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LA LETTERA 
DEL PRESIDENTE

Massimo Pasquini 
President and CEO

In Lucart crediamo che essere sostenibili voglia dire creare valore duraturo non solo per 
l’azienda e i suoi azionisti, ma anche per i lavoratori e le loro famiglie, per le comunità 
locali e per tutti i nostri partner commerciali, siano essi fornitori o clienti. 

Conseguentemente adottiamo modelli di business funzionali alla creazione di prodotti 
e servizi innovativi, in grado di dare un contributo positivo alle piccole azioni quotidiane 
che garantiscono l’igiene personale, la pulizia degli ambienti e il decoro della tavola.

La ricerca e le innovazioni tecnologiche hanno reso il mondo più piccolo e 
interconnesso e allo stesso tempo hanno allargato i tradizionali confini di impresa. 
Davanti a noi abbiamo la reale possibilità di passare da una economia lineare ad una di 
tipo circolare, in grado di preservare l’ambiente e garantire lo sviluppo delle comunità 
locali senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

Lucart è protagonista in Europa di questa storica trasformazione e i prodotti che 
offriamo ai consumatori sono la reale testimonianza del nostro impegno per un futuro 
migliore. Per questo motivo nell’ultimo anno abbiamo realizzato una valutazione LCA 
(Life Cycle Assessment) con metodologia PEF (Product Environmental Footprint) su 
alcuni prodotti rappresentativi delle nostre produzioni. L’indagine sull’intero ciclo di 
vita dei prodotti, ha confermato che la strada che abbiamo intrapreso da anni per 
ridurre gli impatti ambientali dei prodotti e dei processi è corretta. Per ridurre gli impatti 
ambientali dobbiamo, infatti, dedicare le nostre forze alla selezione delle materie prime 
privilegiando l’utilizzo di fibre recuperate. Non a caso nel 2015 i maceri selezionati, 
provenienti sia dalla filiera industriale sia dalla raccolta domestica, hanno raggiunto il 
54% del totale delle materie prime lavorate negli stabilimenti del Gruppo.

Ma non basta, abbiamo continuato a diminuire l’incidenza dell’utilizzo degli imballaggi 
a parità di efficacia funzionale e abbiamo quasi raddoppiato l’utilizzo di carri ferroviari 
con uno specifico programma di mobilità sostenibile sia per le merci in entrata sia per 
le merci in uscita dallo stabilimento di Diecimo (Lucca). 

Nel processo abbiamo ridotto del 9,1% l’utilizzo di acqua per tonnellata di carta 
prodotta rispetto al 2014 ed abbiamo migliorato l’efficienza degli impianti di 
autoproduzione di energia elettrica e vapore con una conseguente riduzione della CO2 
emessa in atmosfera. 

L’analisi dell’intero ciclo di vita dei prodotti ci sarà utile anche per migliorarne la 
progettazione e ci consentirà di realizzare articoli con il minor impatto ambientale 
possibile e quindi più efficienti e competitivi. Siamo infatti certi che la sostenibilità 
sia una vera e propria leva di business che fa della correttezza, dell’efficienza e della 
comunicazione i pilastri su cui fondare la nostra competitività anche nel medio lungo 
periodo.

Mi preme infine dare il benvenuto ai colleghi di Lucart Kft., la società ungherese 
che dal 1 giugno 2016 è entrata a far parte del Gruppo Lucart, con l’augurio di poter 
condividere i successi che ci hanno resi protagonisti in Europa. Il loro contributo infatti, 
così come il contributo degli altri colleghi già parte del Gruppo, sarà fondamentale per 
raggiungere i sempre più ambiziosi traguardi che ci siamo posti. 
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6  IL GRUPPO LUCART 

INNOVAZIONE 
[ in·no·va·zió·ne ]

Introduzione di nuovi sistemi, 
nuovi ordinamenti, nuovi metodi  
di produzione che portano  
un vantaggio reale e quantificabile



IL GRUPPO LUCART

1

Il Gruppo Lucart rappresenta il principale produttore 
europeo di carte monolucide sottili per imballaggi 
flessibili e rientra tra i primi produttori europei  
di carte e prodotti tissue e airlaid.

L’innovazione è l’attitudine che contraddistingue 
il Gruppo dalle origini e oggi si traduce in prodotti 
d’avanguardia attraverso  la creazione di soluzioni 
innovative per vivere meglio il futuro e rispondere 
alle nuove sfide del mercato.
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La storia del Gruppo, nasce per 
iniziativa della Famiglia Pasquini  
nel 1953.

L’esperienza nel settore trova però 
fondamento già a partire dagli anni 
‘20 con un importante impianto 
produttivo a Villa Basilica (Lucca), 
paese natale e rilevante polo 
produttivo cartario del territorio 
toscano.

Il 1953, con la fondazione della 
“Cartiera Lucchese dei F.lli Pasquini” 
segna l’inizio di una lunga storia 
e tradizione familiare che i fratelli 
Alessandro, Eliseo, Fernando, 
Raffaello e Tarcisio trasmetteranno 
alle generazioni future con grande 
passione.

La produzione di carta paglia e 
carta per imballaggi, iniziata nel 
primo stabilimento di Botticino e 
poi continuata nel “Cartierino” in 
località Biecina di Villa Basilica, 
verrà affinata nello stabilimento di 
Lucca situato nel centro città, dove 
la forza dell’acqua che movimentava 
le macine di pietra rappresentava 
l’affascinante processo produttivo 
dell’epoca.

Oggi, il Gruppo Lucart 
rappresenta il principale 
produttore europeo  
di carte monolucide sottili  
per imballaggi flessibili  
e rientra tra i primi  
produttori europei  
di carte e prodotti tissue  
e airlaid.

IL GRUPPO 
LUCART

1
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CONSUMATA PER TONNELLATA 
DI CARTA PRODOTTA

-9,1% m3 di ACQUA
GRAZIE ALL’UTILIZZO 

DI ENERGIE RINNOVABILI

 -935 
   t di CO2e EMESSE

GRAZIE ALLA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO 
DI GAS METANO E VAPORE

 -3.600
    t di CO2e EMESSE

GRAZIE ALL’INCREMENTO 
DEL TRASPORTO SU ROTAIA

  -483 
   t di CO2e EMESSE 

LINEE DI
CONVERTING

55

MILIONI DI EURO
FATTURATI

415

54%

46%

Maceri

Pura
Cellulosa

STABILIMENTI
PRODUTTIVI

7

MACCHINE
CONTINUE

10

RICAVI PER
BUSINESS

UNIT
MATERIA PRIMA 
UTILIZZATA

BRAND
PROFESSIONAL

BRAND
CONSUMER

CAPACITÀ PRODUTTIVA
t/ANNO

310.000

PERFORMANCE
AMBIENTALI

2015

PERFORMANCE
AMBIENTALI
2015

Professional
BtoB

35%

36%
29%

Consumer

BUSINESS
UNIT

3

PERSONE
IMPIEGATE

1300

e

IN SINTESI
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uffici commercialiBARCELLONA

uffici commerciali

 

uffici commercialiFRANCOFORTE

uffici commerciali

TORRE DI 
MOSTO

TORRE DI 
MOSTO

 

LAVAL

SUR VOLOGNE

ESZTERGOM

PORCARIDIECIMO

CASTELNUOVO

DI GARFAGNANACASTELNUOVO

DI GARFAGNANA

AVIGLIANO

MACCHINE CONTINUE 3   LINEE CONVERTING 0

MACCHINE CONTINUE 3   LINEE CONVERTING 21

MACCHINE CONTINUE 0   LINEE CONVERTING 16

PORCARI (LU) - Lucart spa
Dotato di un reparto cartiera con tre macchine continue per la produzione 
di carta tissue e carta monolucida per imballaggi flessibili, un impianto 
di depurazione dei reflui industriali, un impianto di cogenerazione per la 
produzione combinata di energia elettrica e termica, due reparti di allestimento 
per il taglio in formato di alcuni prodotti e la paraffinatura.

DIECIMO (LU) - Lucart spa
Dotato di un reparto cartiera con tre macchine continue per la produzione 
esclusiva di carta tissue, un impianto di depurazione dei reflui industriali, un 
impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e 
termica, un reparto di converting con ventuno linee di trasformazione.

TORRE DI MOSTO (VE) - Lucart spa
Impianto di solo converting, costituito da sedici linee di trasformazione per 
la realizzazione di prodotti stampati, decorati o personalizzati, destinati 
all’arredo della tavola e dedicati principalmente al mercato Ho.re.Ca.

100% 100% 100% 100%

Lucart spa

Lucart Ibérica Slu Lucart Sas
Lucart 

Deutschland GmbH Lucart Kft.

2.3.3

Gli stabilimenti del Gruppo, al 30 giugno 2016:

SOCIETÀ E STABILIMENTI 
DEL GRUPPO

La composizione societaria del gruppo e i rapporti di partecipazione, al 30 giugno 2016:
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uffici commercialiBARCELLONA

uffici commerciali

 

uffici commercialiFRANCOFORTE

uffici commerciali

TORRE DI 
MOSTO

TORRE DI 
MOSTO

 

LAVAL

SUR VOLOGNE

ESZTERGOM

PORCARIDIECIMO

CASTELNUOVO

DI GARFAGNANACASTELNUOVO

DI GARFAGNANA

AVIGLIANO

Dal 1 marzo 2015 Lucart France, proprietaria dello stabilimento di Troyes, è stata ceduta e non fa più parte del Gruppo Lucart.

ESZTERGOM (UNGHERIA) - Lucart Kft.
Dal primo giugno 2016 è stata acquisita Bokk Paper kft., la principale azienda 
indipendente ungherese nel mercato Away From Home dei prodotti in carta 
per l’igiene. L’azienda, che ha assunto il nome di Lucart Kft., è costituita da uno 
stabilimento di sola trasformazione con tre linee dedicate principalmente alla 
produzione di articoli per il settore professionale.

MACCHINE CONTINUE 1   LINEE CONVERTING 4

MACCHINE CONTINUE 1   LINEE CONVERTING 3

MACCHINE CONTINUE 2   LINEE CONVERTING 8

MACCHINE CONTINUE 0   LINEE CONVERTING 3

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) - Lucart spa
Cartiera e converting formato da una macchina continua per la produzione 
esclusiva di carta tissue, un impianto di depurazione dei reflui industriali, un 
impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e 
termica, un reparto di converting con quattro linee di trasformazione.

LAVAL SUR VOLOGNE (FRANCIA) - Lucart sas
Dotato di un reparto cartiera con due macchine continue per la produzione 
esclusiva di carta tissue, un impianto di depurazione dei reflui industriali, un 
reparto di converting costituito da otto linee di trasformazione.

AVIGLIANO (PZ) - Lucart spa
Dotato di un reparto con una macchina continua per la produzione esclusiva 
di carta airlaid, un impianto di depurazione dei reflui industriali, un reparto di 
converting costituito da tre linee di trasformazione.
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Lucart Group afferma il proprio disegno strategico con una struttura 
multinazionale adeguata a competere sul mercato globale e a presidiare 
tutti i settori di riferimento.

Nel 2015 i nostri prodotti hanno soddisfatto le esigenze di partner 
commerciali e utilizzatori finali in oltre 70 Paesi del mondo.

  

2015

RIPARTIZIONE 
% RICAVI PER 

BUSINESS UNIT  

29%
BtoB

Bobine jumbo destinate alla 
trasformazione in altre 
industrie cartotecniche

Prodotti per l'igiene destinati al 
consumo domestico

Prodotti per l'igiene destinati
al settore Away From Home

35%
CONSUMER

36%
PROFESSIONAL

Bt
oB

CONSUMER

PRO
FESSIO

N
A

L
AREE DI BUSINESS
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Brand di prodotti in carta tissue 
e airlaid, leader in Italia e in 
forte espansione in Europa nel 
canale Ho.Re.Ca., dedicato 
all’apparecchiatura della tavola.

 L’offerta completa di prodotti  
tissue e airlaid distribuita  
attraverso una rete di concessionari  
esclusivi di zona.

 Brand di prodotti tissue e airlaid, 
leader in Italia e in forte espansione 
nel mercato estero, offre un’ampia 
scelta di referenze che spaziano dagli 
strofinacci agli asciugamani, dalla 
carta igienica ai lenzuolini medici, 
ecc. per tutti gli utilizzi professionali. 

Brand di sistemi e prodotti in carta  
tissue e airlaid in grado  
di soddisfare tutte le esigenze  
del mondo “Away From Home”.

DIVISIONE PROFESSIONAL

La divisione Professional 
propone prodotti 
in tissue, ottenuti con 
fibre vergini e riciclate, 
e in airlaid, che abbinati 
a sistemi di erogazione 
dall’eccellenza tecnologica, 
confermano Lucart come 
partner ideale dell’universo 
“Away From Home”. 

Oltre il 90% dei ricavi 
in questo settore sono 
realizzati attraverso  
la vendita di prodotti 
a marchio proprio. 

Identity, innovativa linea  
di sistemi di dispensazione
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 Tra i brand leader del mercato 
italiano, da decenni soddisfa 
le esigenze dei consumatori 
proponendo una gamma completa 
di prodotti di altissima qualità  
in pura cellulosa.

 Unico brand nel mercato di 
riferimento ad offrire prodotti 
realizzati in airlaid dalle eccezionali 
performance di assorbenza  
e resistenza, in grado di essere 
riutilizzati più volte, sia asciutti  
sia bagnati. 

La divisione Consumer 
posiziona Lucart Group fra 
i principali attori a livello 
italiano e partner della 
GDO europea  
sia per prodotti in pura 
cellulosa sia in carta 
riciclata.

I nostri brand 
accompagnano ogni 
giorno la vita di milioni  
di persone: prodotti  
in carta tissue e carta 
airlaid come carta 
igienica, carta casa, 
tovaglioli e fazzoletti.

DIVISIONE CONSUMER

Brand leader nel segmento 
ecologico, rappresenta la prima 
linea di prodotti tissue destinata 
al mercato consumer realizzata 
attraverso il riciclo delle fibre di 
cellulosa contenute nei cartoni per 
bevande tipo Tetra Pak®.  
Tutti i prodotti della linea Grazie 
Natural sono certificati Ecolabel.

 Linea completa di prodotti in pura 
cellulosa, tutti certificati PEFCTM.
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DIVISIONE BtoB

La divisione BtoB di 
Lucart Group rappresenta 
il principale produttore 
a livello europeo di 
carte monolucide sottili 
per imballaggi flessibili 
e rientra tra i primi 
produttori europei di 
airlaid e carte tissue. 

Grazie al know-how acquisito 
negli anni e alla continua ricerca 
tecnologica, è in grado di offrire al 
mercato carte di altissima qualità 
anche utilizzando come materia 
prima maceri recuperati.

Per realizzare le carte monolucide 
sono utilizzate:

 › Fibre disinchiostrate rigenerate 
La carta da macero è sottoposta 
a processo di disinchiostrazione, 
che garantisce la separazione 
di tutte le impurità mediante un 
procedimento esclusivamente 
fisico-meccanico, senza l’utilizzo 
di sostanze dannose per l’uomo e 
per l’ambiente.

 › Fibre di pura cellulosa vergine 
Selezionate in base alle esigenze 
tecniche di produzione, derivano 
principalmente da foreste 
gestite secondo criteri di tutela 
di carattere etico, sociale e 
ambientale.

A seconda della destinazione d’uso 
sono realizzati impasti esclusivamente 
con fibre rigenerate o vergini, oppure 
mix con percentuali diverse di fibre per 
produrre carte con elevati standard 
qualitativi.

È partner di importanti converter 
internazionali per la fornitura di bobine 
jumbo prodotte nei vari stabilimenti del 
Gruppo per la produzione di sacchetti, 
carta regalo, carte accoppiate a 
polietilene o alluminio, altri imballaggi 
flessibili in genere, sottopiatti.

Tra i principali utilizzi le carte 
monolucide possono essere impiegate 
come imballaggi destinati al contatto 
diretto o indiretto con gli alimenti.
Per tale ragione sono conformi alla 
legislazione italiana (D.M. 21/3/73 
e s.m.i) e rispettano i requisiti di 
composizione e purezza per gli 
imballaggi previsti dalle normative 
tedesche e francesi.

Il vasto assortimento di carte tissue 
colorate completa l’offerta della 
divisione.
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QUALITÀ

    
      

  REDDITIVITÀ

PRINCIPI

   
    

     
     SOSTENIBILITÀ

INNOVAZION
E

La strategia di sviluppo di Lucart Group si basa  
su una Mission che pone come obiettivi prioritari  
la qualità dei prodotti e l’attenzione verso i clienti  
e l’ambiente, perseguendo dei sani valori etici  
ed imprenditoriali che accompagnano il Gruppo  
in tutte le scelte strategiche.

Non è solo l’eccellenza dei prodotti,  
ma la cultura della nostra azienda.  
Uno spirito che si traduce nel valore del servizio, 
nella trasparenza dei rapporti, nel rispetto 
delle persone, nella volontà di migliorare.

Soddisfare le persone, consolidare il Gruppo.  
La nostra promessa è creare valore per i clienti, 
i dipendenti e gli azionisti e rafforzare il Gruppo 
per garantire anche domani i risultati di oggi.

Creare prodotti di qualità rispettando le risorse 
dell’ambiente e il futuro delle persone. 
Questa è la sostenibilità per Lucart Group. 
Un principio che ha da sempre ispirato  
il nostro operato, al quale si affiancano gli altri 
valori fondanti del Gruppo.

Immaginare il futuro e creare soluzioni  
per viverlo meglio. Un’attitudine  
che ci contraddistingue dalle nostre origini  
e che oggi si traduce in prodotti d’avanguardia 
per rispondere alle nuove sfide del mercato.
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PARTNERSHIP 
CON I FORNITORI 
E CLIENTI

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

MATERIE
PRIME 
SOSTENIBILI

AUTO
PRODUZIONE
DI ENERGIA
ELETTRICA

PROCESSO 
PRODUTTIVO
CERTIFICATOMINIMIZZIAMO

GLI SPRECHI

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

PRODOTTO
FINITO

CERTIFICATO

CATENA DEL VALORE
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Favoriamo vere e proprie partnership 
con i nostri fornitori e i nostri clienti. Una continua e duratura collaborazione infatti,  
è indispensabile per sviluppare nuove soluzioni innovative e sostenibili.

Scegliamo con cura le materie prime 
che utilizziamo, favorendo le fibre recuperate e le cellulose provenienti da filiere certificate.

Autoproduciamo gran parte dell’energia 
utilizzata nel processo produttivo con turbine in cogenerazione a gas metano  
ad alta efficienza e favorendo le energie alternative.

Certifichiamo il processo produttivo 
per garantire la qualità, l’igiene, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori 
implementando la cultura del miglioramento continuo.

Minimizziamo gli sprechi 
e riutilizziamo gli scarti di produzione con soluzioni all’avanguardia. 

Certifichiamo i prodotti finiti 
per garantire la massima trasparenza sul prodotto e sul processo produttivo ai nostri 
clienti e agli utilizzatori finali.

Favoriamo soluzioni di mobilità sostenibile
come il trasporto su rotaia sia delle materie prime sia del prodotto finito ove possibile. 

Portiamo la cultura della sostenibilità nelle scuole 
perché siamo convinti che solo l’attiva collaborazione fra impresa e cittadini  
possa garantire lo sviluppo di una società sostenibile. I nostri prodotti devono ispirare 
i consumatori ad uno stile di vita consapevole e sostenibile.

IL NOSTRO OBIETTIVO È LA CREAZIONE DI VALORE 
PER TUTTI I NOSTRI STAKEHOLDER

19  IL GRUPPO LUCART 



La qualità dei nostri prodotti trova conferma in importanti certificazioni.

CERTIFICAZIONI

ECOLABEL 
Lucart spa è stata la prima azienda italiana ad avere ottenuto il marchio di qualità ecologica 
rilasciato dall’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi a basso impatto ambientale.

UNI EN ISO 9001 / UNI EN ISO 14001
Gli stabilimenti del Gruppo sono stati tra i primi in Europa ad ottenere, per lo specifico settore 
merceologico dei prodotti in carta tissue e monolucida, la certificazione sistemi di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001 e ambiente UNI EN ISO 14001. 
La UNI EN ISO 9001 è una norma internazionale di carattere volontario che definisce  
come deve essere sviluppato un efficace Sistema di gestione Qualità. 
La UNI EN ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario che definisce come 
deve essere sviluppato un efficace Sistema di gestione Ambientale.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Lo stabilimento produttivo di Diecimo e quello di Castelnuovo di Garfagnana sono stati  
tra i primi stabilimenti integrati europei per la produzione di tissue (cartiera e converting  
nello stesso sito) ad aver ottenuto la registrazione ambientale EMAS, il sistema comunitario  
di eco-gestione e audit destinato alle organizzazioni che desiderano impegnarsi nel valutare  
e migliorare la propria efficienza ambientale.

BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

Tutti gli stabilimenti italiani del Gruppo sono certificati. Il certificato BS OHSAS 18001:2007 
multisito, conseguito al termine di un processo di verifica, riconosce il rispetto dei requisiti  
di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma di riferimento 
contempla, oltre alla valutazione del rispetto dei requisiti di sistema, anche la valutazione  
del rispetto della conformità legislativa.

DER BLAUE ENGEL
La certificazione ecologico-ambientale di prodotto tedesca assegnata allo stabilimento 
francese di Laval sur Vologne e, dal 2014 fregio anche dello stabilimento di Diecimo.

IFS HPC (International Featured Standard Household and Personal Care)

Ad inizio 2016 lo stabilimento di Diecimo ha ottenuto la certificazione IFS HPC.  
Lo standard IFS HPC è uno schema internazionale di certificazione finalizzato a garantire, 
attraverso audit di certificazione di organismi terzi, il rispetto di specifici standard di sicurezza 
e qualità dei prodotti per la cura della persona e della casa a marchio del distributore.

Lucart spa è tra le prime cartiere italiane ad 
avere ottenuto le certificazioni PEFCTM e FSC® 
(n° codice di catena di custodia SA-COC/CW-
002617), che garantiscono la provenienza 
delle materie prime da fornitori che adottano 
sistemi di gestione forestale sostenibile e con 
catena di custodia certificata.

PEFCTM (Programme for the Endorsement  
 of Forest Certification)  

FSC® (Forest Stewardship Council®)
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La qualità dei nostri prodotti trova conferma in importanti certificazioni. CERTIFICAZIONI PER STABILIMENTO

PORCARI DIECIMO
TORRE DI 
MOSTO

CASTELNUOVO  
DI GARFAGNANA

AVIGLIANO
LAVAL SUR 
VOLOGNE

ESZTERGOM

EU 
ECOLABEL ü ü ü ü ü

PEFCTM ü ü ü ü ü ü

FSC® ü ü ü ü ü ü

UNI EN ISO 
9001 ü ü ü ü ü ü ü

UNI EN ISO 
14001 ü ü ü ü

EMAS ü ü

BS OHSAS 
18001 ü ü ü ü ü

DER 
BLAUE 
ENGEL

ü ü

IFS HPC ü

(al 30 settembre 2016)
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INNOVAZIONE, RICERCA  
E SVILUPPO

L’Azienda, con i suoi oltre 
60 anni di storia, ha sempre 
considerato l’innovazione una 
leva strategica fondamentale 
per poter acquisire importanti 
vantaggi competitivi che creino 
valori duraturi per tutti gli 
stakeholder.

Per questo motivo Lucart ha 
creato un’organizzazione interna 
costantemente orientata alla 
riduzione dell’impatto ambientale 
sia dei processi sia dei prodotti, 
alla ricerca di materie prime 
alternative, al miglioramento delle 
performance e qualità dei prodotti, 
al miglioramento dell’efficienza 
produttiva ed organizzativa.
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1. Ricerca e sperimentazione per 
la valorizzazione dei fanghi di 
processo (scarto della lavorazione 
della carta da macero) ed il loro 
riutilizzo.

2. Progettazione dell’implementazione 
di un processo a basso impatto 
ambientale per la depurazione 
delle acque di processo dello 
stabilimento di Porcari. 

3. Co-progettazione e sviluppo  
di nuove piattaforme informatiche 
integrate con l’attuale ambiente 
ERP finalizzata ad incrementare 
l’efficienza dei processi.

4. Studio ed ottimizzazione dei flussi 
logistici dei reparti converting 
di Diecimo e Castelnuovo di 
Garfagnana con conseguente 

ALTRI PROGETTI IN FASE DI STUDIO O REALIZZAZIONE 
CHE MERITANO DI ESSERE MENZIONATI

Nel corso del 2015, il progetto 
Fiberpack®, la carta ottenuta dal riciclo 
delle fibre di cellulosa contenute nei 
cartoni per bevande tipo Tetra Pak®, 
è stato ulteriormente sviluppato e 
finalizzato ad incrementare la visibilità 
ed i volumi dei prodotti delle linee 
Natural.

Allo stesso tempo si è proseguito nella ricerca di nuove applicazioni  
ed utilizzi della materia plastica ed alluminica, registrata con il nome  
di AL.PE®, che viene separata dalle fibre di cellulosa contenute  
nei cartoni per bevande. 
Il sottoprodotto recuperato arriva così alla totale collocazione presso 
industrie termoplastiche per la produzione di manufatti per l’edilizia  
e l’arredo, nonché per la produzione di pallets utilizzati internamente  
per lo stoccaggio e consegna di alcune tipologie di prodotti finiti.

aggiornamento tecnologico  
degli impianti.

5. Ulteriore implementazione  
del processo di produzione di carta 
ecologica attraverso l’utilizzo della 
materia prima fibrosa recuperata 
dai cartoni per bevande tipo  
Tetra Pak®.

6. Studio di progettazione di un 
impianto per il trattamento ad alte 
temperature dell’impasto a base  
di fibre riciclate derivanti dai cartoni 
per bevande tipo Tetra Pak®.

7. Aumento della velocità ed 
ottimizzazione dei consumi 
energetici di una macchina 
continua dello stabilimento  
di Porcari.

8. Studio e progettazione di 
un impianto di automazione 
dell’attività di taglio fili delle balle 
di cellulosa nello stabilimento di 
Castelnuovo di Garfagnana.

9. Studio e progettazione di una 
modifica impiantistica della testa 
di formazione della carta airlaid 
nello stabilimento di Avigliano che 
ha consentito un incremento della 
capacità produttiva di circa il 10%.

10. Studio, progettazione e sviluppo 
di nuovi prodotti e sistemi di 
dispensazione.
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Nel corso dell’anno è notevolmente 
cresciuto il progetto Fiberpack®, 
realizzato in collaborazione con  
Tetra Pak®. Il marchio Fiberpack® 

(www.fiberpack.com) identifica 
la materia prima fibrosa ottenuta 
attraverso l’esclusivo processo 
produttivo di trattamento dei cartoni 
per bevande che viene utilizzata 
per produrre le referenze a marchio 
EcoNatural e Grazie Natural.

I prodotti in Fiberpack® sono 
caratterizzati da un colore avana 
chiaro naturale perché le fibre di 
cellulosa non vengono sbiancate. 
I prodotti, con ottime caratteristiche 
di resistenza, assorbenza 
e morbidezza sono 100% ecologici, 
certificati Eu Ecolabel  
e FSC® Recycled.

PROGETTO FIBERPACK®
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POLIETILENE

POLIETILENE

POLIETILENE

POLIETILENE

FIBRE DI CELLULOSA

ALLUMINIO

LA NUOVA VITA DEI CARTONI PER BEVANDE
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22%
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4%
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Il processo produttivo utilizza 
una tecnologia innovativa che 
per effetto di un’azione fisico-
meccanica separa le fibre di 
cellulosa presenti nei cartoni 
per bevande dal polietilene e 
l’alluminio senza l’utilizzo di 
sostanze dannose per l’uomo 
e per l’ambiente. 

Le fibre sono così utilizzate 
per la produzione di prodotti 
tissue mentre, l’alluminio e 
il polietilene, sono recuperati 
ed utilizzati in altre industrie 
per fabbricare manufatti 
dalle molteplici destinazioni: 
dall’edilizia all’arredo urbano, 
da oggetti di uso comune 
quali penne e righelli, ai pali 
di ormeggio e piattaforme 
galleggianti a Venezia, ai pallet 
per il trasporto delle merci, ecc.

COMPOSIZIONE DI UN CARTONE PER BEVANDE TETRA PAK®

In media,  
un cartone  
per bevande è 
composto da:



CALCOLATORE  
DI RISPARMIO  
AMBIENTALE
Per valorizzare concretamente  
il contributo ecologico di ciascun 
acquisto dei prodotti Natural,  
Lucart ha realizzato l’innovativo 
strumento del Calcolatore  
di Risparmio Ambientale.

Una volta inseriti i prodotti Natural 
all’interno del calcolatore  
il sistema genera l’attestato  
di ecologicità a testimonianza 
del contributo ecologico della scelta.
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RECUPERARE 
1.997.808.816 
CARTONI PER BEVANDE* 

+

SALVARE
890.415 
ALBERI** 

Che sarebbero stati necessari per la produzione 
dell’equivalente quantità di carta da fibra vergine

+

EVITARE
52.244,55 
t CO2e EMESSE IN ATMOSFERA*** 

Grazie al mancato smaltimento in discarica 
dei cartoni per bevande

-

Nel triennio 2013 - 2015 Lucart Group, considerando  
le tonnellate di carta Fiberpack® prodotte, ha consentito di:

* Considerando cartoni per bevande da 1L
** United Nations Environment Programme, Report 2011: Towards a Green Economy 
*** European Union Life Cycle Database (ELCD)  
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COLLABORAZIONE 
[ col·la·bo·ra·zió·ne ]

Azione od effetto dell’aiutare  
o sostenere qualcuno nello svolgimento  
di una qualsiasi attività, contribuendo  
al raggiungimento di un obiettivo
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2

Il Gruppo Lucart favorisce la collaborazione reciproca 
e lo spirito di squadra nel rispetto della personalità 
morale di ciascuno. 
Le relazioni umane devono agevolare  
la migliore prestazione possibile con spirito 
collaborativo e sinergico.

Alla base del Codice Etico del Gruppo Lucart sono  
i principi che da sempre sostengono e guidano 
l’azienda: correttezza, buona fede, trasparenza, 
fedeltà e lealtà.



2   LE PERSONE

L’ultima revisione del Codice Etico, 
in linea con le migliori prassi 
internazionali, che definisce i principi 
e i valori fondanti dell’etica aziendale, 
le regole di comportamento  
e le norme di attuazione relative,  
è stata approvata a giugno 2012.

Il Codice viene consegnato a tutti 
i dipendenti e collaboratori della 
società affinché ne recepiscano i 
contenuti e i valori.  
Il Codice Etico è vincolante per i 
comportamenti di tutti i collaboratori 
del Gruppo (amministratori, sindaci, 
dipendenti e coloro che agiscono  
in nome di Lucart in virtù di specifici 
mandati o procure); viene inoltre 
portato a conoscenza di tutti coloro 
che, a qualsiasi titolo e a prescindere 
dalla tipologia, intrattengono  
con la società relazioni d’affari 
(clienti, fornitori, consulenti, ecc.) già 
a partire dalla fase di negoziazione.

I valori fondanti di Lucart 
Group diventano regole 
di condotta attraverso 
l’attuazione e il rispetto del 
Codice Etico. Una guida 
di principi, norme e regole 
per amministratori, sindaci, 
dirigenti, dipendenti, 
collaboratori e tutti coloro 
che intrattengono relazioni  
di qualunque tipo con 
le aziende del Gruppo. 

 
Lucart è stata una delle prime 
aziende in Italia a richiedere ed 
ottenere il rating di legalità 
rilasciato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM) alle 
aziende che operano secondo 
determinati principi di legalità 
ed etici. Il punteggio attribuito 
in data 15/10/2014 è stato di 
2 stelle ++ su un massimo di 3.

Il Codice Etico è parte integrante  
del “Modello di organizzazione, 
gestione e controllo”, introdotto  
al fine di prevenire la responsabilità 
della società ai sensi del decreto 
legislativo 231/2001. 
L’etica nell’attività imprenditoriale 
è un elemento di fondamentale 
importanza per il successo e la 
credibilità di un’azienda.  
È il fattore che identifica e rafforza 
i valori dell’Azienda, per renderli 
fondamenta e motore per uno 
sviluppo socio-economico 
competitivo nel tempo.  
Alla base del Codice Etico sono i 
principi che da sempre sostengono 
e guidano il nostro fare azienda: 
correttezza, buona fede, trasparenza, 
fedeltà e lealtà.
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TRASPARENZA
È la chiarezza e la completezza dell’informazione e della comunicazione,  
in qualunque modo essa si manifesti all’interno del Gruppo.

CORRETTEZZA
È rispetto dei diritti dell’altro nel senso più alto: rispetto della privacy, dell’identità 
personale, del credo religioso, delle differenze politiche, del ceto sociale.

EFFICIENZA
È l’impegno ad investire tutte le forze personali, tecnologiche ed economiche  
per ottenere il massimo risultato.

SPIRITO DI SERVIZIO
È la piena e consapevole adesione alla mission aziendale, lo sforzo individuale 
e collettivo volto alla ricerca della migliore performance in termini di affidabilità, 
concretezza, versatilità e passione, nonché rendimento e produttività.

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE 
È il fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’attività aziendale,  
fonte di accrescimento delle competenze che nutrono il patrimonio aziendale. 
Le relazioni umane, a tutti i livelli e gradi di responsabilità, devono agevolare  
la migliore prestazione possibile con spirito collaborativo e sinergico. 
Il Gruppo Lucart favorisce la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra  
nel rispetto della personalità morale di ciascuno e condanna fermamente qualsiasi 
pregiudizio, discriminazione, condizionamento illecito o indebito vantaggio.

CONCORRENZA 
Lucart Group condivide il valore della concorrenza leale, della correttezza  
e della leale competizione nei confronti di tutti i suoi concorrenti. 
Tutti i dipendenti di Lucart, ognuno per le proprie mansioni e responsabilità,  
devono astenersi dall’attuare comportamenti in contrasto con le disposizioni  
a tutela della libera concorrenza.

PRINCIPI

2.1
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Femmine

Maschi
2013 2014 2015

89%

11%

89%

11%

89%

11%

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA DEL PERSONALE LUCART GROUP  
(al 31/12/2015) 

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE

Il Codice Etico  
è parte integrante del 
“Modello di organizzazione, 
gestione e controllo”, 
introdotto al fine di 
prevenire la responsabilità 
della società ai sensi  
del decreto legislativo 
231/2001.

Il Modello Organizzativo è stato approvato nella sua prima stesura in data 
26 giugno 2012 e successivamente modificato in alcuni punti per seguire 
l’evoluzione aziendale.

Il Modello è finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti 
rilevanti ai sensi del decreto e, conseguentemente, a ridurre la responsabilità 
amministrativa della società.

Il Modello adottato, partendo da un’accurata analisi delle attività aziendali 
finalizzata ad individuare le attività potenzialmente a rischio, è un insieme 
di principi generali, regole di condotta, strumenti di controllo e procedure 
organizzative, attività formativa, informativa e sistema disciplinare finalizzato 
ad assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di reati.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza 
(OdV), cui è stato affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento 
del Modello e di curarne l’aggiornamento. L’OdV per gestire in autonomia le 
attività, è dotato di un proprio budget di spesa e riferisce periodicamente al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Lucart Spa.

2013 2014 2015
MASCHI 1.232 1.076 1.121

FEMMINE 159 132 139

TOTALE 1.391 1.208 1.260
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MAESTRI DEL LAVORO

975 948

416

260 260

1000

TOT. DIPENDENTI

anno

n° dipendenti Tot 1391

1208
1260

1391 1208 1260

0

200

600

1000

2013 2014 2015

francia

italia

Francia

Italia

2013 2014 2015

89%

11%

89%

11%

89%

11%

2015

79%

21%

2014

78%

22%

2013

30%

70%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI DIPENDENTI

Nella foto: 
"Maestro del lavoro" Danilo Calamari

Nel 2015 Lucart ha avuto l’onore di aver un nuovo “Maestro del lavoro”.

L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica viene consegnata 
come da tradizione il giorno della celebrazione della festa dei lavoratori ed 
i “Maestri del lavoro” premiati, sono persone che si sono distinte nella loro 
esperienza lavorativa per meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e 
anzianità di occupazione.

2013 2014 2015
ITALIA 975 948 1.000

FRANCIA 416 260 260

TOTALE 1.391 1.208 1.260
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DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER QUALIFICA E GENERE
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2013 2014 2015

TOT. DIPENDENTI 1391 1208 1260
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SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER ETÀ, QUALIFICA, GENERE
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RELAZIONI CON  
GLI STAKEHOLDER

Il sistema normativo del Codice Etico, con i suoi principi di legalità,  
lealtà, trasparenza, imparzialità e indipendenza, trova attuazione in tutte  
le relazioni con gli stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, associazioni,  
autorità, azionisti e cittadini.

FORNITORI

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono 
basate su una valutazione della qualità, del prezzo dei beni e servizi richiesti, 
della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello 
adeguato alle specifiche esigenze della Società.

Lucart adotta un criterio di selezione del fornitore improntato al rispetto  
della normativa vigente e del regolamento interno; in nessun caso un fornitore 
dovrà essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi  
o vantaggi diversi da quelli dell’esclusivo interesse e beneficio di Lucart.

2.3.2

CLIENTI

Lucart si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi 
fissati dalla normativa, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati.

Gli obiettivi principali sono la soddisfazione e la tutela dei propri clienti, 
l’attenzione alle richieste specifiche, il miglioramento della qualità dei prodotti 
e l’offerta di nuove prospettive di business. Tutto questo nella logica  
di una partnership orientata a soluzioni di avanguardia che creino valore,  
stabili nel tempo e di semplice utilizzo.

2.3.1
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PERSONALE E RELAZIONI INTERNE

Le persone sono il fulcro intorno al quale ruota l’essenza di Lucart Group.  
Per questo motivo Lucart tutela e promuove il loro valore, il loro sviluppo 
e il loro successo, allo scopo di migliorare ed accrescere il proprio patrimonio 
e la propria competitività.

Lucart offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche 
professionali e capacità, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, 
razza, credo politico o sindacale, adottando unicamente criteri meritocratici,  
di competenza ed esperienza.

Per questo Lucart considera come infrazione disciplinare qualunque 
segnalazione che si rilevi palesemente infondata e pretestuosa e che trovi  
la sua ragione d’essere nell’arrecare nocumento, svantaggio o pregiudizio  
a colleghi e/o collaboratori.

L’Azienda ha impostato una politica di valorizzazione delle relazioni interne 
con l’obiettivo di facilitare il rapporto fra delegati e deleganti, la negoziazione 
delle differenze d’opinione e delle prospettive decisionali per migliorare i 
processi collaborativi e di soluzione dei problemi ordinari.  
Il progetto ha considerato la qualità relazionale come un asset strategico  
per il miglioramento del wellness organizzativo e principale fattore  
di abbattimento dei livelli di stress.

Il lavoro è stato impostato in 4 stadi: il primo relativo alla valutazione 
del clima interno, il secondo è stato dedicato alla costruzione delle basi 
formative di comunicazione e di psicologia relazionale, il terzo è stato rivolto 
all’apprendimento delle procedure manageriali efficaci per il contesto Lucart,  
il quarto invece ha riguardato l’applicazione dei cambiamenti progettati  
per mezzo di un modello articolato di Change Management. Il cambiamento 
dei processi, tuttora in atto, ha cominciato a modificare in meglio la cultura 
aziendale, e per questo effetto positivo l’Azienda ha dato vita a nuovi cicli 
formativi seguendo sempre i livelli descritti, inserendo nel processo  
di enpowerment altre figure cardine nell’organizzazione.

2.3.3
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INDICI INFORTUNISTICI -
ANNO 2015

SALUTE E SICUREZZA

Negli ultimi cinque anni le Risorse Umane hanno portato avanti, attraverso 
una forte sinergia con l’area sicurezza, il completamento dei programmi  
di formazione previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per tutti 
i cinque stabilimenti italiani del Gruppo. 

Il crescente coinvolgimento dei lavoratori e la loro costante sensibilizzazione 
sulle tematiche relative alla sicurezza in azienda, hanno condotto ad una 
riduzione degli indici di frequenza e gravità degli infortuni. Nel 2014, per 
consentire ai dipendenti la segnalazione delle situazioni di disagio lavorativo 
legate alle situazioni di stress, è stato istituito uno sportello, gestito dalle 
risorse umane, che permette di monitorare in modo più capillare, in tutti gli 
stabilimenti, le situazioni di stress da lavoro correlato. Il consolidamento di 
positive relazioni con le organizzazioni sindacali di stabilimento e territoriali 
ha reso possibile, di comune accordo, il perseguimento di target sempre più 
ambiziosi per la sicurezza sul lavoro (si ricorda la certificazione integrata  
BS OHSAS 18001:2007) e la tutela della salute dei lavoratori.

La volontà di Lucart è quella di eliminare gli infortuni sul lavoro  
e le malattie professionali garantendo ai propri dipendenti e a tutti coloro 
che lavorano negli stabilimenti ed uffici un ambiente di lavoro salubre  
e sicuro. Per raggiungere questo obiettivo l’Azienda si è dotata di sistemi 
integrati e strutturati, all’interno dei quali viene declinata, implementata  
e monitorata la Politica della Sicurezza Aziendale.

Periodicamente viene riunito il Comitato di Sicurezza al quale partecipano  
tutti gli attori principali, a partire dal Datore di Lavoro; il comitato esamina 
i risultati confrontandoli con gli obiettivi e definisce le azioni strategiche ed 
operative necessarie.

In particolare gli infortuni sono controllati su tutti gli stabilimenti del Gruppo 
tramite una registrazione degli indicatori di riferimento, quali il NUMERO  
di INFORTUNI nel periodo, gli indici di FREQUENZA(1) e di GRAVITÀ(2).

Particolare attenzione viene dedicata alla registrazione e all’analisi dei 
mancati infortuni in modo da progettare ed attuare le azioni correttive 
necessarie secondo il principio di prevenzione.

Ogni stabilimento è poi dotato di strumenti di analisi e controllo ben definiti 
quali i Safety Meetings, gli Audit per reparto ed area, i Programmi di 
Miglioramento e di Formazione. Ai Safety Meetings partecipano inoltre le 
Rappresentanze Sindacali dei singoli stabilimenti.

Tutte le attività di cui sopra sono realizzate in stretta relazione con 
l’Organismo di Vigilanza ai sensi D.lgs 231/2011.

Si riportano di seguito gli andamenti degli indicatori IF (Indice di Frequenza) e 
IG (Indice di Gravità) per tutti gli Stabilimenti Lucart Group.

  

2.3.4

2015
UNITÀ PRODUTTIVA IF IG

Porcari 26,42 0,61

Diecimo 13,96 0,27

Torre di Mosto 30,91 0,89

Castelnuovo di Garfagnana 14,44 0,70

Avigliano 0,00 0,00

Laval sur Vologne 7,54 0,30

TOTALE LUCART GROUP 15,52 0,38
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INDICE DI FREQUENZA 

INDICE DI GRAVITÀ
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“OBIETTIVO ZERO”
Negli ultimi anni in tutti gli stabilimenti italiani sono stati conseguiti 
numerosi successi nel percorso di abbattimento degli infortuni  
sul lavoro e anche nel 2015 Lucart Group si è confermata azienda 
virtuosa in tale ambito. L’Azienda è stata premiata dalla Fondazione 
Giuseppe Lazzareschi tra le aziende cartarie italiane virtuose 
nell’abbattimento degli infortuni sul lavoro. Gli stabilimenti di  
Lucart Group ad essere stati premiati per le loro performance 
di sicurezza sono stati nuovamente quelli di Avigliano (PZ), 
Castelnuovo di Garfagnana (LU) e Diecimo (LU). 

PROGETTO CUORE – DEFIBRILLATORI
Nell’ambito delle azioni tese a prevenire gli infortuni  
e a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel corso  
del 2015 sono stati installati in tutti gli stabilimenti italiani 
del gruppo dei defibrillatori semiautomatici ed è stato correttamente 
formato il personale all’uso di questi preziosi strumenti salvavita.
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2.3.5 ASSOCIAZIONI

Lucart favorisce i rapporti di carattere associativo e di partnership con enti profit e 
non-profit con i quali condivide valori e interessi comuni. In particolare ricordiamo:

Confindustria  
La principale associazione 
di rappresentanza delle imprese 
manifatturiere e di servizi in Italia.

Assocarta 
Associazione imprenditoriale 
di categoria che aggrega, rappresenta 
e tutela le aziende che producono in 
Italia carta, cartoni e paste per carta.

Comieco 
Consorzio Nazionale Recupero 
e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica. La sua finalità è il riciclo 
e il recupero degli imballaggi 
di origine cellulosica.

European Tissue Symposium 
La maggiore associazione di categoria 
indipendente (non-profit), che difende gli 
interessi del settore dei Prodotti 
di Carta Tissue in Europa.

Afidamp Servizi srl 
Società che riunisce e rappresenta 
le diverse anime della filiera della 
pulizia professionale in Italia. 
Raccoglie produttori, importatori 
e distributori di prodotti, macchinari, 
carta ed attrezzature, oltre ad altri 
organismi settoriali.

Green Economy Network 
Rete promossa da Assolombarda 
Confindustria Milano Monza 
e Brianza, per stimolare nuove 
alleanze tra le imprese che offrono 
prodotti, tecnologie e servizi 
per la sostenibilità ambientale 
ed energetica, per dare visibilità 
alle loro competenze.

Green Key 
La più grande certificazione 
internazionale dedicata alle 
strutture ricettive e rappresenta  
uno dei cinque programmi 
internazionali operati 
dall’organizzazione non governativa 
FEE (Foundation for Environmetal 
Education) volti a promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso 
l’educazione ambientale. 
Green Key, riconosciuto dal 
WTO (Organizzazione mondiale 
del turismo) e dall’UNEP (United 
Nations Environment Programme), 
certifica strutture alberghiere, 
camping, attrazioni turistiche, 
centri congressi e ristoranti che 
optano per la selezione di forniture 
che rispondono a rigidi criteri 
di eco-sostenibilità.

Fondazione Sodalitas 
Organizzazione di riferimento  
in Italia per la Sostenibilità d’Impresa.

Edana 
Associazione internazionale che 
rappresenta le industrie del settore 
nonowens.

Copacel  
Associazione francese che rappresenta 
le industrie cartarie.

Papest 
Associazione delle industrie cartarie 
della Francia dell’est.

Revipac 
Organismo francese di raccolta e riciclaggio 
degli imballaggi in carta e cartone. 

Group’Hygiène 
Associazione francese dei fabbricanti 
di prodotti per l’igiene, la salute e la 
pulizia.

Confservizi Cispel Toscana 
Associazione regionale delle imprese 
di servizio pubblico che operano nel 
territorio toscano e che gestiscono 
servizi a rilevanza economica.
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel rapporto con la pubblica amministrazione, Lucart presta particolare 
attenzione al pieno rispetto delle norme nazionali e sovranazionali vigenti. 
Si impegna inoltre ad adempiere a tutte le procedure di tipo burocratico 
relative ad ogni atto, comportamento, accordo o procedura di negoziazione 
o assegnazione, affinché ogni condotta di Lucart punti alla massima 
trasparenza, correttezza e legalità.

Nel corso delle trattative d’affari in essere oppure richieste, o ai rapporti 
commerciali con la Pubblica Amministrazione, dovranno essere tenuti 
comportamenti tali da non influenzare in modo non corretto la decisione  
della controparte.

La gestione di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione di rapporti 
di qualsivoglia genere con la Pubblica Amministrazione, sono riservati 
esclusivamente ai soggetti interni, muniti degli appositi poteri, a ciò preposti. 
Non sono ammesse pratiche e comportamenti collusivi di qualsiasi natura  
o forma, pratiche di corruzione attiva o passiva.

Non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego  
e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica 
Amministrazione a titolo personale o indiretto, oppure sollecitare od ottenere 
informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione 
di entrambe le parti. Durante l’esecuzione dei rapporti di affari si deve 
rispettare quanto stabilito nel contratto, evitando sostituzioni non autorizzate 
e predisponendo adeguati meccanismi di controllo e di salvaguardia, 
avvalendosi solo della collaborazione di persone competenti ed adeguate.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere 
rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti  
di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide  
per i dipendenti dell’Ente.

In caso di controlli da parte delle Autorità di Vigilanza, Lucart garantisce  
la massima collaborazione ed assistenza, supportando le autorità durante  
le procedure ispettive ed impegnandosi a fornire sollecito riscontro  
ed esecuzione alle richieste avanzate.

2.3.6

Lucart può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte 
provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro.

Tali contributi dovranno essere erogati in favore di attività di elevato valore 
culturale e/o sociale in linea con la filosofia della società. Quanto alle 
donazioni, Lucart non ammette alcuna forma di regalo che possa essere 
interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia,  
o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione  
di qualsiasi attività ad essa collegabile.

È inoltre vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, 
o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre 
ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Si precisa che tale norma riguarda sia i regali promessi od offerti sia quelli 
ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione 
gratuita a convegni, promessa di un’offerta di lavoro, utilità o beneficio  
a vario titolo, ecc.).

2.3.7 CONTRIBUTI, DONAZIONI,  
SPONSORIZZAZIONI ED OMAGGI
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RISPETTO 
[ ri·spèt·to ]

Sentimento e atteggiamento che nasce 
dalla consapevolezza del valore di qualcosa 
o di qualcuno
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[ ri·spèt·to ]
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L’AMBIENTE

3

In un mondo dove le risorse sono sempre  
più scarse e il cambiamento climatico  
è oramai una realtà evidente, è fondamentale 
attuare una gestione aziendale secondo criteri 
di sostenibilità non solo economica e sociale, 
ma anche ambientale. 

Il rispetto per il Pianeta, le sue risorse e i suoi abitanti 
è il valore fondante dell’attività del Gruppo Lucart.



3   L’AMBIENTE

In questo capitolo verranno 
analizzate le performance 
ambientali derivanti dalle 
attività industriali del Gruppo  
con particolare attenzione  
agli impatti sull’ambiente,  
sia a livello locale che globale.

In un mondo dove le risorse 
sono sempre più scarse  
e il cambiamento climatico  
è oramai una realtà evidente,  
è fondamentale attuare una 
gestione aziendale secondo 
criteri di Sostenibilità.
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IMBALLAGGI          

INCIDENZA DEGLI 
IMBALLAGGI SULLA 
PRODUZIONE TOTALE (%)

3.1.1
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
RAGGIUNTI

In tema di analisi e 
valutazione degli aspetti 
ambientali diretti e 
indiretti, l’obiettivo di fondo 
di ogni Sistema di Gestione 
Ambientale è promuovere 
il miglioramento continuo 
delle prestazioni.

Nell’anno appena trascorso sono stati molteplici gli interventi ed obiettivi  
di miglioramento delle performance ambientali raggiunti dal Gruppo.

Di seguito verranno presentati i principali, suddivisi per argomento,  
dei quali abbiamo evidenza misurata (espressa, nella maggior parte dei casi, 
in termini di CO2 evitata).

Si ricorda che dal gennaio 2015 non appartiene più al Gruppo Lucart 
lo stabilimento francese di Troyes, pertanto i dati riportati nel presente 
Rapporto di Sostenibilità fanno riferimento, anche per gli anni 2014 e 2013, 
agli stabilimenti parte del Gruppo al 31/12/2015.

3.1

Già da alcuni anni l’Azienda si è impegnata a ridurre i quantitativi di materiali  
di confezionamento utilizzati per l’imballaggio e la spedizione dei nostri 
prodotti, ponendo particolare attenzione alla:

 › ricerca di soluzioni tecniche legate alla produzione, che consentano una 
riduzione dei materiali utilizzati grazie allo sviluppo di ulteriori referenze 
cosiddette “salvaspazio”;

 › ricerca di materiali innovativi alternativi ai materiali plastici attualmente impiegati;

 › progressiva riduzione degli spessori / grammi per metro quadrato di 
materiale (stampato e non) normalmente utilizzato, a parità di prestazioni.

Nell’anno appena trascorso sugli stabilimenti di Diecimo e Castelnuovo di 
Garfagnana sono state numerose le referenze sulle quali lo spessore è stato ridotto 
passando da 35 a 30 micron e da 40 a 35 micron e in alcuni casi a 30 micron.  
Questo ha determinato un miglioramento ulteriore nel consumo di imballaggi 
per unità di prodotto per l’anno 2015 come evidenziato nella sottostante tabella 
a parità di qualità di prodotto. 
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3.1.2 LOGISTICA

Durante il 2015 è stato presentato il nuovo progetto “Mobilità Sostenibile: 
trasferimento trasporto materie prime da gomma a rotaia”, il cui obiettivo è 
quello di utilizzare la rete ferroviaria per ridurre significativamente il trasporto 
su strada di materia prima e prodotto finito. 

Nello stabilimento di Diecimo era già presente uno scalo ferroviario non 
utilizzabile appieno per un deficit nella rete ferroviaria locale. Il progetto  
ha coinvolto RFI, Top Rail, Compagnia Impresa Lavori Portuali, Regione 
Toscana, Provincia di Lucca, Enti Locali ed altri partner al fine di sviluppare 
una infrastruttura che fosse in grado di supportare il traffico merci di Lucart.  
Il traffico di materia prima dal porto di Livorno al distretto cartario  
di Lucca via treno è sempre risultato impraticabile per motivi di sostenibilità 
economica. La novità del progetto, che ne ha reso possibile l’attuazione, è 
la triangolazione con il prodotto finito che consente di eliminare o ridurre 
viaggi a vuoto. Combinare traffici Inbound (materia prima) e traffici Outbound 
(prodotto finito) è generalmente molto complesso per la difficoltà ad 
organizzare e a coniugare le diverse esigenze e le diverse linee di traffico; 
per arrivare a questo obiettivo è stata fatta una articolata programmazione 
dei viaggi e dei treni, al fine di mandare il convoglio pieno di prodotto finito in 
uscita dallo stabilimento allo scalo di Caserta per la distribuzione al sud Italia, 
farlo poi tornare sulla direttrice tirrenica al porto di Livorno per il carico della 
materia prima (cellulosa) e l’invio del treno allo stabilimento.

I vagoni utilizzati nel 2015 hanno evitato l’immissione in atmosfera  
di circa 483 tCO2e.

1

1 Fonte dato: http://www.ecotransit.org 
Confronto emissioni treno vs camion
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TOTALE CONSUMO
DI ACQUA E VAPORE
PER TONNELLATA DI 
CARTA PRODOTTA

RISORSE IDRICHE

Il processo di produzione della carta richiede grandi quantità di acqua.

Negli anni si sono seguite due direzioni di ottimizzazione: aumentare la quantità 
di acqua riutilizzata nel processo produttivo e ridurre i fabbisogni per il processo 
produttivo stesso. 

La maggior parte degli stabilimenti, compresi quelli che non scaricano 
direttamente in acque superficiali ma sono collegati ad impianti consortili, sono 
dotati di un impianto di recupero destinato alla depurazione di acque reflue.  
La fase di depurazione consente di riutilizzare le acque nel processo di 
produzione della carta.

Il riutilizzo delle acque genera un minor impatto ambientale, in particolare: 

 › riduzione del prelievo di risorse idriche dalla falda;

 › riduzione del prelievo di risorse idriche superficiali;

 › costanza ed affidabilità della risorsa grazie ad acque depurate prodotte in 
modo continuativo;

 › riduzione degli sprechi di risorse naturali.

Per ridurre i consumi idrici nel corso degli anni sono stati inoltre installati  
sistemi per modificare il flusso di acqua all’interno degli impianti.

Durante il 2015 nello stabilimento di Diecimo è stato completato il progetto  
per la gestione delle acque meteoriche che ha contribuito a recuperare  
a fini produttivi anche le acque di prima pioggia, mentre nello stabilimento  
di Castelnuovo di Garfagnana è stato possibile chiudere ulteriormente il ciclo delle 
acque in modo da ridurre sensibilmente la quantità di acque fresche prelevate.

Anche l’attività di potenziamento dell’impianto di trattamento acque reflue  
dello stabilimento di Avigliano, effettuato negli ultimi mesi del 2014,  
con l’installazione di una centrifuga per la separazione dei fanghi, ha contribuito 
a migliorare il consumo specifico di acqua per tonnellata di carta prodotta 
e permesso allo stabilimento di riutilizzare una maggiore frazione di acque 
industriali all’interno del processo.

Questi interventi hanno determinato una riduzione, di consumi idrici, a livello 
di gruppo, del 9,1% rispetto all’anno 2014.  

Il vapore è un’altra risorsa ampiamente utilizzata nelle industrie cartarie 
necessario per l’asciugamento della carta. Nel 2015, grazie ad alcuni interventi 
fra i quali la coibentazione del monolucido effettuati nello stabilimento  
di Porcari, il consumo specifico si è ridotto rispetto al 2014 come illustrato  
nella tabella seguente.

  

3.1.3

13,19
12,01 10,92

1,61

1,52 1,48

2014 20152013

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2014 20152013

0

3

6

9

12

15

m
3/

t

t/
t

Anno Anno

Totale consumo di acqua  
per tonnellata di carta prodotta (m3/t) 

Totale consumo di vapore  
per tonnellata di carta prodotta (t/t) 

47  L’AMBIENTE



CERTIFICATI BIANCHI
I certificati bianchi, anche 
noti come “Titoli di Efficienza 
Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano 
il conseguimento di risparmi 
energetici negli usi finali di 
energia attraverso interventi 
e progetti di incremento di 
efficienza energetica.

Il sistema dei certificati bianchi  
è stato introdotto nella legislazione 
italiana dai decreti ministeriali del 
20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede 
che i distributori di energia elettrica 
e di gas naturale raggiungano 
annualmente determinati obiettivi 
quantitativi di risparmio di energia 
primaria, espressi in Tonnellate 
Equivalenti di Petrolio risparmiate 
(TEP).

Un certificato equivale al risparmio 
di una tonnellata equivalente di 
petrolio (TEP).

            (fonte: GSE)

3.1.4 RISORSE ENERGETICHE

L’importante consumo energetico, tipico del settore cartario, deriva 
essenzialmente dal fabbisogno necessario al funzionamento delle 
macchine da carta.

Uno degli obiettivi di Lucart Group consiste nel migliorare costantemente 
l’efficienza energetica dei propri processi produttivi.

Di seguito citiamo alcune delle azioni attuate negli stabilimenti del 
Gruppo che hanno determinato una riduzione dei consumi energetici 
(elenco non esaustivo):

 › installazione di motori ad alta efficienza energetica (installazione 
avvenuta presso lo stabilimento di Torre di Mosto a fine 2015 i cui 
risultati saranno apprezzabili nel 2016);

 › installazione di inverter in varie sezioni di impianto;

 › sostituzione di lampade tradizionali con lampade a LED.

Anche per il 2015 tra gli interventi specifici realizzati si segnala 
l’installazione di lampade a led nei reparti produttivi dello stabilimento 
di Diecimo che ha permesso per l’anno appena trascorso di evitare 
l’immissione in atmosfera di 6 tCO2e.

Nel corso del 2015 è da segnalare anche l’installazione di inverter su un 
pulper di macchina dello stabilimento di Diecimo che ha permesso di 
evitare l’immissione in atmosfera di circa 92 tCO2e.

Negli ultimi anni l’Azienda ha portato avanti la propria filosofia 
ambientale anche attraverso il ricorso a fonti alternative (rinnovabili) 
energetiche.

I due impianti fotovoltaici realizzati dall’azienda, uno nel territorio di 
Capannori (attivo dal 2011) e uno nello stabilimento di Avigliano (attivo 
dal 2013) hanno permesso di evitare nel 2015 l’immissione in atmosfera 
di 935 tCO2e.

Grazie ai vari interventi di risparmio energetico effettuati negli anni, 
Lucart Group ha conseguito anche per il 2015 i certificati bianchi.

Tutti gli interventi sopra menzionati hanno permesso di evitare per il 
2015 l’immissione in atmosfera di oltre 1500 tCO2e.

Un ulteriore importante traguardo raggiunto nel 2015 è stato la 
classificazione dallo stabilimento di Porcari come Asbestos free dal 
momento che non sono più presenti coperture né altro materiale 
contenente asbesto. 

TONNELLATE EMESSE
IN ATMOSFERA  
GRAZIE ALL’EFFICIENTAMENTO  
DEI CONSUMI ENERGETICI

-1500
tCO2e
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INDICATORI DI 
PERFORMANCE 
AMBIENTALE DI GRUPPO

 2013 2014 2015

ENERGIA ELETTRICA  
prelevata su produzione 
(MWh/t) 

0,25 0,23 0,24

VAPORE  
consumato per tonnellata  
di carta prodotta (t/t) 

1,61 1,52 1,48

METANO  
consumato per tonnellata  
di carta prodotta (Smc/t)

378 370 354

ACQUA 
consumata per tonnellata  
di carta prodotta (m3/t)

13,19 12,01 10,92

SCARTI GENERATI  
dal processo di produzione carta  
per tonnellata di carta prodotta (t/t)

0,31 0,29 0,27

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Per poter confrontare temporalmente tra loro i diversi dati, sono stati definiti 
degli indicatori di performance ambientale (Environmental Performance 
Indicators – EPI) che valutano l’efficienza ambientale svincolandola  
delle fluttuazioni annuali dei volumi, essendo rapportati alla produzione.

3.2.1

Il nostro obiettivo di miglioramento continuo delle performance 
ambientali è perseguito attraverso la costante analisi degli aspetti 
ambientali più significativi.

ASPETTI AMBIENTALI  
LEGATI ALLA PRODUZIONE  
DELLA CARTA

3.2
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3.2.2
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Negli stabilimenti di Porcari, Diecimo e Laval sur Vologne viene prodotta 
carta a partire sia da pura cellulosa sia da maceri, mentre negli stabilimenti 
di Castelnuovo di Garfagnana e Avigliano al momento viene utilizzata 
esclusivamente pura cellulosa.

Come si evince dal grafico, l’Azienda favorisce l’utilizzo di materiale di 
recupero per la produzione delle proprie carte. I processi e le tecnologie 
ad oggi implementati negli stabilimenti permettono di utilizzare un’ampia 
gamma di materiali riciclati fra cui le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per 
bevande tipo Tetra Pak® (progetto Fiberpack®). 

Il materiale fibroso recuperato dai cartoni per bevande ha una percentuale di 
fibre lunghe superiore rispetto a quella di un mix standard di cellulosa vergine; 
caratteristica che consente migliori performance di resistenza ed assorbenza 
del prodotto. Le fibre recuperate non sono sbiancate conferendo così alla 
carta una tonalità avana chiaro, colore naturale del legno.

Lucart privilegia  
da sempre l’utilizzo  
di materiali di recupero 
rispetto alla cellulosa 
vergine per la produzione 
delle proprie carte.  
Fiore all’occhiello  
di questa strategia  
è il progetto Fiberpack® 
che testimonia la piena 
applicabilità dei principi 
dell’economia circolare  
al settore tissue.

RIPARTIZIONE 
PER TIPOLOGIA 
DI MATERIA PRIMA - 
ANNO 2015
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LE CELLULOSE VERGINI,  
costituite da fibre provenienti 
direttamente dal legno e per le quali  
si cercano tipologie sempre più idonee 
alle esigenze tecniche, provengono  
da foreste gestite secondo criteri  
eco-sostenibili ossia prodotte  
da aziende che adottano sistemi  
di gestione forestale sostenibili 
conformi a schemi di certificazione 
riconosciuti a livello internazionale.

Lucart Group segue da sempre 
un’attenta politica degli 
approvvigionamenti privilegiando 
le materie prime a basso impatto 
ambientale e provenienti da filiere 
con catena di custodia certificata.

Seppur la politica aziendale sia 
volta a privilegiare l’uso di materiale 
di recupero, in alcuni casi si rende 

necessario l’utilizzo anche  
della cellulosa vergine che, come 
menzionato sopra, viene attentamente 
selezionata affinché siano garantiti i 
requisiti necessari definiti dall’azienda, 
fra cui citiamo a titolo esemplificativo:

 › selezione di fornitori che 
aderiscono a standard di gestione 
forestale sostenibile riconosciuti 
(PEFCTM,FSC®, SFI® ecc.);

 › nel caso di cellulosa proveniente  
da paesi Extra UE l’acquisto avviene 
solo dopo attenta valutazione ai 
sensi dell’EU Timber Regulation 
(Reg. n. 995/2010 e s.m.i.).

LA CARTA DA MACERO,  
invece, viene in gran parte 
sottoposta ad un procedimento di 
disinchiostrazione all’avanguardia 

durante il quale attraversa successive 
fasi di trattamento finalizzate alla 
separazione fisica di tutte le impurità 
(inchiostri, colle, patine, ecc.).  
Anche nelle fasi avanzate il processo 
non prevede l’utilizzo di sostanze 
inquinanti, quale ad esempio il cloro, 
ma avviene principalmente in modo 
meccanico tramite il passaggio  
delle fibre attraverso filtri e centrifughe. 
Da ultimo, le fibre subiscono 
un trattamento termico ad alte 
temperature e con acqua ossigenata. 
Le fibre ottenute con tale processo, ci 
consentono di produrre carte di elevato 
standard qualitativo. 
Negli stabilimenti dove è previsto 
l’utilizzo di materiale di recupero, 
viene favorito il materiale conforme 
agli standard riconosciuti dai sistemi di 
certificazione PEFCTM e FSC®.
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AREE DI PROVENIENZA FIBRE DI CELLULOSA VERGINE

MATERIE PRIME ECOSOSTENIBILI E CERTIFICATE 
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3.2.3 RISORSE IDRICHE

Gli stabilimenti di Lucart Group utilizzano, per la propria produzione 
industriale, acqua prelevata da pozzi localizzati all’interno del perimetro 
aziendale degli stabilimenti ed in alcuni di essi anche da acqua di superficie 
dietro specifica autorizzazione delle Autorità competenti.

L’acqua captata dagli acquedotti comunali è utilizzata per usi civili.

L’Azienda, in tema di risorse idriche, è da sempre impegnata a:

 › privilegiare e prevedere il riciclo delle acque;

 › monitorare la qualità degli scarichi idrici;

 › monitorare i consumi nelle varie fasi di processo produttivo;

 › ottimizzare il consumo idrico in tutte le fasi del processo produttivo.
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-9,1% m3 di acqua

Per quanto riguarda i reflui 
“in uscita” del processo 
produttivo, si segnala 
che la maggior parte 
degli stabilimenti del 
Gruppo, inclusi quelli che 
conferiscono a impianti 
consortili, sono dotati  
di ulteriori impianti 
interni di trattamento e 
depurazione delle acque, 
che permettono di rispettare  
il grado di depurazione 
e qualità previsto dalla 
normativa vigente.

Nelle tabelle si riportano i valori dei principali inquinanti caratterizzanti i reflui 
industriali, i cui valori medi annui risultano evidentemente molto inferiori ai limiti 
previsti.

STABILIMENTO DI PORCARI

Valore misurato (mg/l) Limite di Legge (mg/l)*

COD 526,58 ≤ 1.300

Solidi sospesi 87 ≤ 730

Azoto totale 13,41 23 

Fosforo totale 0,45 ≤50

*  D.lgs 152/06 e successivi aggiornamenti – Limiti per scarico in fognatura;  
Regolamento dell’Impianto Consortile

STABILIMENTO DI DIECIMO 

Valore misurato (mg/l) Limite di Legge (mg/l)*

COD 72,8 ≤ 160

Solidi sospesi <10 ≤ 80

Azoto totale 2,41 10 

Fosforo totale 0,08 ≤10
*  D.lgs 152/06 e successivi aggiornamenti – Limiti per scarico in acque superficiali

STABILIMENTO DI LAVAL SUR VOLOGNE 

Valore misurato (mg/l) Limite di Legge (mg/l)*

COD 154 ≤ 213

Solidi sospesi 23 ≤ 52,2

Azoto totale 5,6 23 

Fosforo totale 0,36 ≤5
* Limiti di scarico in fognatura previsti dalla normativa francese

STABILIMENTO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Valore misurato (mg/l) Limite di Legge (mg/l)*

COD 123,8 ≤ 500

Solidi sospesi 29,7 ≤ 200

Azoto totale 1,12 23 

Fosforo totale <0,5 ≤10
*  D.lgs 152/06 e successivi aggiornamenti – Limiti per scarico in fognatura; 

Regolamento dell’Impianto Consortile

STABILIMENTO DI AVIGLIANO

Valore misurato (mg/l) Limite di Legge (mg/l)*

COD 46 ≤ 500

Solidi sospesi 2,25 ≤ 200

Azoto totale <0,1 23 

Fosforo totale <0,1 ≤10
*  D.lgs 152/06 e successivi aggiornamenti – Limiti per scarico in fognatura;  

Regolamento dell’Impianto Consortile

TABELLE INDICATORI 
QUALITÀ DEI REFLUI
IN USCITA - ANNO 2015
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera degli stabilimenti sono localizzate in corrispondenza di:

 › centrali di cogenerazione;

 › impianti di essiccamento fanghi; 

 › filtri di aspirazione dell’aria nella zona delle macchine continue e del converting;

 › sistemi di riscaldamento dell’aria delle cappe di asciugamento della carta.

Per quanto riguarda le centrali di cogenerazione, oltre all’anidride carbonica 
(CO2), vengono prodotti ossidi di azoto (NOx) in quantità limitata. L’utilizzo 
del metano, inoltre, consente di avere delle emissioni praticamente esenti da 
composti contenenti Zolfo (SO2 e H2S), polveri e particolato ed una ridotta 
emissione di gas serra (si emette esclusivamente CO2 da combustione). La 
cogenerazione di energia elettrica e calore attraverso una centrale alimentata 
a gas metano, ad oggi, rappresenta uno tra i sistemi più efficienti e a minore 
impatto ambientale per soddisfare il consistente fabbisogno di energia elettrica 
e vapore delle cartiere. Gli impianti di cogenerazione sono dotati di Sistemi 
per il Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) che permettono 
il monitoraggio quotidiano della qualità delle emissioni, la cui gestione e 
manutenzione è regolata dal Manuale di Gestione dello SMCE redatto ai sensi 
ed in conformità del D.lgs 152/06 e s.m.i. In tutti gli stabilimenti annualmente 
si procede alla rimozione e sostituzione delle apparecchiature contenenti 
gas dannosi per l’ozono o sostituzione del fluido refrigerante (principalmente 
apparati di condizionamento e refrigerazione).

Di seguito si riportano gli andamenti dei parametri emissivi (NOx e CO2).

Come evidente dal grafico l’emissione di NOx su tonnellata di carta prodotta 
ha subito un miglioramento nell’anno appena trascorso grazie soprattutto alla 
modifica del sistema di asciugatura riguardante la cappa dello stabilimento di 
Castelnuovo di Garfagnana.

3.2.4

EMISSIONI DI NOx 
DI STABILIMENTO / 
PRODUZIONE CARTA (kg/t)
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Relativamente alle emissioni di CO2 nella seguente tabella sono riportate le 
emissioni derivanti dal consumo di metano e di energia elettrica prelevata da 
rete nazionale a livello di gruppo.

I valori registrati dimostrano che le emissioni specifiche legate all’impiego di 
metano sono sensibilmente diminuite nell’anno appena trascorso.

Questa riduzione si traduce in oltre 3.600 tCO2e evitate rispetto al 2014.

Tale risultato è conseguenza degli interventi di risparmio energetico realizzati 
negli stabilimenti del Gruppo, fra i quali si segnalano:

 › l’ottimizzazione del consumo di metano per l’asciugamento della carta 
sulle cappe di una macchina da carta (stabilimento di Diecimo);

 › la realizzazione del primo impianto in Italia di Cogenerazione con 
Ecorecupero Integrato. Il progetto di recupero dei fumi della turbogas 
per l’asciugamento diretto della carta ha permesso una riduzione nel 
fabbisogno di gas metano. L’impianto è entrato in funzione, in fase 
sperimentale, a settembre 2014 e nel 2015 ha permesso di ridurre  
il consumo di oltre 2 milioni di m3.

EMISSIONI DI CO2 (kg/t) 
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Recupero per produzione
laterizi-edili 

Recupero per ripristino
ambientale 

Materia Prima Seconda 
industria cartaria
Smaltimento 

Recupero in spandimenti

Recupero per compostaggio

11,4%

0,1%

4,2%

7,5%

68,2%

8,7%

SCARTI

In tutti gli stabilimenti di Lucart Group la gestione degli scarti prodotti 
segue rigorose procedure definite dal sistema di gestione ambientale ed 
opportunamente verificate con audit interni secondo frequenze pianificate. 

Tali procedure sono applicate in tutto il perimetro aziendale (inclusi locali 
adibiti ad ufficio, mensa, ecc.) dove viene attuata la raccolta differenziata.

Le tipologie di scarti che vengono prodotte all’interno degli stabilimenti  
del Gruppo sono principalmente derivanti dai processi produttivi ed in parte 
dalle attività ausiliarie presenti (manutenzione, logistica interna, reparti 
amministrativi).

Gli scarti tipici del processo di produzione carta sono essenzialmente:  
fanghi, scarto pulper e scarti plastici. Nel seguente grafico viene rappresentata 
l’incidenza di tali scarti sulla produzione di carta. Nel 2015 si apprezza  
una diminuzione nella produzione di scarti alla quale ha contribuito anche 
la valorizzazione di uno scarto di produzione dello stabilimento di Avigliano  
che è stato destinato a un processo di riutilizzo, diventando un sottoprodotto.

3.2.5

SCARTI DA PROCESSO 
PRODUTTIVO SU CARTA 
PRODOTTA %

DESTINAZIONE FANGHI DI 
CARTIERA – ANNO 2015
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In alcuni periodi dell’anno, il maltempo e la crisi del settore edilizio hanno 
determinato frequenti, e spesso prolungate, fermate degli impianti di destino 
che non hanno permesso nel 2015 il totale recupero dei fanghi di cartiera, 
come avveniva invece negli anni scorsi.

Come si evince dalla tabella sottostante l’Azienda favorisce e pone particolare 
attenzione al recupero di tutti gli scarti. Quasi il 90% di essi sono inviati a 
recupero, sottraendoli in questo modo a forme di smaltimento a maggior 
impatto ambientale, quali discariche e incenerimento. 

QUANTITÀ TOTALE 
DI SCARTI PRODOTTI 
DESTINATI A RECUPERO 
SU TOTALE SCARTI 
PRODOTTI (%)

90% 89% 88%
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3.2.6 RISORSE ENERGETICHE

Lucart Group è stato uno dei primi gruppi cartari europei a puntare sulla 
tecnica dell’autoproduzione di energia elettrica attraverso centrali di 
cogenerazione alimentate a gas metano.

L’energia elettrica autoprodotta è utilizzata per alimentare i macchinari 
mentre il calore derivante dalla combustione del metano viene utilizzato per 
asciugare la carta sulle macchine continue.

La potenza complessiva installata a livello di gruppo ammonta a più di 30 
MWh.

Le centrali di cogenerazione degli stabilimenti di Porcari e di Castelnuovo 
di Garfagnana coprono interamente il fabbisogno energetico e generano un 
surplus che viene immesso in rete.

Oltre alla cogenerazione, altri significativi interventi impiantistici messi a 
punto per garantire il risparmio energetico sono:

 › il recupero del calore dei fumi derivanti dalla centrale di cogenerazione per 
l’essiccamento dei fanghi di cartiera;

 › il recupero del calore delle fumane per il preriscaldamento dell’aria nelle 
cappe e per il condizionamento degli ambienti.

In generale il consumo di energia elettrica è funzione di diversi fattori, 
fra i quali: volumi produttivi, materie prime, grado di raffinazione, mix di 
produzione, tipologia di carta e grammatura.

Di seguito si riporta l’andamento dei consumi specifici di energia elettrica 
(prelevata da rete nazionale):
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3.2.7

 udm 2013 2014 2015

 PRODUZIONE TOTALE 
 DI CARTIERA t 278.064 286.439 291.718

 PRODUZIONE TOTALE  
 DI CONVERTING t 185.506 183.085 186.515

 RISORSE ENERGETICHE udm 2013 2014 2015

 Metano consumato Stmc/t 378 370 354

 Energia elettrica   
 prelevata MWh/t 0,25 0,23 0,24

 Vapore consumato t/t 1,61 1,52 1,48

 udm 2013 2014 2015

 CO2 da metano consumato kgCO2/ton 754 727 698

 CO2 da energia  
 elettrica acquistata kgCO2/ton 52,86 43,20 46,58

 NOx
kg/t 0,83 0,83 0,77

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
DA STABILIMENTO

udm 2013 2014 2015

 Totale vagoni in  
 entrata / uscita n 572 657 1.154

MOVIMENTAZIONI  
SU ROTAIA

 RISORSE IDRICHE udm 2013 2014 2015

 Acqua consumata t/t 13,19 12,01 10,92

BILANCIO  
QUANTITATIVO 
FINALE
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FIDUCIA 
[ fi·dù·cia ]

Atteggiamento che risulta da una valutazione 
positiva di fatti, circostanze, relazioni, che 
produce un sentimento di sicurezza e tranquillità
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MARKETING 
E COMUNICAZIONE

4

Campagne pubblicitarie sulle più  
importanti testate specializzate  
e presenza sui media tradizionali  
ma anche sui social network più seguiti. 
Partecipazione alle maggiori fiere di settore,  
video virali e sostegno a molteplici attività  
di associazioni quali il FAI e a progetti  
di associazioni locali. 

Il Gruppo Lucart da sempre si fa testimone  
dei propri valori per trasferire nei propri  
consumatori un senso di affidabilità e fiducia.



MARKETING E 
COMUNICAZIONE

4   

La vocazione di Lucart Group si manifesta nel coniugare la 
realizzazione di prodotti in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze del mercato e la valorizzazione dei propri brand,  
sia verso il grande pubblico sia verso la collettività,  
trovando conferma in importanti investimenti attuati  
sui media, dai più tradizionali ai social network.
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ATTIVITÀ DI MARKETING E 
COMUNICAZIONE PROFESSIONAL

Il mercato Professional, ha visto  
nel 2015 il lancio dell’innovativa linea  
di sistemi di dispensazione “Identity” 
caratterizzata da un design esclusivo 
Lucart. 

L’esclusivo taglio automatico 
abbinato ai dispenser carta igienica 
ed asciugamani a rotolo, permette 
una riduzione del 45% dei consumi 
(Risultato ricerca di mercato condotta 
da Research Factory su un campione 
rappresentativo, in relazione ad un 
dispenser tradizionale Jumbo Lucart 
Professional).

Il progetto ha riscosso un notevole 
successo ed in occasione  
della fiera Issa Interclean di Varsavia, 
si è aggiudicato il “Golden Broom 
Award 2015” nella categoria 
Tecnologia come vincitore assoluto.

Intensa l’attività di promozione  
portata avanti, a livello europeo,  
di tutti i prodotti della Business Unit 
Professional attraverso il continuo 
aggiornamento degli strumenti  
di comunicazione, delle campagne 
pubblicitarie sulle più  importanti 
testate specializzate e la 
partecipazione alle maggiori fiere  
di settore.

Campagne pubblicitarie 
sulle più importanti  
testate specializzate

La linea “Identity”  
vince il  

“Golden Broom Award 2015”

Partecipazione  
alle maggiori  

fiere di settore
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ATTIVITÀ DI MARKETING
E COMUNICAZIONE CONSUMER

Proseguendo sulla scia del rilancio 
del brand Tenderly, avvenuto  
nel 2014, l’anno in corso ha visto  
la concretizzazione e l’introduzione 
sul mercato di una rinnovata gamma 
di asciugatutto, all’interno della quale 
si distinguono 5 famiglie di prodotti 
che consentono di coprire tutti  
i bisogni dei consumatori. 

Nel corso dell’anno è stata anche 
rafforzata l’offerta nella categoria 
carta igienica attraverso il restyling 
della famiglia “Classica Soft”  
e il lancio della referenza top  
di gamma “Tenderly Prestige”.

A completare l’assortimento, 
l’avvenuto rilancio della gamma  
dei fazzoletti Tenderly.

A sostegno del progetto Tenderly, 
ha avuto una forte influenza anche 
la campagna di comunicazione 
integrata che ha coinvolto sia i 
nuovi media, attraverso il rinnovato 
sito internet www.tenderly.it e la 
campagna social denominata  
“The Power of Tenderly”, sia  
i media tradizionali come la TV  
con la campagna “Abbracci”.

Introduzione sul mercato  
di una rinnovata gamma di 

asciugatutto

Rilancio della gamma  
dei fazzoletti Tenderly

Campagna Social  
di comunicazione 

 “The Power of Tenderly”

Campagna su TV  
e media tradizionali “Abbracci” 

Restyling della famiglia 
“Classica Soft” e lancio di 

“Tenderly Prestige”

Rinnovo del sito  
www.tenderly.it
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Nel corso dell’anno è proseguita  
la campagna pubblicitaria integrata 
anche per il marchio Tutto Pannocarta, 
attraverso redazionali stampa, 
Facebook e il rinnovato sito internet  
www.tuttopannocarta.it. 

Tutto Pannocarta è un prodotto 
unico nella categoria asciugatutto, 
realizzato con la tecnologia airlaid, 
che utilizza fibre di cellulosa lunghe 
e molto resistenti che durante il 
processo produttivo non entrano 
mai in contatto con l’acqua 
(carta a secco) e rimangono quindi 
super assorbenti.  
Le fibre così trattate compongono 
naturalmente una struttura “a diga” 
offrendo dei risultati eccezionali: 
una assorbenza superiore del 50% 
rispetto alle altre carte casa, e una 
particolare resistenza che lo rende 
riutilizzabile fino a 10 volte contro le 
1 o 2 volte dei prodotti concorrenti.

Nel 2015 Tutto Pannocarta Flash, 
il prodotto realizzato unendo 
un velo di carta airlaid con uno 
di carta tissue, è stato eletto 
Prodotto dell’Anno per la categoria 
“Carta Casa” (tutte le tipologie 
di carta consumate in ambito 
domestico).

Rinnovo del sito  
www.tuttopannocarta.it

Tutto Pannocarta Flash 
viene eletto  

Prodotto dell’Anno 2015 per la 
categoria “Carta Casa”

Articoli redazionali Campagna Social  
di comunicazione 

“Tutto Pannocarta 3 in 1”
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Per quanto riguarda la linea Grazie 
Natural nel corso dell’anno sono 
state sviluppate nei punti vendita 
attività finalizzate a promuovere 
gli innovativi prodotti realizzati 
riciclando i cartoni per bevande tipo 
Tetra Pak®, attraverso “in store” 
Promotion e offerte “on-pack”  
di buoni sconto. 

L’impegno del brand a sostegno 
di un consumo consapevole ed 
“ecologico” si è inoltre concretizzato 
in un accordo stretto nel corso  
del 2015 con il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano) volto a riqualificare l’oasi  

di Punta Mesco, un’area boschiva di 
45 ettari che separa l’insenatura di 
Levanto da quella di Monterosso, che 
rappresenta uno dei più caratteristici 
e affascinanti paesaggi della Liguria. 

Allo stesso tempo è continuata  
la campagna pubblicitaria sui nuovi 
media attraverso il sito www.grazie.it,  
un’apposita pagina Facebook e 
soprattutto con la presenza di 
banner sui principali siti a carattere 
nazionale in aggiunta al “Video 
Virale” a sostegno dell’attività  
di Punta Mesco. 

Promozione  
nei punti vendita

Campagna social  
di comunicazione  

“Grazie for comments”  
in collaborazione con FAI

Promozioni e offerte 
“on-pack”

 “Video Virale”  
a sostegno dell’attività  

di Punta Mesco. 

GRAZIE NATURAL SOSTIENE 
IL FAI NELLA RIQUALIFICA  
DI PUNTA MESCO
Nel corso 2015, Lucart ha deciso  
di sostenere il FAI - Fondo Ambiente 
Italiano - nell’ambito del progetto 
di riqualificazione e valorizzazione 
paesistico-ambientale di Punta Mesco, 
area naturalistica all’interno del Parco 
delle Cinque Terre, tra Levanto  
e Monterosso.

Nel primo anno di collaborazione, 
Lucart ha permesso con il suo prezioso 
contributo di realizzare il nuovo uliveto, 
partecipando al rimboschimento di una 
parte dell’area.  

La partnership si è sviluppata attraverso 
il progetto “Grazie For Comments”, 
l’iniziativa che ha trasformato in alberi 
i commenti positivi ricevuti sui social 
network ed in concime i commenti 
negativi. 

Sono stati 2.863 i commenti online 
dei fan e non di Grazie Natural, postati 
sulla relativa pagina Facebook da luglio 
2015 a giugno 2016 contribuendo  
a riqualificare Punta Mesco: i 2.300 
commenti positivi sono stati trasformati 
in semi da piantare, i rimanenti 
commenti negativi concime,  
per fare crescere nuovi pini domestici  
e alberi da frutta.  

Questo è un progetto di valore  
che testimonia l’impegno concreto 
di Lucart a favore del meraviglioso 
paesaggio italiano e promuove, 
attraverso un approccio sostenibile, 
l’attenzione alla natura e all’ambiente, 
per uno sviluppo sempre più 
responsabile e consapevole.
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Nel 2015 l’Azienda è stata protagonista di numerosi eventi che 
hanno coinvolto direttamente tutti gli Stakeholder di riferimento.

ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE
CORPORATE

EXPO MILANO 2015

Lucart è stata ospite di Intesa Sanpaolo nel padiglione Waterstone 
in Expo Milano 2015. 

In questa suggestiva cornice ha condiviso con un nutrito pubblico formato 
da giornalisti, clienti, investitori e rappresentanti delle istituzioni i risultati 
del progetto Fiberpak®, la carta ottenuta da riciclo delle fibre di cellulosa 
contenute nei cartoni per bevande tipo Tetra Pak®. Al convegno dal titolo 
“L’economia circolare di Lucart. Fiberpack®: l’evoluzione del riciclo.”,  
hanno partecipato come relatori anche i responsabili dei principali partner del 
progetto: Tetra Pak® Italia, Confservizi Toscana, Plaxtech e Nevicolor.  
Le conclusioni sono state affidate a Legambiente.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nell’ambito di un progetto organico di trasferimento del trasporto delle merci  
da gomma a rotaia, ad aprile Lucart ha inaugurato l’utilizzo dello scalo 
ferroviario del sito di Diecimo, già attivo da anni per la spedizione dei prodotti 
finiti, anche per l’arrivo delle materie prime. 

Sono state studiate, infatti, soluzioni tecniche ed economiche con i partner 
commerciali coinvolti, che consentono ai vagoni in transito dal porto di Livorno 
allo stabilimento di Diecimo di viaggiare sempre a pieno carico. In questo modo 
sono stati ridotti ben 2500 transiti di autotreni sulla tratta Livorno-Lucca e sono 
diminuite le emissioni di CO2 del 75% a parità di merci trasportate.  

All’evento hanno partecipato oltre ai sindaci dei comuni interessati,  
il Presidente della Compagnia Portuale di Livorno, il Direttore Commerciale di 
Top Rail, il Direttore di Divisione di Trenitalia Cargo, Il Direttore Pianificazione 
Strategica R.F.I., il Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno. 

Le conclusioni sono state affidate al Senatore Andrea Marcucci, Presidente 
della Commissione Cultura del Senato della Repubblica Italiana. 

Il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie della Valle del Serchio ha 
un importante significato per l’ambiente, per la messa in sicurezza della 
mobilità e per lo sviluppo economico della valle, con una riduzione effettiva 
delle emissioni di CO2 in atmosfera. Per questo motivo Lucart si è impegnata, 
per quanto di sua competenza, al fine di riattivare lo scalo ferroviario di 
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) che da molti anni non è utilizzabile  
anche a causa delle insufficienti infrastrutture ferroviarie che lo servono.
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IMPIANTO DI TURBOGAS PER L’ESSICCAZIONE DELLA CARTA

PROGETTO CUORE – DEFIBRILLATORE

A conferma dell’impegno verso un modello di sviluppo economico innovativo, 
eco-sostenibile e quindi più competitivo, nella primavera del 2015 è stato 
inaugurato, nello stabilimento di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), il primo 
impianto in Italia per la cogenerazione con eco-recupero integrato, ovvero un 
impianto che utilizza l’energia termica per asciugare la carta.

La rivoluzionaria tecnologia, la prima di questo tipo in Italia su un impianto già 
esistente, permette di inviare i fumi della Turbogas nelle cappe di asciugatura 
del foglio di carta in sostituzione dei tradizionali bruciatori a metano, evitando 
l’immissione in atmosfera di ossidi di azoto (NOx ) per un quantitativo pari a circa 
3,5 t in meno l’anno e riducendo le emissioni di CO2 di circa il 15%.

Nella giornata di inaugurazione dell’impianto, sono intervenuti i rappresentanti 
dei partner tecnici del progetto Valmet, ABB, E.I.L., Stil e i rappresentanti dei 
partner istituzionali GSE (Gestore Servizi Energetici), Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

In occasione della “Giornata mondiale del cuore”, promossa dalla World 
Heart Federation in accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
Lucart ha donato apparecchi defibrillatori a tre confraternite della Misericordia: 
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Montecarlo (Lucca) e Borgo a Mozzano 
(Lucca).

Con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, nuovi 
defibrillatori sono stati installati anche negli stabilimenti italiani del Gruppo. 

Il progetto di sostegno alle Misericordie Toscane rientra in un più ampio 
programma di Politica della Sicurezza Aziendale, programma di prevenzione 
della salute e sicurezza sul lavoro che ha coinvolto gli stabilimenti italiani del 
Gruppo e che negli ultimi anni ha condotto ad una riduzione degli Indici di 
Frequenza e Gravità degli infortuni.

Nella foto: 
Pellegrinotti Ardelio, Pasquini Massimo, 
Tagliasacchi Andrea, Rossi Enrico, 
Remaschi Marco, Baccelli Stefano, 
Andreuccetti Patrizio

Nella foto: 
Tagliasacchi Andrea, Biggeri Alessandro, 
Brunini Gabriele, Ledda Duccio

ISTITUZIONALI
www.lucartgroup.com
www.fiberpack.com
www.ecocertification.it

PROFESSIONAL
www.lucartprofessional.com
www.fato.com
www.tenderlyprofessional.com
www.veloweb.it

CONSUMER
www.tenderly.it
www.tuttopannocarta.it
www.grazie.it

Nel corso dell’anno è continuato lo sviluppo  
e aggiornamento di tutti i siti internet del gruppo, al fine di 
utilizzare questo strumento come efficace mezzo di contatto  
ed interazione con i nostri clienti e consumatori. 
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Marca

Fiera settore Consumer, 
BOLOGNA

La manifestazione è 
dedicata alla Marca 
Commerciale nella 
distribuzione moderna.

La Divisione Consumer 
ha presentato tutti i nuovi 
progetti ed incontrato i 
più importanti buyer del 
settore.

Issa Interclean

Fiera settore Professional, 
VARSAVIA

La fiera rappresenta la 
piattaforma ideale per 
incontrare un pubblico 
internazionale di 
professionisti del settore 
della Pulizia Industriale, 
provenienti dall’Europa 
Centrale, Repubbliche 
Baltiche, Balcani e Sud-
Est Europa.

Pulire

Fiera settore Professional, 
VERONA

Pulire rappresenta la 
seconda manifestazione 
in Europa per importanza 
e dimensione dedicata 
al settore della Pulizia 
Industriale, ed una delle 
più importanti a livello 
mondiale.

Lucart Professional ha 
presentato sul mercato 
italiano “Identity” 
la nuova linea di 
dispensazione prodotti 
altamente performante 
ed ecologica.

CMS

Fiera settore Professional, 
BERLINO

Lucart Professional ha 
rinnovato la propria  
presenza sul mercato 
Europeo partecipando 
con grande successo 
anche a questo 
appuntamento dedicato 
al mondo della pulizia 
professionale.

Nel 2015 Il Gruppo ha partecipato, con una propria area espositiva, alle più 
importanti manifestazioni di settore quali:

“L’uomo incontra la natura“ 
Mostra fotografica allestita presso la fiera MIAC a Lucca - Fotografa: Laura Casotti

FIERE ED EVENTI
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Lucart spa 
Sede Amministrativa e Legale:

Via Ciarpi, 77   
I - 55016 Porcari (Lucca)  
Tel. +39 0583 21 40  
Fax +39 0583 29 90 51 

Lucart sas 
10, Rue Maurice Mougeot BP35  
F - 88600 Laval sur Vologne 
Tel. +33 (0)3 29 55 78 78  
Fax +33 (0)3 29 55 78 76

Lucart Kft.
HU - 2509 Esztergom-Kertváros, Retek utca 1 
Tel : +36 33 428 128 / +36 33 428 129 
Fax : +36 33 428 130

Lucart Ibérica slu 
C/ Trafalgar 4 - 10º A  
E - 08010 Barcelona  
Tel. +34 93 26 80 440  
Fax +34 93 26 83 113

Lucart Deutschland GmbH
Neue Börsenstr.6 
DE - 60487 Frankfurt 
Tel +49 69 719 183 - 33 
Fax +49 69 719 183 - 11 

www.lucartgroup.com

Stabilimenti  
e Uffici Commerciali:
55016 PORCARI (Lucca) 
Via Ciarpi, 77 - Tel. +39 0583 21 40

55023 DIECIMO (Lucca) 
Z.I. Diecimo - Tel. +39 0583 83 701 

GmbH

sas

30020 TORRE DI MOSTO (Venezia) 
Via G. Galilei, 4 -Z.I. - Tel. +39 0421 31 28 11 

55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Lucca) 
Via E. Fermi, 13 - Tel. +39 0583 64 01 

85021 AVIGLIANO (Potenza)  
Loc. Serra Ventaruli - Tel. +39 0971 70 31 11 

Progetto grafico © Corberi Sapori Editori - Illustrazione di copertina a cura di Clac Illustration





RAPPORTO DI 
SOSTENIBILITÀ 
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