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Cari lettori,
benvenuti al report di responsabilità sociale di Fater per l’anno 20-21. 
Vogliamo raccontarvi ciò che abbiamo imparato e ciò che abbiamo realizzato 
in un periodo così complesso come quello che ognuno di noi sta vivendo. 
Innanzitutto, abbiamo fatto passi avanti nell’integrare sostenibilità 
ambientale e sociale nell’attività dell’azienda e dei brand. Questi 
due pilastri concorrono ai risultati di gestione con pari dignità 
rispetto alle variabili economiche. 

Il nostro scopo è creare un luogo di lavoro dove le persone possano liberare il proprio talento, 
valorizzando il lavoro di squadra, la diversità e l’ascolto reciproco. Vorremmo che le persone fossero 
ogni giorno un po’ più felici. Il nostro sogno è che questa felicità sia un’energia positiva capace di 
trasmettersi anche all’esterno dell’azienda, raggiungendo chiunque entri in contatto con Fater.
Scoprirete leggendo il report come questa ambizione abbia preso forma. 
Vi anticipo tre novità che reputo importanti.

• Ogni brand di Fater ha un piano di csr annuale. 
• Abbiamo rafforzato il sostegno alle comunità. 
• Stiamo lavorando sul packaging in ottica di circolarità e abbiamo ampliato
  a tutti i prodotti Fater l’obiettivo di ridurre del 50% al 2025 l’uso di plastica
  vergine (l’anno scorso il focus era solo sul brand Ace).

Sempre più la società e il pianeta hanno bisogno di risposte, mettiamo tutto il nostro impegno 
per trovarle e siamo consapevoli che molto abbiamo ancora da fare. I vostri commenti, se 
vorrete, saranno utili a proseguire più speditamente e a indirizzare la nostra azione.
Buona lettura.

Antonio Fazzari 
General Manager Fater spa 

La strategia principale che perseguiamo e People F irst!

FATER REPORT 20/21



210 sono le donne in posizioni manageriali* nel fiscale 20-21; 
185 operano nelle sedi italiane con un incremento del 10% 
rispetto all’anno precedente. 
Il gender balance è la cosa giusta da fare e siamo consapevoli 
che molto abbiamo da lavorare: le donne infatti rappresentano 
il 36% delle posizioni manageriali nel fiscale 20-21 (comprese 
sedi estere).
*sono considerati impiegati direttivi, quadri e dirigenti

Fater ha ottenuto la certificazione di responsabilità sociale (lug 2021). È un passaggio importante che 
rafforza tutto l’impianto di responsabilità sociale sia all’interno dell’azienda che verso gli stakeholder esterni. 
Il clima aziendale, i rapporti sindacali, la libertà di espressione di ognuno e il rispetto di tutte le normative 
afferenti ai temi della SA 8000:2014 sono stati valutati da auditor esterni. 

La certificazione, inoltre, ha rinsaldato il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso un processo di 
coinvolgimento condiviso e formalizzato, al fine di promuovere la trasparenza e un ascolto attivo. 
Abbiamo perciò realizzato una specifica piattaforma di comunicazione attraverso la quale le parti 
interessate possono trasferire commenti, segnalazioni e lamentele.

La sicurezza è la nostra prima priorità, a questo 
abbiamo dedicato 199.000 ore di formazione. 
L’indice infortunistico di Fater (TIR) è pari a 0,52 
nel fiscale 20/21.

Gender balanceSicurezza

I nostri marchi:
Chi siamo

PEFCTM 

Prodotti assorbenti per la persona 
realizzati con materiali/componenti 
certificati PEFCTM certificazione 
della catena di custodia di origine 
forestale (per alcune referenze 
fra prodotti per incontinenza e 
assorbenti femminili) 

EMAS (stabilimento di Pescara
e Campochiaro)

ISO 50001:2011
Sistema di gestione dell’energia
(stabilimento di Pescara)

ISO 9001:2015 
Sistema di gestione per la qualità

ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale

ISO 13485:2016
Dispositivi medici - sistemi di 
gestione per la qualità - requisiti 
per scopi regolamentari
(stabilimento di Pescara)

OHSAS 18001:2007 
Sistema di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro

Processo di Gestione EPD
prodotti assorbenti per 
l’incontinenza forniti tramite gare 
pubbliche

SA 8000:2014 
Sistema di responsabilità sociale

1593dipendent i
di cui 1.454 in Italia.
Il rapporto entrati usciti 
nel fiscale 2020/21
è +89 persone.

874 mln.
di fatturato
nel fiscale 20-21.

del fatturato investito 
in innovazione.

4 stabiliment i
ITALIA: Pescara, Campochiaro (CB)
ESTERO: Porto (P), Gebze (TK).

Cert ificazioni

L'azienda

Fater diventa joint venture paritetica fra 
Gruppo Angelini e Procter & Gamble 

1958 
1992

Fater fondata dal Gruppo Angelini

Leader in italia
nei prodotti assorbenti

per la persona

 38 paesi serviti 
(prodotti detergenti

per la casa)

Keyplayer in Europa
nel mercato dei prodotti 

detergenti per la casa Distributore
mercato italiano

4%
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Un team di persone

People First: le persone, all’interno e all’esterno dell’azienda, 
sono per noi il punto di partenza in tutto ciò che facciamo.
È questa la nostra prima strategia, il perché di essere impresa. 

Vogliamo contribuire alla felicità delle persone con cui lavoriamo
e delle comunità in cui operiamo.

Per questo ci impegniamo ogni giorno per creare un 
clima di lavoro in cui le nostre persone possano liberare 
il proprio talento, valorizziamo il lavoro di squadra, 
la diversità e l’ascolto reciproco.
Crediamo che questa energia positiva possa 
trasmettersi all’esterno dell’azienda, fino a raggiungere 
i consumatori che ci scelgono ogni giorno e le comunità 
in cui operiamo.

Come vogliamo realizzare questa ambizione?
Ascoltando, promuovendo l’inclusione, coltivando
il talento delle persone, lasciandoci ispirare.
Vogliamo essere felici.

People F irst per la felici ta delle persone.

appassionate

937 persone coinvolte in brevi incontri informali 
con il Leadership Team per parlare di clima 
interno e spunti per migliorare.

Punteggio complessivo 81/100 (+1% vs Ottobre 2021), 
“Development” 73/100 (+8%), “Leadership” 82/100 (+4%).

1385 persone finora coinvolte in un programma per 
lo sviluppo del talento. Ogni persona può avere una 
conversazione con il suo capo riguardo il suo potenziale 
e discutere di opportunità future di carriera. 

Si tratta di incontri ispirazionali on line con opinion leaders 
per tutte le persone di Fater e per alcune scuole con le 
quali collaboriamo. Fra i temi trattati: leadership femminile, 
sostenibilità, innovazione.

Listening coffees:

Survey periodiche
e focus group:

Talent review:

Uxel Academy:
Formazione
202.000 ore
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La persona è al centro di ciò che facciamo. Affrontare
gli squilibri sociali e puntare all’impatto zero delle nostre attività
per salvaguardare il pianeta sono temi che non possono attendere
e ci coinvolgono.
Abbracciamo queste ambizioni impegnandoci come azienda e con
i nostri brand per sviluppare innovazione sostenibile e piani di csr. 

Sostenibili ta per Fater:

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Sono 17 gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 “target” che i paesi firmatari si sono impegnati a 
perseguire per il 2030.

4.7 Istruzione 
per sviluppo 
sostenibile

8. 4 Cresci ta 
economica, inclusiva 
e sostenibile

13.1 Adottare 
misure urgent i 
per combattere il 
cambiamento climat ico 
e le sue conseguenze

Caring for the future

Be the change
you wish to see
in the world.

Allineiamo le nostre ambizioni e i nostri progetti di responsabilità 
sociale e ambientale all’agenda ONU 2030 per essere parte della 
soluzione che il pianeta e la società attendono. Un passo avanti per 
essere sempre più azienda aperta e dialogante.

Gli obiett ivi ONU 2030 che 
abbiamo assunto come riferimento: 

Sociale

Corporate

Brand

Ambientale

FATER REPORT 20/21

5. Pari ta
di genere

'

12.6 Adottare 
prat iche sostenibili 
e integrare 
sostenibili ta nei 
resocont i annuali

11. 4 Ci tta 
inclusive e 
sostenibili



socialeResponsabili ta

Siamo parte di una comunità e insieme ai cittadini e 
alle Istituzioni vogliamo contribuire a creare una società 
migliore. Questo è il “perché” dell’essere azienda, oggi. 

'
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Passerelle specifiche per 
l’accesso a carrozzine 
per bambini o persone 
non deambulanti che 
consentono di avvicinarsi 
alla battigia agevolmente.

La spiaggia per tutt i
Abbiamo sostenuto il progetto del Comune di 
Pescara per valorizzare un tratto di spiaggia 
cittadino in ottica di maggiore inclusione 
ed ecosostenibilità. 

Riportate in vita le dune tipiche 
delle spiagge pescaresi con 
piantumazione delle specie 
vegetali autoctone. Il giardino 
dunale è anche un percorso 
educativo con descrizione delle 
specie botaniche.

Strutture in materiali eco 
compatibili e con design 
non impattante sotto il 
profilo paesaggistico.

Inclusione e rispetto per l’ambiente sono le parole
chiave del progetto Generazione d’aMare. Un puzzle
di interventi e coinvolgimenti che si compone di due parti:
• il recupero e la valorizzazione di una spiaggia a Pescara
• la sensibilizzazione dei cittadini di domani
  per avere cura dell’ambiente

Accessibili ta Giardino dunale Accoglienza & giochi

Generazione
daMare

'

Ecco cosa
la rende unica:

dell'ambiente

Proprio nel momento storico che stiamo vivendo era doveroso dare un 
segnale di presenza e spingere per riconquistare la normalità delle nostre 
vite. Pensiamo che una piccola parte della ripartenza post covid passi 
attraverso le manifestazioni culturali che come il Festival Jazz, con le 
sue note, possono regalare gioia e serenità a tutti.

Fater sostiene la campagna di Legambiente Abruzzo nelle 
scuole per sensibilizzare i più giovani al rispetto del mare. 
Più di 1000 studenti e 60 le classi coinvolte tramite 
incontri on line e in presenza. I temi:

Fater, tramite propri ambassador, è stata al fianco degli 
esperti di Legambiente durante gli incontri per condividere 
i progetti che sta implementando in ambito di riduzione 
degli impatti ambientali. Gli studenti hanno preso parte 
ad un contest sul tema ambientale e i lavori più 
significativi verranno premiati a fine attività.

di tutt i
Avere cura 

... e cosa fare per far 
si che il mare sia più 
rispettato 

Marine li tter 

Uso della 
plast ica

... e il suo smaltimento

Pescara Jazz accompagna da più di 50 anni la storia di Pescara. 
Nel mese di luglio, quando la manifestazione prende vita, la città diventa 
una delle capitali del jazz e i nomi più importanti calcano il palcoscenico 
di Pescara Jazz. 

Cosa c'entra il Jazz con Fater? Niente? Tutto! 

e un dovere

'

il Jazz
E in piu...'

Fater e al fianco delle 
comuni ta valorizzando 
il terri torio e la sua 

fruibili ta

'
'

'
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Nell’ultima campagna sviluppata per i social, 
Il lavoro nobilita l’uomo… e la donna?, 
raccontiamo le storie di alcune donne di Fater 
che lavorano presso i nostri stabilimenti e 
la loro esperienza nel perseguire percorsi di 
studio e professionali considerati ancora oggi 
prevalentemente maschili.

L'impegno sociale e sostenuto 
anche attraverso i progett i
dei nostri brand.

,

In Italia una donna su tre è vittima di una qualche forma di violenza, fisica o psicologica. Lines vuole 
contribuire alla costruzione di una società più inclusiva per le donne, combattendo ogni violenza 
e discriminazione di genere.

Abbiamo lanciato le campagne di comunicazione, Un Passo Avanti 
e la recente Che Donna Essere Dipende da Te, per richiamare 
l’attenzione sugli stereotipi e le discriminazioni che ancora oggi 
condizionano la vita di tante donne. 
Abbiamo invitato tutti a fare #unpassoavanti per abbattere i 
pregiudizi, affinché ogni donna possa essere se stessa, libera da 
condizionamenti. Per farlo abbiamo chiesto aiuto ad una testimonial 
di eccezione: Emma Marrone. 

Abbiamo inoltre sostenuto le attività della Onlus WeWorld 
un’organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a 
garantire i diritti di donne e bambini in 25 Paesi, compresa l’Italia. 
A Bologna abbiamo sostenuto l’apertura di uno Spazio Donna 
WeWorld.

“Il progetto mira allo sviluppo dell’empowerment 
femminile e a combattere la violenza di genere 
attraverso la prevenzione, l’emersione e la 
trattazione di situazioni a rischio.

Beneficiarie dirette dello Spazio Donna 
WeWorld Bologna saranno - nel primo anno 
- circa 100 donne che vivono varie forme di 
disagio, in primis la violenza domestica. 

Sarà inoltre attivo uno spazio childcare per i/le 
figli/e delle donne coinvolte con finalità educative 
e ludico-ricreative, per consentire alle madri di 
prendere parte alle attività di Spazio Donna”.

Lines e WeWorld

Il lavoro nobili ta l'uomo

e la donna?

"Basta con quest i stereot ipi,
e ora di fare un passo avant i"'

Lines al fianco delle donne

Lines si impegna per 
costruire un mondo 
libero da stereot ipi e 

discriminazioni di genere, 
in cui ogni donna possa 

essere se stessa.'
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Domande Scomode
@School

È un programma educativo rivolto a studenti di scuole medie 
e superiori e ai loro genitori. Con l’aiuto degli insegnanti e degli 
esperti il programma approfondisce le gioie e le incertezze 
dell’adolescenza: i cambiamenti fisici, le relazioni interpersonali, 
l’affettività, gli stereotipi di genere e tanto altro ancora per fornire 
risposte e promuovere il rispetto fra i sessi.

Lines si impegna a condividere con 
i più giovani informazioni corrette 
e modelli di comportamento che 
contrastino le disuguaglianze 
di genere.

Lotta alle disuguaglianze:
cominciamo dalla scuola!

Incontri online
con Emma Marrone,

influencer ed espert i

500
scuole

Obiett ivo 10.000
student i
coinvol t i
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Diventare genitori è gioia ed emozione. 
È un “mestiere” rispetto al quale a volte 
possiamo sentirci impreparati e vivere con un 
po’ di ansia un viaggio bello e impegnativo.
Pampers insieme ad Heart4Children è al fianco 
dei papà e delle mamme per fornire sostegno 
e servizi.

Pampers V illage
 la collaborazione
con Heart 4 Children

Essere geni tori
in Fater

Stiamo realizzando dei podcast che 
vedono protagoniste le famiglie con bimbi 
per condividere le loro esperienze. Julia 
Elle, influencer e scrittrice (“Disperata 
e felice”, Mondadori editore) porrà le 
domande sulle piccole difficoltà di ogni 
giorno o i grandi temi, come l’adozione
e l’integrazione, per offrire prospettive 
e riflessioni ai giovani genitori.

In questa seconda serie di 
podcast esperti di varie discipline 
offriranno un supporto sui temi più 
ricorrenti che i genitori affrontano. 
Eccone alcuni: l’importanza del 
gioco, costruire una relazione 
forte con il neonato attraverso la 
voce e le carezze, cosa fare per 
aiutare il sonno del neonato.

Per esigenze più specifiche delle 
famiglie, H4C mette a disposizione uno 
sportello di ascolto ed incontri con 
esperti psicologi per costruire insieme 
un percorso individuale.

L’attenzione alle mamme e ai papà nasce 
già all’interno dell’organizzazione Fater:

Condivisione
di esperienze

Approfondimento
degli espert i Supporto diretto

Il 75% dei neo papà ha usufruito nel fiscale 
20-21 di 1 mese di congedo di paternità. 
Vogliamo che la famiglia possa essere 
riunita intorno al nuovo arrivato e che le 
mamme possano avere un po’ di supporto 
soprattutto nei primi periodi.

Neo papa

'

Flessibilità oraria e smart working. 
Il nuovo accordo con i lavoratori prevede, 
per le posizioni che possono essere 
gestite da remoto e in accordo con la 
direzione, almeno un giorno in presenza e 
il resto della settimana in smartworking.

Conciliazione
Facilitiamo il rientro dalla maternità: 
colloqui con l’HR manager per tutti 
gli aggiornamenti su organizzazione 
e procedure. Ogni mese, sessioni 
di coaching per migliorare la 
conciliazione fra impegni familiari e 
lavoro. Sessioni formative o di refresh 
sui temi di business dal portale di 
formazione my growth. 

Neo mamme

1 to 1
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Pampers supporta 
la geni toriali ta affinche

la famiglia possa 
essere un luogo in cui 
ogni bambino sia felice.



ACE e al fianco delle 
persone che vogliono 
prendersi cura delle 
comuni ta come la loro 

seconda casa.

Nell’ultimo anno abbiamo donato circa 
600.000 litri di candeggina Ace a 
istituzioni e ospedali di molte regioni italiane 
per igienizzare ambienti e superfici proprio lì 
dove l’esigenza sanitaria era più pressante, e 
oltre 140.000 litri alle strutture ospedaliere 
dei Paesi esteri in cui abbiamo sede. 

ACE al fianco
della comuni ta'

FATER REPORT 20/21 Brand/ /Sociale

Con ACE siamo stat i
al fianco degli ospedali
per un aiuto concre to

contro il Covid. 



ambientale
'

Responsabili ta

La nostra visione è offrire prodotti che concretamente migliorino la vita 
delle persone. Al tempo stesso vogliamo ridurre l’impatto ambientale delle 
nostre attività ma anche incidere su tutti i processi, anche quelli che sono 
fuori dal nostro perimetro. 

Per questo promuoviamo un dialogo costante con fornitori, clienti, cittadini e 
stakeholder istituzionali. Abbiamo imparato, infatti, che non esistono aziende 
sostenibili ma sistemi sostenibili.

Queste le direttrici principali sulle quali siamo impegnat i: 

Ideazione 
di 
con impatto minore 
sull’ambiente

meno impattante
e circolarità

impronta 
ambientale

packaging prodott i analisi 

FATER REPORT 20/21 / Ambientale



Meno plast ica
Vogliamo contribuire a cambiare il modello economico per renderlo più 
circolare. È un’esigenza che sentiamo imprescindibile. 
Per questo promuoviamo un uso responsabile della plastica nel 
packaging primario dei nostri prodotti. Su alcune linee Ace stiamo 
portando avanti progetti che hanno già ridotto l’uso di plastica vergine. 
Ma da quest’anno abbiamo ampliato il raggio di azione iniziando a lavorare 
anche sul packaging dei prodotti assorbenti.

plast ica vergine

Il nostro obiett ivo al 2025,
nel packaging di tutt i i nostri prodott i

-50% 

I nostri 
packaging
ad oggi:

Lavoriamo su due linee guida:
• ridurre la plastica vergine utilizzando in mix
   la plastica riciclata.
• disegnare prodotti e packaging che siano
   concettualmente diversi.

delle nostre confezioni
sono riciclabili già oggi.

100%

dei cartoni Pampers
delle unità promozionali 
sono in cartone riciclato. 

100%

A giugno 2021 (base 2016) 
abbiamo risparmiato 

tonnellate di plastica vergine
pari a 2.800 tonnellate di CO2 
equivalente.

1.200

FATER REPORT 20/21 / Ambientale Brand/
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Stiamo lavorando per coinvolgere nella sperimentazione anche una seconda città! 
Perché insieme possiamo fare la differenza. Ma di questo vi parleremo nel prossimo report. 

Le linee Ace Green, lanciate nel fiscale 20-21 stanno 
guadagnando la fiducia di consumatori e catene distributive 
per le loro performance e per i ridotti impatti ambientali.

La seconda linea Ace Green 
è 100% plastic free: pack in 
cartone riciclato e prodotti 
in monodose o ricarica. 

Product design

La prima con bottiglia 
in plastica riciclata, 
etichetta in carta 
e formulazione più 
ecocompatibile.

Minor utilizzo di plastica nel packaging, minor carico nella spesa, 
minor ingombro nel conservarle: per soddisfare queste esigenze nasce il 
nuovo formato ecoricarica per la linea Ace Spray Sgrassatori. Super compatte, 
stanno nel palmo di una mano, e amiche dell’ambiente, con il 78% di plastica 
in meno rispetto alla referenza Spray regolare. Basta avvitarle alle bottiglie di 
Ace Spray Sgrassatori, aggiungere acqua e sono pronte all’uso.

Vogliamo fare la nostra parte perché il mondo sia un posto più 
sostenibile e più pulito, salvaguardando le risorse e minimizzando 
i rifiuti. LINES NATURA è una gamma di assorbenti e proteggislip 
realizzati con materie prime 100% naturali che coniuga tutta 
la qualità e l’assorbenza Lines con il rispetto per l’ambiente.
Lines Natura sarà nei punti vendita da gennaio 2022.

Perché Lines Natura è realizzato con materiali di 
origine vegetale e non fossile. Le piante durante il loro 
ciclo di vita assorbono CO2. Questa CO2 viene chiamata 
biogenica e non contribuisce all’effetto serra.

Nasce la prima linea
Lines 100% biodegradabile 
e compostabile

E non ci fermiamo qui...

Come funziona?

F il trante in cotone 
100% biologico

43% 175 ton 71 ton 52 ton

Cuore a 3 strat i
in cellulosa cert ificata 

Strato protett ivo 
in amido di mais 

Ecoricariche per gli Sgrassatori Ace
Nuovi progett i: 

Lo studio di prodotti strutturalmente diversi rispetto a come li 
conosciamo o che utilizzino materie prime più sostenibili non 
è l’unica cosa che stiamo facendo per ridurre il footprint dei 
nostri prodotti. Negli ultimi 10 anni abbiamo già realizzato e 
reso operativo un impianto tecnologico per riciclare prodotti 
assorbenti usati. L’impianto in funzione a volumi industriali 
presso il partner tecnico Contarina spa a Lovadina di Spresiano 
(TV) è capace di riciclare pannolini, assorbenti usati e prodotti 
assorbenti per l’incontinenza, raccolti separatamente, 
ricavandone nuove materie prime seconde: cellulosa, plastica e 
polimero superassorbente. 

A partire da gennaio 2020 abbiamo avviato un progetto sperimentale 
nella città di Verona coinvolgendo i cittadini nella raccolta specifica
di pannolini usati da destinare al riciclo. 

famiglie con bimbi
0-3 anni coinvolte
(dati Gen20-Sett21)

di pannolini usati 
raccolti

di CO2 evitata, pari alla CO2 
assorbita da 4.700 alberi
in un anno

le materie prime seconde 
recuperate (cellulosa, 
plastica, polimero super-
assorbente)… l’equivalente 
di quasi 5 milioni di fogli A4 di 
carta riciclata e 2.600 sedie 
di plastica o 131.000 mollette 
da bucato in plastica.

8 innovat ivi cassonett i ricicla-pannolini
progettat i da Fater. Tutto con una AP P!

Cellulosa Plast ica Polimero
superassorbente

2 linee di prodott i de tergent i   
   per la casa e il bucato

Non solo Product Design: 

Annullare il post uso
...ma non possiamo farlo da soli...

1

2

4

Il cassonetto pesa 
la quantità di 

pannolini usati.

Basta scaricare la app 
Pampers Nuova Vita e i 
cassonetti intelligenti 

riconoscono l’utente via 
smartphone e si aprono 

automaticamente.

I pannolini vengono riciclati 
tramite l’impianto di Fater 
operativo presso Contarina 
spa in provincia di Treviso.

Le materie prime 
recuperate possono 
essere trasformate 
in tanti prodotti 
diversi.

La scelta di lanciare un nuovo prodotto passa anche 
attraverso la valutazione del suo impatto ambientale.
Il 100% delle referenze realizzate in Fater e commercializzate 
nei canali del public procurement sono coperte da EPD 
(dichiarazione ambientale di prodotto).
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Se trattato presso un impianto
di compostaggio, riduce del -90% 
l’impatto ambientale rispetto
un assorbente tradizionale.

Se smaltito nell’indifferenziato 
avremmo comunque un impatto 
di CO2 biogenica inferiore del 50% 
rispetto un assorbente tradizionale.

Post uso:
-90%
-50%

Fater adotta da anni 

(life cycle assessment)
l'approccio LCA 

3

La prima linea Lines biodegradabile 
e compostabile secondo la normativa 
UNI EN 13432 e testata presso un reale 
impianto di compostaggio al fine di 
garantirne le caratteristiche. 

Perche CO2 biogenica? '



Carbon Strategy

È come usare una lente di ingrandimento sul mondo 
di Fater. Consideriamo tutte le emissioni di CO2 
equivalente come quelle che derivano dal processo 
di produzione e dal consumo energetico, ma abbiamo 
ampliato il campo di analisi a chiunque sia coinvolto 
nella nostra attività e nell’uso dei prodotti. 

Abbiamo infatti quantificato le emissioni dei nostri 
fornitori, valutato anche l’impatto ambientale di 
investimenti in beni strumentali, il ruolo della logistica 
e abbiamo anche considerato lo spostamento dei nostri 
dipendenti per recarsi al lavoro e dei consumatori 
negli spostamenti per gli acquisti.

Oltre l’Italia, ove è collocata la sede e due stabilimenti (a Pescara e Campochiaro), fanno parte dello studio anche 
Turchia e Portogallo, ove sono basati altri due stabilimenti di Fater. Avremo nel corso del 2022 un quadro completo 
per rafforzare un percorso di sostenibilità che vorremmo conducesse nel futuro al traguardo di “Net Zero”. 

Misurare per migliorare

Ecco i primi dat i:

Il nostro obiettivo è la completa sostenibilità 
cioè che il nostro impatto sull’ambiente sia zero. 
Per questo il primo passo è la valutazione 
approfondita degli impatti ambientali, oggi.
Abbiamo perciò avviato, a maggio 2021, un’analisi 
attraverso lo strumento della carbon footprint 
secondo i parametri del Greenhouse Gas Protocol 
(GHG Protocol).Di cosa si tratta?

è l’impatto complessivo stimato. 

850.000
tonnellate di CO2

equivalente

circa

La me todologia dist ingue tre macro font i:

Tutto cio che ruota intorno 
a Fater e oggetto di studio

'
'

Abbiamo molto da approfondire per aggiornare i progetti che ci condurranno all’obiettivo “Net Zero”. 
Ci motiva verificare la correttezza dell’impegno intrapreso su product design e packaging.
Stiamo lavorando ad un piano operativo che tocchi tutte le componenti dell’impronta ambientale
e lo renderemo noto nel corso del 2022.
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Upstream Report ing company Downstream

Scope 3
font i indirette

Scope 2
font i indirette

Scope 1
font i dirette

Scope 3
font i indirette

Elettricità Acquistata, 
Vapore, Riscaldamento, 

Raffreddamento

Acquisto 
di beni e 

servizi

Beni 
capitali

Combustibile
energie

Trasporti
e distribuzione

Trasporti
e distribuzione

Rifiuti di 
processo

Viaggi
di lavoro

Spostamento 
dipendenti

Beni locati

Veicoli 
aziendali

Strutture 
aziendali

Processi 
dei prodotti 

venduti 

Uso dei 
prodotti

Fine vita dei 
prodotti Beni locati

Franchises

Investimenti

CO2
CH4

SF6

HFCs
PFCs

N2O



Processo
 di trasformazione

       prodott i de tergent i 
pulizia casa/tessut i

prodott i assorbent i
per la persona

Negli stabilimenti produttivi coniughiamo qualità dei prodotti, sicurezza 
per le persone e rispetto per l’ambiente. Il nostro primo obiettivo è la 
sicurezza sul lavoro. Il coinvolgimento delle nostre persone supportate da 
una continua attività di formazione e addestramento ci restituisce un TIR 
(tasso di infortunio) di 0,52 nel 20/21.

Lo stabilimento ha vissuto, dopo l’acquisizione del 
marchio Ace da parte di Fater (2013), una crescita 
esponenziale: i dipendenti sono triplicati (da 83 a 231 
persone nel 20-21). 

Le unità standard prodotte sono cresciute nel 2020 del 
26% rispetto all’anno precedente. Dall’acquisizione ad 
oggi i volumi dello stabilimento sono più che quadruplicati. 
Un grande fermento che è stato guidato dal rispetto per 
l’ambiente.

Pescara plant risente nei parametri di nuove produzioni 
(mascherine, pannolini a forma di mutandina) e della 
qualificazione delle nuove linee (scarti in fase di start up ed 
efficienza gradualmente migliorati). Prosegue la riduzione 
nell’uso di acqua potabile sostituita da emungimento da 
pozzi autorizzati.

Controlli di qualità sul prodotto: il 100% della produzione 
è controllata in linea ed in continuo attraverso sistemi di 
visione, metal detector, laser guidati da software e scarto 
automatico se i parametri non fossero rispettati. 
I controlli per ogni lotto produttivo sono circa 270.

Campochiaro

Pescara

Consumo 
combustibile 
(per unità standard prodotta)

Energia elettrica 
(per unità standard prodotta)

Emissioni 
(per unità standard prodotta)

NoX

Cloro

(vs 2020)

(vs 2020)

(vs 2020)

(vs 2020)

- 49%

- 7%

- 60%
- 26%

Acqua

Energia 
elettrica

Rifiuti totali 
prodotti

Riciclo pannolini
di scarto

- 16%

+ 1,7%

+10%

218 ton

Nel 20/21 acqua da emungimento 
pozzi (85% del totale consumo).
Decresce del 22% anche il consumo 
di acqua potabile (15% del totale 
consumo).

Per approfondimenti consulta le dichiarazioni ambientali dei due stabilimenti sul sito www.fatergroup.com

Nel 20/21a causa della fase di start 
up di nuove linee che influenza anche 
i rifiuti prodotti.

Nel 20/21

Riciclate tramite l’impianto presso 
Contarina spa per recuperare 
materie prime.
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Controlli di qualità sul prodotto: il 100% della produzione dello 
stabilimento di Campochiaro è controllata elettronicamente 
per verificare correttezza dell’applicazione del tappo e delle 
etichette, pulizia del flacone, qualità di stampa del lotto di 
produzione per la tracciabilità del prodotto, qualità di stampa 
del packaging secondario e dell’etichetta sul pallet. 
Le formule sono preparate tramite software per assicurare 
l’esatta rispondenza del prodotto. 
Oltre ai controlli in linea sono 450 i controlli che gli esperti
di qualità effettuano per ogni lotto produttivo.

https://fatergroup.com/it


Logist ica
L’apporto della logistica è fondamentale nella visione complessiva 
di riduzione degli impatti delle nostre attività. Proseguiamo nel 
nostro percorso di efficienza dei trasporti attraverso:

Le soluzioni elettriche si stanno 
sviluppando, ma devono ancora raggiungere 
un livello tecnicamente ed economicamente 
sostenibile per applicazioni su larga scala. 

Abbiamo adottato quindi tecnologie di 
transizione che possono offrire da subito 
risposte adeguate alla nostra sfida, incluso 
l’impiego di mezzi alimentati con LNG (gas 
naturale liquefatto).

Lavoriamo inoltre per individuare le soluzioni innovative 
che già da subito possano fare la differenza:

Continuiamo con la 
conversione delle flotte 
dei nostri partner a classi 
ambientali superiori.

Conversione
  della flotta

Con i clienti della grande distribuzione abbiamo 
sviluppato progetti pilota che stiamo convertendo 
in soluzioni strutturali. 
La crescita della rete ferroviaria disponibile a livello 
di sistema Paese, in termini di direttrici e frequenza 
dei treni, potrà dare impulso a questa strategia 
garantendone la sostenibilità economica.

Trasporto 
   intermodale

E per

Cosa abbiamo fatto finora:

La prospett iva logist ica al 2025
Per il futuro cont inueremo a lavorare

attraverso le tre strategie segui te finora:

Continuiamo ad impegnarci per 
la saturazione del volume di 
carico dei trasporti attraverso 
l’ottimizzazione del packaging 
e degli schemi di carico.

Ott imizzazione
   dei carichi

Disegniamo in collaborazione 
con alcuni partner nuove rotte 
logistiche evitando inutili 
triangolazioni di merce tra 
centri distributivi.

Nuove rotte

333.000
Come aver piantato

CO2 equivalente

alberi *risparmiata
* Equivalente a CO2 assorbita in un anno
    da 333.000 alberi in città 

dei camion?l'alimentazione

Progetti per un 
migliore utilizzo 
del

Maggiore
utilizzo di

Utilizzo di 

(bio LNG)volume nei Tir mezzi al ternat ivi
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LNG

biocarburant i



Mettiamo tutti impegno e cuore per generare un cambiamento positivo per
la società ed il pianeta. Ma abbiamo una certezza: non possiamo farlo da soli. 
Ciò che occorre è un ciclo aperto e continuo per l’innovazione.
Vogliamo alimentarlo con l’entusiasmo dei giovani, con il confronto con altre 
aziende, con le università. 

Collaborazione con aziende: 

Che cos'e
un SeaBin?

'

Green Rebels: 

Immaginare il futuro 

La parola chiave
e condivisione!

Abbiamo aderito all’iniziativa di Coop Italia “un mare di idee 
per le nostre acque”, realizzata in partnership con LifeGate, 
volta a pulire mari, laghi e fiumi dalla plastica, permettendo 
l’installazione di 2 Seabin posizionati a Venezia e a Marina
di Pisa che, insieme, saranno in grado di raccogliere circa
1.000 kg. di rifiuti in un anno. Un progetto che sottolinea
che sostenibilità è solo insieme.

È uno speciale cestino 
di raccolta dei rifiuti che 
galleggiano in acqua in 
superficie.

Fater Award crea networking, condivisione di idee in un 
contesto di collaborazione che enfatizza la creatività e le 
competenze.

Team di giovani universitari si sono confrontati in business 
case sulla sostenibilità. Un tema per noi cruciale che tocca 
tutte le nostre attività e offre ai giovani una palestra per 
coniugare la visione economica e tecnica di azienda con le 
esigenze del pianeta.

Ci piace così tanto l’idea del dialogo che stiamo creando una 
community, quella dei Green Rebels, nella quale, a cominciare 
dai partecipanti al FAW, ci saranno eventi, scambi di 
informazioni, suggerimenti sulla sostenibilità. Chiunque potrà 
dare un consiglio. Tutti saranno utili per assestare la nostra 
rotta come azienda. 

I migliori team hanno preso 
parte al primo hackathon Fater 

comple tamente digi tale.
Sostenibile e a km zero! 

I giovani hanno avuto costante 
supporto dai docenti e dal 
Leadership Team di Fater.

Tutorship:

Abbiamo offerto agli studenti 
metodica e piattaforma per 
svolgere il tema e presentare in 
maniera efficace, tips and tricks.

Il costante dialogo con i due azionisti di Fater, 
Gruppo Angelini e Procter & Gamble, è di ispirazione 
per le strategie e di sostegno nei progetti.

Sostenibilità è sul tavolo degli incontri che abbiamo 
con aziende di beni di largo consumo impegnate sui 
temi del riciclo e della compostabilità e con i retailer, 
anche nei gruppi di lavoro GS1 ed ECR.

Toolki t per i partecipant i:

500
student i

piu di

'

FATER REPORT 20/21

Giovani e Universi ta:

coinvol te
15

universi ta

www.lifegate.it

http://www.lifegate.it/nasce-lifegate-plasticless#18-ottobre-2021-venezia
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Fater Spa
Via Mare Adriatico, 122 
65010 Spoltore (Pe) Italia
www.fatergroup.com

Ci at tendono mol te pagine da scrivere, il futuro e insieme.
'


