
LAVORIAMO INsieme
PER COSTRUIRE 

UN FUTURO 
più sostenibile



Da sempre ci impegniamo nella ricerca e nello sviluppo di strumenti e nuove 
tecnologie volte al miglioramento continuo del nostro business in termini di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Il nostro obiettivo è quello di incentivare una crescita aziendale duratura,  
inclusiva e sostenibile, valorizzando le persone - che sono il motore di Fag 
Artigrafiche - e minimizzando gli impatti ambientali dei nostri prodotti e 
processi.

La filosofia aziendale

L’IMPEGNO DI FAG ARTIGRAFICHE



Operare all’interno di un sistema di qualità significa applicare le sue norme 
ad ogni aspetto dell’attività gestionale-produttiva con l’obiettivo di produrre 
sempre al meglio, con un’ottimizzazione delle singole fasi operative. 

Le nostre certificazioni sono la testimonianza di tale impegno:
prestiamo particolare attenzione ai processi (ISO 9001), alla sicurezza (ISO 
45001) e all’ambiente (ISO 14001, FSC®). 

Le certificazioni



PRODURRE SOSTENIBILE

Grazie ad un’attenta analisi dell’intero ciclo di produzione compiamo ogni  
giorno scelte sostenibili, limitando gli sprechi e promuovendo il riutilizzo 
dei materiali con un approccio di economia circolare.
Attraverso accordi specifici con le cartiere, utilizziamo nel nostro processo 
produttivo carte realizzate anche con i nostri scarti di produzione.
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PROGETTARE SOSTENIBILE

Progettare con un approccio responsabile significa anche ridurre l’impatto 
ambientale dei nostri prodotti. 
Con il supporto di Project Hub 360, abbiamo sviluppato un software, il Fag LCA 
Tool, che ci permette di comparare  e  valutare l’impatto ambientale  di due 
o più soluzioni cartotecniche, prendendo in analisi 11 categorie di impatto.

Elaborando questi dati i nostri team tecnici, insieme ai nostri Clienti, possono 
scegliere la  combinazione di materiali, le strutture, le forme e le finiture 
più  sostenibili,  progettando in un ottica di eco design e migliorando  nel  
tempo l’impronta ecologica dei prodotti cartotecnici. 

Eco Design &  Fag LCA Tool



SOSTENIBILEESSERE UN’AZIENDA

La Responsabilità Sociale d’Impresa è diventata un obiettivo fondamentale 
per Fag Artigrafiche.

Nel 2020 abbiamo definito un piano strategico di sostenibilità con l’obiettivo 
di migliorare la performance economica, ambientale e sociale e raggiungere, 
a fine 2022, il riconoscimento della Certificazione di “Social Responsability 
and Governance” normata secondo lo STANDARD SRG 88088:20

Nelle pagine seguenti i principali investimenti deliberati.

Corporate Social Responsability



SOSTENIBILEESSERE UN’AZIENDA

Cogenerazione 

Dal 2019 - nel nostro stabilimento di Dogliani - produciamo energia pulita  
grazie ad un impianto di cogenerazione dimensionato per un totale auto-
consumo dell’energia prodotta, riducendo in modo significativo le emissioni  
di CO2 dello stabilimento.
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SOSTENIBILEESSERE UN’AZIENDA

Fotovoltaico

Da Luglio 2021 il nostro stabilimento di Canneto sull’Oglio (MN) è dotato di 
un impianto fotovoltaico di 800 kW/h.

L’impianto fornisce energia elettrica rinnovabile completamente in autono-
mia con una significativa riduzione della CO2  prodotta. 

stabilimento di canneto sull'oglio



SOSTENIBILEESSERE UN’AZIENDA

Un luogo di lavoro inclusivo e stimolante

I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa. 
Fag Artigrafiche si impegna per garantire un ambiente di lavoro non solo  
sicuro e salutare - che apprezza la diversità e promuove l’inclusione - ma 
anche stimolante - in grado di offrire occasioni di crescita professionale e di 
riconoscere talenti e meriti personali, grazie anche ad una formazione costan-
te e periodica.

Garantiamo inoltre ai nostri collaboratori l’opportunità di usufruire di servizi 
volti a garantire sicurezza e benessere sociale, come la polizza sanitaria inte-
grativa e la possibilità di convertire premi di risultato in beni e servizi di welfare.



più SOSTENIBILEVERSO UN FUTURO

I progetti e le azioni che abbiamo intrapreso nel nostro percorso di migliora-
mento continuo in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
sono oggetto di studio ed analisi nel BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ che stiamo 
redigendo e che sarà pubblicato entro il 2022.

Grazie ad esso potremmo misurare i risultati concreti delle nostre scelte e 
porci nuovi obiettivi.

Le sfide per il futuro



Environment Social Business

Paperless Action
Energia Elettrica Green
Acquistata ed autopodotta  
da fonti rinnovabili

Economia Circolare
Implementare la quota di scarti di 
produzione conferita in cartiera

Sostenibilità di filiera
Prodotti assemblabili dai clienti
Circolarità dei pallet 
Sviluppo di soluzioni sostenibili

Emissioni e Consumi
Monitoraggio costante dei  
consumi, efficentamento degli 
impianti e dei processi produttivi

Parità di Genere
Bilanciamento della distribuzione 
di genere numerica e nei diversi 
ruoli/mansioni

Formazione
Implementazione del piano di 
formazione e mantenimento sui 
temi della sostenibilità

Sviluppo di Progetti Sociali 
a sostegno di categorie 
svantaggiate

Aumentare la quota di fatturato 
derivante da:
Prodotti sostenibili
Prodotti monomateriale
Prodotti con migliore 
impronta ambientale

Partecipazione a network 
internazionali
Attivare partnership e 
membership internazionali

roadmapLA NOSTRA     DELLA SOSTENIBILITÀ



Scopri di più su: fagartigrafiche.com


