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MISSION

garantire l’igiene, la salute e la bellezza
nel modo più efficace possibile
e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ascoltare le richieste del mercato
tenendo conto non solo degli aspetti 
economici, ma anche di quelli
ecologici e sociali.
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Luigi Bazzolo
CEO Vebi Istituto Biochimico

Lettera agli stakeholder

Siamo al secondo Bilancio di Sostenibilità per Vebi Istituto Biochimico. Gli abbiamo voluto 
dare un titolo forte Guardare il futuro negli occhi perché oggi questo è ciò che, come im-
prenditori, ci è richiesto, senza paura e senza indugi.
Questo secondo Bilancio di Sostenibilità vede la luce in un momento complesso a livello 
economico e geopolitico. La tensione sui mercati, per quanto concerne le materie prime 
e l'energia, ci pone di fronte a scenari davvero articolati e profondamente diversi da quelli 
che avevamo disegnato soltanto alcuni mesi fa.
La sostenibilità per noi rappresenta un driver di crescita e sviluppo le cui tre matrici quella 
economica, quella sociale e quella ambientale devono trovare un equilibrio funzionale e 
coerente con il nostro modello di business.
La guida di quest’anno, come dello scorso, è stata la consapevolezza di operare da oltre 
settantacinque anni nella produzione di soluzioni per garantire l’igiene e la salute degli 
ambienti e delle persone con ricadute importanti nei confronti dei nostri stakeholder e del 
nostro territorio.

Confermiamo che la direttrice della nostra visione di sostenibilità, condivisa da tutti gli 
stakeholder, si fonda su innovazione, ricerca e valorizzazione del capitale umano. 
Abbiamo continuato ad investire impegno e risorse per l’efficientamento delle linee pro-
duttive, per il miglioramento delle tecnologie del laboratorio e per rafforzare il nostro uffi-
cio regolatorio interno, veri asset questi per mantenerci performanti nel mercato.
Siamo consapevoli che la ricerca ci consentirà di migliorare costantemente gli standard 
dei nostri prodotti per mantenerli sempre ai vertici di qualità e sicurezza per l’uomo e per 
l’ambiente. Siamo, però, anche consapevoli che le aziende del nostro settore devono com-
petere a livello nazionale ed internazionale con player dalle dimensioni importanti in un 
mercato che richiede costanti investimenti per essere in regola con gli adempimenti nor-
mativi in continuo divenire. La parola chiave qui è alleanze che dovremo stringere e soste-
nere come settore di mercato e sistema Paese. 
Continuiamo a credere che al centro di tutto ci siano le persone. In nostri dipendenti in 
primis, per i quali vogliamo strutturare percorsi di crescita professionale sul rafforzamento 
delle competenze, sull'accrescimento della coesione e del senso di appartenenza e per il 
mantenimento di un clima aziendale positivo.

E poi il nostro mercato, la nostra rete distributiva (i nostri agenti) e i nostri clienti, per noi 
così importanti, e per i quali ci impegniamo in attività di coinvolgimento e dialogo giorno 
dopo giorno.

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità è stata redatta secondo gli Standard In-
ternazionali GRI-Global Reporting Initiative opzione core, modello di rendicontazione rico-
nosciuto a livello internazionale e sottoposta all’attestazione da parte di una società terza a 
garanzia del nostro impegno tangibile. 

Allora guardare il futuro negli occhi per noi significa consapevolezza e responsabilità di 
avere di fronte delle sfide significative che ci daranno l’opportunità di metterci in gioco 
e di massimizzare tutti i nostri talenti per rispondere, competere e rimanere sul mercato, 
cercando di fare, davvero, della sostenibilità un driver di costruzione di futuro, speriamo 
migliore per tutti.
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Gli highlights

Impegno, passione e innovazione capitolo 01
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021

certificazioni
ISO 9001
ISO 14000

ISO

di Euro di valore
distribuito nel 2021

milioni+23

paesi serviti
50 50
packaging
diversi

superficie coperta

referenze
+1.500

anni di storia

89
dipendenti

linee produttive
23

di Euro investiti
nel triennio 2019/21

milioni+2

m210.400

Vebi Istituto Biochimico ha oltre 75 anni di 
storia; nasce infatti nel 1945 come azien-
da chimica multidisciplinare di estrazione 
farmaceutica a Spinea, in Veneto, ubicata 
nel polo chimico industriale dell’hinter-
land veneziano.

Nel tempo si è affermata come una delle 
più importanti realtà italiane del settore; 
oggi l’azienda sviluppa, produce e com-
mercializza soluzioni di elevata qualità per 
l’igiene, la salute e la bellezza.
Osservando con attenzione i bisogni di un 
mercato in continua evoluzione, negli anni 
ha saputo interpretare le nuove necessi-
tà modificando il suo assetto produttivo. 
Storica la commercializzazione nel 1966 
della prima linea di rodenticidi, a marchio 
Murin, che ancora oggi sono uno dei pro-
dotti più rappresentativi dell’azienda sul 
mercato internazionale.

Nel 1977 grazie all’esperienza acquisita 
nell’ambito della biochimica e della far-
maceutica, nasce Vebix, il marchio dedi-
cato al benessere delle persone.
Da questo momento si assiste ad una cre-
scita aziendale continua, supportata da 
investimenti significativi in tecnologia ed 
innovazione.
Uno sforzo che ha portato Vebi Istituto 
Biochimico a diventare una realtà solida, 
flessibile, che si distingue sul mercato 
nazionale e internazionale per nuove so-
luzioni produttive e distribuzione capillare.
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Il percorso verso la sostenibilità

Vebi Istituto Biochimico nasce
come azienda chimica multidisciplinare

Nel 1945 muove i primi passi nel campo 
farmaceutico, sviluppando e promuovendo sul 
mercato prodotti galenici e specialità medicinali in 
genere.

L'ampliamento commerciale

Vebi Istituto Biochimico parte alla conquista 
dell’estero, grazie allo slancio di Renzo Bazzolo, 
che crea un team ad hoc per raggiungere il suo 
obiettivo: già nel 1963 l’azienda è così presente a 
Formosa, in quasi tutto l’Oriente, in Libano e Siria.

Viene creata la divisione dedicata alla 
dermocosmesi

Il settore Cosmetico è il secondo mercato che Vebi 
Istituto Biochimico sceglie di esplorare con l’avvio 
di una divisione strutturata.

L'internazionalizzazione

Vengono intensificate le esportazioni, conquistando 
nuovi paesi come Egitto, Germania e Portogallo.

Ottenimento della certificazione ISO 9001

L’azienda ottiene la Certificazione per il Sistema di 
Gestione della Qualità di processo e prodotto.

Il processo di diversificazione

Nel 1964 Vebi Istituto Biochimico decide di esplorare nuovi mercati. I primi successi 
arrivano dalle nicchie degli antibiotici e vitaminici veterinari, rodenticidi e additivi per 
l’enologia. Sarà l’inizio di tanti ottimi risultati. In particolare, la linea rodenticidi, con il 
brand Murin.

1945

1960

1977

1990

2006

1964

Strutturazione e ampliamento
 dell’ufficio regolatorio 

Con l’arrivo della legge sui biocidi si è proceduto 
alla riorganizzazione e all’ampliamento dell’Ufficio 
Regolatorio interno. Questa competenza articolata 
si occupa dell’applicazione dell’asset normativo 
legato ai prodotti che devono essere immessi sul 
mercato.

Nasce Vebi bio 

La linea Pesticides free per la cura e protezione 
di piante e animali. I prodotti Vebi Bio utilizzano 
materie prime di origine naturale nel rispetto 
dell’ambiente, e grazie alle loro caratteristiche sono 
ammessi in agricoltura biologica.

Rinnovamento e ampliamento
del laboratorio interno 

Rinnovamento del laboratorio interno e raddoppio 
della superficie operativa per implementare l’attività 
di Ricerca e Sviluppo. Nel laboratorio interno 
operano 5 risorse, 4 laureati e una figura tecnica.

Ottenimento della certificazione  ISO 14001 

Ottenimento della Certificazione Ambientale – 
Norma ISO 14001:2015. Il processo durato un anno 
ha permesso di misurare e migliorare le prestazioni 
ambientali e minimizzare l’impatto dei processi sulle 
risorse naturali e sull’ambiente.

Il primo report di sostenibilità

L’azienda presenta il primo Report di Sostenibilità 
redatto secondo gli standard GRI.

Una consapevolezza sempre più importante
Nella strategia di sostenibilità, è maturata in azienda 
una sensibilità crescente su acquisti di packaging e 
merchandising legati a criteri di sostenibilità

Vebi continua ad investire nella sostenibilità,
in ottica di miglioramento continuo
Realizzazione di prodotti sempre più sicuri per l'uomo 
e per l'ambiente, anche con un maggiore utilizzo di 
materie prime di origine naturale 

2015

2018

2019 2020

2021

Oggi

Domani

capitolo 01
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021
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Marchi, prodotti e mercati

capitolo 01
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LINEA HOME & GARDEN
In Vebi Istituto Biochimico oggi si produ-
cono con il marchio Vebi prodotti per la 
cura e la protezione della casa come in-
setticidi, rodenticidi, repellenti, sanificanti, 
prodotti per la cura e la nutrizione dell’orto 
e del giardino, prodotti per la piccola eno-
logia e una linea di prodotti di cura per gli 
animali domestici. Grande attenzione è 
posta ai prodotti 100% naturali, ammessi 
in agricoltura biologica.
www.vebigarden.it è il sito dedicato.

LINEA PROFESSIONAL
Con il marchio tecnico Vebi tech si pro-
ducono insetticidi, rodenticidi, diserbanti, 
disinfettanti, disabituanti, specificamente 
dedicati ai professionisti del settore.
www.vebitech.it è il sito dedicato.

LINEA HEALTH & BEAUTY
Cura e bellezza trovano casa in Vebix con i 
prodotti per il benessere del corpo, la der-
mocosmesi, i disinfettanti, gli integratori 
alimentari e insettorepellenti. I prodotti 
della linea Beauty & Health sono distribuiti 
in esclusiva nelle Farmacie, a garanzia del-
la sicurezza del prodotto.
www.vebixpharma.it è il sito dedicato.

Sono due le divisioni in cui oggi Vebi Isti-
tuto Biochimico è suddiviso: Biochemical 
e Beauty & Health, che però mantengono 
la capacità di sviluppare significative si-
nergie sotto il profilo della ricerca e svi-
luppo, dell’innovazione e della strategia 
commerciale. Per essere maggiormente 
performanti nei vari mercati ed attenti alle 
nuove esigenze, l’area biochimica è stata 

ulteriormente ridisegnata con la creazione 
di Vebi Tech la linea professionale dedi-
cata ai tecnici del settore, e Vebi la linea 
retail per il consumatore finale. Le fami-
glie nelle quali sono stati raggruppati i 
vari prodotti rappresentano un’interfaccia 
accurata che garantisce chiarezza comu-
nicativa fronte cliente.
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Una presenza consolidata a livello internazionale Catena di fornitura
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L’azienda oggi esporta in più di 50 paesi 
nel mondo, con una focalizzazione im-
portante per quanto concerne il mercato 
Italia ed Europa. È presente anche in Nord 
Africa e Medio Oriente, mercati con inte-
ressanti prospettive di penetrazione.

Fino al 2019 il tasso di crescita economica 
media dell’azienda era attorno al 10%. Nel 

Le tensioni sui mercati delle materie pri-
me che si sono iniziate a sentire già verso 
la fine del 2020, hanno avuto una ripercus-
sione significativa anche nel 2021. Questo 
ha in qualche misura rallentato il processo 
di avvicinamento dei fornitori secondo lo-
giche di sostenibilità ambientale e sociale, 
che l’azienda aveva in animo di avviare con 
modalità più strutturate.
In Vebi la catena di fornitura è costituita da 
oltre 300 aziende, collocate principalmen-
te in Europa, per un approvvigionamento di 
componenti diversificati. Negli anni si sono 
consolidati rapporti importanti di partner-
ship con fornitori che hanno ga- rantito la 
continuità, la flessibilità e la qualità produt-
tiva. Il segmento commerciale in cui VEBI 
opera da oltre 70 anni è connotato da in-
tensi periodi di stress della catena di for-
nitura legati alla forte stagionalità dei pro-
dotti che offre. Questa condizione pone in 
capo alla Supply Chain una sfida costante e 
quanto mai difficile relativa alla tempistica

biennio 2020-21 malgrado la pandemia 
da Covid-19 che ha rallentato il trend di 
sviluppo, l’azienda è riuscita a performare 
economicamente sul mercato menten-
do i livelli del 2019 grazie alla capacità di 
reazione e alla flessibilità operativa del 
management e dei dipendenti, alla diver-
sificazione dei mercati e dei prodotti e alla 
costante analisi del profilo di rischio.  

delle forniture, alla gestione degli stock 
di magazzino ed alla prontezza di risposta 
verso le fluttuazioni delle vendite.

La catena di fornitura si suddivide in 3 aree: 

1.  principi attivi: le sostanze chimiche 

2.  coadiuvanti: additivi, emulsionanti, ec-
cipienti, ecc., fondamentali nella realiz-
zazione del prodotto

3.  packaging di prodotto: imballi per con-
tenere e spedire il prodotto. In questo 
segmento della catena di fornitura 
si è già lavorato per la riduzione degli 
impatti ambientali utilizzando buste e 
bottiglie di plastica rispettivamente in 
PE e HDPE/ LDPE (Polietilene Alta Den-
sità, Polietilene Bassa Densità) a gram-
matura ridotta grammatura da 60 a 45 
micron. È in fase di test la sostituzione 
di tutti i packaging di plastica grazie alla 
collaborazione con un fornitore.

In generale l’azienda sta proseguendo nel 
percorso di razionalizzazione e riorganizza-
zione della catena di fornitura dovuto all’in-
novazione tecnologica del parco macchine 
in produzione processo che richiede una 
scelta sempre più mirata dei componenti 
da utilizzare. Questa sollecitazione a scel-
te “obbligate” in tema di catena di fornitura 
trova il suo vantaggio nel miglior ”time to 
market” e servizio distributivo di Vebi.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

Nel biennio 2022-2023 l’azienda con-
ferma la volontà, ove possibile, di 
censire la catena di fornitura su cri-
teri ambientali e sociali fondati su 
schemi di certificazione.
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Sistema di governo e controllo Organigramma

capitolo 01
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ASSETTO SOCIETARIO
Vebi Istituto Biochimico è una società a 
responsabilità limitata SRL, guidata da un 
amministratore unico con sede a Borgo-
ricco (Padova). Un’ulteriore sede con fun-
zioni logistico distributive è a Santa Maria 
di Sala (Venezia).
Come previsto dalla funzione Ammini-
strazione e controllo della Società è pre-
vista la presenza di un sindaco che vigila 
sull’osservanza della legge e sui principi 
di corretta amministrazione dell’azienda. 
Il sindaco è un revisore contabile iscritto 
nell’apposito registro.

GESTIONE DEL RISCHIO
Vebi ha adottato il Sistema di Gestione 
per la Qualità (SGQ) in conformità alla 
ISO 9001 sin dal 2006, a dimostrazione di 
quanto il concetto di risk-based thinking 
fosse implicito da tempo. Grazie all'otte-
nimento della certificazione ISO14001  nel 
2020 è diventato un Sistema di Gestione 
Qualità e Ambiente (SGQA). 
Affrontare rischi ed opportunità costitui-
sce la base per accrescere l’efficacia dei 
sistemi di gestione, ciò ha permesso a 
Vebi di mappare i rischi relativi  all’eserci-
zio delle sue attività. 

19

Risorse
Umane

Area Commerciale
Biochemical

Italia
Area

Stabilimento

Ufficio
Ingegneria

e Manutenzioni
Logistica

Ufficio
Acquisti

Biochemical

Uff. Commerciale
Export

Uff. Commerciale
Beauty & Healh Itaua

Uff. Marketing

Uff. Regulatory
Biochemical

Area Comm.
Biochemical Beauty

& Health Expo

Area
Amministrazione

Finanza Personale

Export Manager Reparti Produttivi

Area Business
Beauty & Health

Italia
Area

R&S Biochemical

Direzione 
Commerciale

Laboratorio
R&S eCQ

Direzione Generale

  Gestione Qualità
Salute Sicurezza - Ambiente

  Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

  Reach & CLP

Corporate
& Marketing Strategy

Uff. Commerciale
Biochemical Italia

Uff. R&S Acquisti
Regulatory e

Beauty & Healh

Ufficio.
Programmazione

e Produzione

In particolare l’azienda tiene sotto controllo:
• i rischi economico-finanziari, di sicu-

rezza e ambientali, legati allo sviluppo 
dei prodotti

• i rischi sulla salute e sicurezza dei lavo-
ratori

• i rischi economici relativi all’apertura di 
nuovi mercati

• i rischi che provengono dalla catena di 
fornitura

• i rischi che possono provenire dalla ca-
tena di distribuzione

 
Inoltre, Vebi ha proseguito la gestione 
della pandemia con l'integrazione dei pro-
tocolli anti-Covid all'interno delle prassi 
aziendali.
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Revisione degli obiettivi
del Report di Sostenibilità 2020

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Valutazione su base ambientale della catena di fornitura: avvio del percorso.
Nel questionario valutativo condiviso con i fornitori in fase di audit, sono 
stati inseriti alcuni criteri ambientali accanto a quelli di qualità, per amplifi-
care la valutazione dell’area ambientale nei contratti-quadro con la propria 
Supply Chain.

* Percorso di valutazione in svolgimento. Nel 2021 si è proceduto con al-
cuni fornitori qualificati in SAP. Seppur in fase critica per gli approvvigio-
namenti, nella scelta strategica si cerca di prediligere il fornitore accredi-
tato ISO 14001.

IN SVOLGIMENTO *

La tabella di seguito indica lo stato di 
avanzamento degli obietti inseriti nel pre-
cedente Report di Sostenibilità, a garanzia 

della continuità e del monitoraggio degli 
impegni presi

capitolo 01
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021

Impegno, passione e innovazione

AMBIENTE, UN IMPEGNO CONCRETO 

Riduzione del 5% dei consumi di energia elettrica
RAGGIUNTO 

IL VALORE DELLE PERSONE

Incrementare le competenze funzionali, tecniche e in ambito di 
soft skills. DA RICALIBRARE 

PER IL 2022 

Certificazione ISO 45001 per proseguire  il percorso sulla sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. RAGGIUNTO 

Gestione delle politiche retributive con un approccio maggior-
mente legato ad obiettivi e merito RAGGIUNTO 
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Nota metodologica

Il secondo Report di Sostenibilità di Vebi 
Istituto Biochimico testimonia la volontà 
di perseverare, con l’ottica del migliora-
mento continuo, nell’impegno di una con-
creta politica di sostenibilità. 

Redatto su base volontaria, rappresenta il 
principale strumento di rendicontazione e 
comunicazione, per i propri dipendenti e 
per tutti gli stakeholder esterni, non solo 
dei risultati conseguiti dall’azienda in am-
bito economico, sociale ed ambientale, 
ma anche della sua visione, dei suoi valo-
ri e delle priorità nella costruzione di una 
strategia di sostenibilità.

Il perimetro di rendicontazione compren-
de la sede aziendale a Borgoricco con il 
magazzino di Santa Maria di Sala. Le infor-
mazioni e i dati contenuti nel documento 
sono relativi all’anno fiscale 2021, utilizzan-
do però un arco temporale rappresentato 
dal triennio 2019-2021 per consentire di 
apprezzare l’effettivo percorso verso la so-
stenibilità. L’azienda si impegna a pubbli-
care il report con cadenza annuale.

Anche quest’anno il riferimento metodolo-
gico adottato per la sua redazione è la linea 
guida dei GRI Sustainability Reporting 
Standards – GRI-Standards, un metodo

tra i più diffusi a livello internazionale, se-
condo il criterio in accordance-core.
Le linee guida GRI-Standards prevedono 
che il Report contenga le informazioni 
relative agli aspetti che sono considerati 
materiali, vale a dire quegli aspetti che ri-
flettono gli impatti significativi per l’orga-
nizzazione da un punto di vista economi-
co, ambientale e sociale e che influenzano 
in modo sostanziale le valutazioni e le de-
cisioni degli stakeholders. 
Inoltre, Vebi Istituto Biochimico ha svol-
to una riflessione articolata sull’approc-
cio al concetto di sviluppo sostenibile 
proposto dall’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite che ha condotto all’individuazione 
degli obiettivi ritenuti in linea con il pro-
prio agire concreto, ed in particolare con: 

 l’obiettivo 3  “Salute e benessere”,

 l’obiettivo 8 “Lavoro dignitoso e 
crescita economica”,

 l’obiettivo 9 “Imprese, innova-
zione e infrastrutture”,

 l’obiettivo 12 “Consumo e pro-
duzione responsabili”. 

Analisi di materialità

L’azienda partecipa al perseguimento di 
questi SDGs  attraverso un modello di bu-
siness legato ad investimenti mirati, inno-
vazione responsabile, attenzione alla salu-
te e alla sicurezza e allo sviluppo di nuove 
competenze per i propri dipendenti . 
Il processo di raccolta delle informazioni 
e dei dati è stato gestito dalla Direzione 
Generale aziendale, in stretta collabora-
zione e in accordo con le diverse funzioni 
aziendali, con l’obiettivo di consentire una 
lettura chiara e precisa delle informazio-
ni considerate pertinenti e significative 
per gli stakeholders secondo i principi 
di equilibrio, comparabilità, accuratezza, 
tempestività, chiarezza e affidabilità. 

capitolo 02
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021
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La matrice di materialità

La Materialità è un concetto fondamenta-
le e rappresenta il focus di un Report di 
Sostenibilità redatto secondo la linea gui-
da dei GRI-Standards. È un termine nato 
nell’ambito del reporting economico-fi-
nanziario e poi mutuato dal Global Repor-
ting Initiative per individuare la soglia oltre 
la quale un tema diventa sufficientemente 
“rilevante” da essere considerato all’inter-
no del report di sostenibilità. 

Effettuare un’analisi di materialità signifi-
ca quindi definire la rilevanza dei temi di 
sostenibilità economica, ambientale e so-
ciale in base a due criteri: 

1.   la significatività degli im-
patti generati dall’orga-
nizzazione

2. la rilevanza del tema per 
le valutazioni e le decisio-
ni degli stakeholder 

La matrice viene rappresentata grafica-
mente come un piano cartesiano dove 
gli aspetti considerati “materiali” vengono 
posizionati in base alla “rilevanza” attribui-
ta dall’azienda sull’asse X e dagli stakehol-
der sull’asse Y. 

Il processo di definizione delle variabili 
più impattanti necessita di un approccio 
rigoroso e articolato. Diventa però, nello 
stesso tempo, un’occasione di riflessione 
strategica, che permette la condivisione 
di una visione e di un linguaggio comune 
tra il management e tutti gli stakeholder, 
attraverso il processo di stakeholder en-
gagement.

La matrice di materialità di Vebi Istituto 
Biochimico è stata costruita in più fasi di-
stinte.

Partendo da un’analisi del contesto e del-
le specificità operative dell’azienda e dai 
temi individuati lo scorso anno, la Direzio-
ne aziendale ha deciso di effettuare una 
riorganizzazione tematica, passando da 14 
a 12 temi materiali, in particolare riunendo 
i temi ambientali sotto il controllo della 
Certificazione ISO 14001, che contribui-
sce ad identificare, gestire, monitorare gli 
impatti ambientali relativi alle attività di 
un’organizzazione. 

Analisi di materialità

Inoltre, per classificare al meglio i temi e 
farli diventare uno strumento di orienta-
mento per lo sviluppo del business,  il ma-
nagement ha optato per una suddivisione 
in 3 categorie:

1.   i temi “a bassa rilevanza”;

2. i temi “consolidati”, ov-
vero i temi, comunque ri-
levanti, ma che l’azienda 
presidia ormai corretta-
mente;

3. i temi “strategici o rile-
vanti”, indicanti le priori-
tà sulle quali l’azienda sta 
concentrando impegni e 
investimenti

Anche per quest’anno le valutazioni sono 
state raccolte tramite questionario che è 
stato somministrato a tutti i dipendenti 
in presenza di un referente aziendale per 
consentirne la corretta comprensione e 
eventualmente un confronto più appro-
fondito. 

Come l’anno scorso, a causa della pande-
mia da Covid-19, la scelta delle modalità 
di analisi e valutazione è stata fatta nel ri-
spetto delle misure di sicurezza, in presen-
za fisica per l’area della produzione e su 
piattaforma Zoom per tutti gli altri dipen-
denti. Lo stesso questionario è stato quin-
di proposto in modalità on-line ai clienti, 
agli agenti, ai fornitori, alle istituzioni. 

L’analisi delle risposte è stata effettua-
ta con la tecnica della media ponderata, 
con l’obiettivo di valorizzare quelle dei di-
pendenti (alle quali è stato dato un peso 
di 1,5) rispetto a quelle di tutti gli altri sta-
keholder (alle quali è stato dato un peso 
di 1). Dall’aggregazione dei risultati è stata 
aggiornata la matrice di materialità ripor-
tata graficamente nelle pagine a seguire. 
Infine, dai temi della matrice sono stati 
individuati gli Standards corrispondenti, 
funzionali alla rendicontazione dettagliata 
del Report di Sostenibilità.  

Sperando in un miglioramento della si-
tuazione sanitaria, dal prossimo anno l’a-
zienda conta di poter coinvolgere mag-
giormente i diversi gruppi di stakeholder 
attraverso azioni più mirate e sviluppo di 
relazioni di scambio più approfondite. 

capitolo 02
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1S Assicurare la responsabilità della gestione aziendale per
continuare a crescere nel mercato con una visione prospettica

2S Mantenere alta l'attenzione alla gestione dei rischi

3S Sostenere gli investimenti per l'innovazione di processo,
di prodotto e in Ricerca e Sviluppo

4C Sviluppare prodotti innovativi per mercati sensibili
e diversificati

5BR Presidiare i mercati di Italia e estero attraverso una strategia di
diversificazione di prodotti finalizzata alla riduzione del rischio

6C Sviluppare prodotti prestazionali e sicuri per l'uomo e per l'ambiente

7C Attenzione agli impatti ambientali, posti sotto controllo dalla certificazione
ISO 14001. Con particolare attenzione per: energia, acqua, emissioni, rifiuti

8BR Porre attenzione all'utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo
e nella realizzazione dei prodotti.

9S Assicurare percorsi di formazione per i dipendenti per migliorare le competenze
e assicurare la continuità aziendale nell'ottica dello sviluppo continuo

10S Investire nell’accrescimento delle competenze del management per assicurare 
la continuità aziendale e il raggiungimento degli obiettivi

11S Promuovere un buon clima aziendale per mantenere alto
il livello di fiducia reciproca 

12S Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 

I 12 temi materiali di Vebi Istituto Chimico

Rilevanza per l'azienda

La matrice della materialità
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Analisi di materialità

Tema materiale Dimensione 
sostenibilità Indicatori GRI Titolo indicatore Agenda 2030

1S Assicurare la responsabilità della gestione aziendale per
continuare a crescere nel mercato con una visione prospettica Economica GRI 201 Valore economico direttamente

generato e distribuito  

2S Mantenere alta l'attenzione alla gestione dei rischi
Economica
Ambientale
Sociale

GRI 201 Valore economico direttamente
generato e distribuito  

3S Sostenere gli investimenti per l'innovazione di processo,
di prodotto e in Ricerca e Sviluppo Economica GRI 203 Impatti economici indiretti

 

4C Sviluppare prodotti innovativi per mercati sensibili
e diversificati

Economica
Sociale GRI 417 Marketing ed etichettatura

 

5BR Presidiare i mercati di Italia e estero attraverso una strategia di
diversificazione di prodotti finalizzata alla riduzione del rischio Economica GRI 203 Impatti economici indiretti

 

6C Sviluppare prodotti prestazionali e sicuri per l'uomo e per l'ambiente Ambientale
Sociale

GRI 416 
GRI 417

Salute e sicurezza dei clienti
Marketing ed etichettatura  

7C Attenzione agli impatti ambientali, posti sotto controllo dalla certificazione
ISO 14001. Con particolare attenzione per: energia, acqua, emissioni, rifiuti Ambientale GRI 302 - 303, 

305 - 306
Energia - Acqua e scarichi idrici,
Emissioni - Rifiuti  

8BR Porre attenzione all'utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo
e nella realizzazione dei prodotti. Ambientale GRI 303 Acqua e scarichi idrici

9S Assicurare percorsi di formazione per i dipendenti per migliorare  le competenze
e assicurare la continuità aziendale nell'ottica dello sviluppo continuo Sociale GRI 404 Formazione e istruzione

 

10S Investire nell’accrescimento delle competenze del management
per assicurare la continuità aziendale e il raggiungimento degli obiettivi Sociale GRI 404 Formazione e istruzione

 

11S Promuovere un buon clima aziendale per mantenere
alto il livello di fiducia reciproca Sociale GRI 401 Occupazione

 

12S Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori Sociale GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro
  

La correlazione tra i 12 temi materiali di Vebi,gli indicatori GRI-Standards corrispondenti e 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 è basata sulle linee guida indicate in “GRI-Linking the SDGs 
and the GRI Standards”, ultimo aggiornamento settembre 2022. 

Temi materiali, indicatori GRI e SDGS Agenda 2030

capitolo 02
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Il dialogo con gli stakeholder

La relazione con gli stakeholder Mappa degli stakeholder

L’accresciuta attenzione da parte di isti-
tuzioni, opinione pubblica e dei consu-
matori nei confronti dei temi legati alla 
sostenibilità, ai cambiamenti climatici e 
alle grandi sfide sociali, pone le aziende di 
fronte alla necessità di modulare il rappor-
to con i propri portatori di interesse - gli 
stakeholder – cioè con tutti quei gruppi 
che influenzano e/o sono influenzati dalle 
attività di un’organizzazione, dai suoi pro-
dotti o servizi e dai relativi risultati di per-
formance.

Sempre di più le aziende hanno la consa-
pevolezza dell’importanza del loro coin-
volgimento, riconoscendone il diritto ad 
essere ascoltati ed accettando l’impegno 
di dare conto della propria attività e delle 
proprie scelte. Questo vale ormai anche 
per le PMI. 

Anche Vebi Istituto Biochimico ha com-
preso che il dialogo con gli stakeholder 
diventa uno degli strumenti per gestire 
questa complessità e per definire stra-
tegie di business efficaci a medio-lungo 
termine. Uno stakeholder engagement 
in continuo miglioramento, che aiuta l’a-
zienda a mantenere una leadership in un 

ambiente complesso e mutevole, ma che 
potrà contribuire, inoltre, al conseguimen-
to di un cambiamento sistematico verso 
lo sviluppo sostenibile. 

Un percorso, questo, che richiede solleci-
tudine, attenzione, cura e tempo per poter 
beneficiare dei risultati più fruttuosi.

Per facilità di lettura, si è deciso di ordina-
re le diverse iniziative che vengono svolte 
con gli stakeholder all’interno di una ta-
bella e di mettere in evidenza le principa-
li attività e gli obiettivi di miglioramento, 
per riuscire così a render conto, rendersi 
conto e individuare i corretti KPI affinché 
lo stakeholder engagement diventi sem-
pre più efficace sotto il profilo qualitativo 
e quantitativo.

dipendenti

territorio
e generazioni

future

clienti
e consumatori

istituzioni
e associazioni 

di categoria

mezzi di 
comunicazione

la comunità 
economica

ambiente

fornitori

sindacati

capitolo 03
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Stakeholder Argomenti chiave ed eventuali criticità Principali azioni e iniziative di dialogo Obiettivi di miglioramento 2022/23

dipendenti

- Politiche di HR volte a contribuire all’innovazione delle competenze, ad 
aumentare il senso di appartenenza e al mantenimento di un buon clima 
aziendale

- Sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche di sostenibilità

- Progetti formativi

- Team Building

- Sperimentazione del progetto di valutazione 
delle performance (1° anno di applicazione)

- Newsletter interna e blog aziendale

- Affinamento del modello di valutazione delle 
performance

- Riconfigurato al prossimo anno l’obiettivo di 
incrementare i programmi formativi sulle soft 
skills, dedicato in particolare ai white collars, 
per larga parte composti da personale fem-
minile

clienti
e consumatori

- Brand diversificati per parlare in maniera efficace ai diversi pubblici di rife-
rimento

- Focalizzazione su sicurezza del prodotto per il consumatore e per l’ambiente

- Partecipazione a fiere

- Newsletter

- Etichetta parlante per una comunicazione 
chiara nei confronti del consumatore finale

- Acquisto di Merchandising sostenibile: polo 
in cotone organico e penne in materiale 100% 
riciclato 

- Impostazione di una modalità di dialogo con 
i clienti per una maggiore comprensione dei 
cambiamenti del mercato e delle regole di 
immissione del prodotto

- Formazione ai clienti, grazie ad un piano di 
newsletter cadenzato, sul corretto utilizzo del 
prodotto 

fornitori

- Partnership consolidate con fornitori che hanno garantito continuità, flessi-
bilità e qualità produttiva

- Difficoltà legate al periodo storico, carenza di disponibilità di materia prima 
e aumento dei prezzi

- Ricerca di solidità nelle partnership con i for-
nitori in essere e nuovi

- Audit interno per fornitori strategici
- Questionario valutativo

- Coinvolgimento e condivisione degli obiet-
tivi relativamente a progetti volti a diminuire 
l’impatto ambientale di prodotti e packaging

comunità 
economica

- È rappresentata in prevalenza da istituti bancari e finanziari

- Accompagnamento dell’azienda verso una crescita solida e costante nel 
tempo

- Dialogo trasparente e costante su modalità di 
gestione e obiettivi 

Il dialogo con gli stakeholder capitolo 03
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021
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Stakeholder Argomenti chiave ed eventuali criticità Principali azioni e iniziative di dialogo Obiettivi di miglioramento 2022/23

istituzioni
e associazioni 

di categoria

- Associazione a CONFAPI

- Collaborazioni con Università e Istituti formativi

- Costruzione di solide relazioni istituzionali 
con associazione di categoria

- Collaborazioni con università e istituti forma-
tivi per progetti di ricerca e innovazione 

- Formalizzazione collaborazioni strategiche 
con istituti di ricerca e reti d’azienda volte 
all’innovazione di prodotto e di processo 

territorio
e generazioni

future

- Miglioramento continuo del dialogo con le comunità locali per favorire lo 
sviluppo economico del territorio

- Sostegno ad un progetto di riforestazione del 
WWF, alla Cooperativa Giotto e abbazia di 
Praglia,  in occasione dei regali di Natale, vedi 
box sottostante

- Strutturare in maniera più orientata alla Cor-
porate Social Responsability  le collaborazio-
ni con associazioni e istituzioni del territorio, 
per sviluppare valore per l’azienda e la comu-
nità.

mezzi di 
comunicazione

- Comunicare e sensibilizzare il pubblico su argomenti inerenti la sicurezza 
dei prodotti chimici e farmaceutici e sull’attenzione e impegno dell’azienda 
in sostenibilità

- Report di Sostenibilità

- Sito aziendale

- Creazione di Social Media Community su 
Linkedin

- Ampliamento della comunità su Linkedin 

- Valutazione di inserimento di altri social 
network

sindacati

- Gestione delle relazioni industriali con la componente sindacale presente 
in azienda

- Iniziative di dialogo costante improntate al ri-
spetto delle normative vigenti e finalizzate al 
buon rapporto con la compagine sindacale

Il dialogo con gli stakeholder capitolo 03
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021
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Il dialogo con gli stakeholder

Il sostegno a progetti di impatto sociale

Nel 2021 Vebi ha deciso di sostenere la 
Campagna Internazionale del WWF "For 
Nature For Us" con una donazione per 
dare alla Terra un futuro più sano. L’obiet-
tivo è il rimboschimento e ripristino di 
30 ettari nell'area demaniale di Rondonia 
(Amazzonia), importantissimo scrigno di 
biodiversità gravemente danneggiato da-
gli incendi scoppiati nel 2020.
Inoltre, ha continuato a sostenere l’attivi-
tà della Cooperativa Sociale Pasticceria 
Giotto, un laboratorio artigianale che im-
piega 38 detenuti all’interno del carcere 

di Padova. Oltre al laboratorio, in carcere 
sono stati avviati anche i reparti di con-
fezionamento e logistica. Lavorando sui 
concetti di stima reciproca e fiducia, il 
progetto mira al reinserimento dei dete-
nuti ottenendo risultati più che incorag-
gianti.

Vebi ha riconosciuto
a questi due progetti oltre
€ 9.700,00. 

capitolo 03
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Guardare il futuro negli occhi capitolo 04
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021

Le sfide economiche

Le sfide economiche che Vebi deve af-
frontare sui diversi mercati, la tensione per 
l’approvvigionamento delle materie prime 
lungo l’intera catena del valore e la com-
plessità della situazione geopolitica che 
oggi si ripercuote sulla vita dell’azienda, 
rende particolarmente importante la di-
mensione economica della sostenibilità. 
Ciò è confermato dall’analisi di materialità 
che pone l’attenzione dell’azienda e degli 
stakeholder su sei dei dodici temi indivi-
duati.
Azienda e stakeholder sono consapevoli 
che è importante tenere alta l’attenzione 
sulla valutazione dei rischi e delle oppor-
tunità di business nei diversi mercati e al 
contempo operare per realizzare prodotti 
dall’alto contenuto tecnologico e al con-
tempo sicuri per l’uomo e l’ambiente.
L’impatto sull’andamento economico, in 
questo secondo anno di gestione della 
pandemia da Covid-19, ha giocato un ruo-
lo cruciale. 
Le buone performance economiche e il 
presidio dei diversi mercati danno buoni 
frutti se alle spalle c’è la capacità di fare 
un lavoro costante in Ricerca e Sviluppo. 
In Vebi il cuore dell’azienda è costituito 
dalla passione per la ricerca, valore fon-
damentale che si declina nei due asset 
portanti della cultura aziendale: l’innova-

zione di prodotto e di processo, approc-
cio manageriale strategico che pervade 
tutta l’attività aziendale e la valorizzazione 
del capitale umano, fatto di competenze e 
motivazione per contribuire alla crescita e 
al successo dell’azienda. 

Anche il settore regolatorio ha dato un 
forte contributo alla produzione di valore. 
Nell’ottica del sempre più intenso svilup-
po di prodotti a matrice naturale, nell’ulti-
mo biennio oltre il 40% degli investimenti 
economici dell’ufficio Regolatorio sono 
stati destinati alla registrazione di prodotti 
di origine naturale. 
Sono proseguiti gli investimenti in inno-
vazione in particolare per il comparto pro-
duttivo. È stata inserita una macchina di 
ultima generazione per la formulazione di 
polveri e granuli e  sono state aggiunte 2 
nuove linee di confezionamento collega-
te all’ERP per un complessivo intervento 
di 900.000 euro.
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Le tre infografiche di seguito testimoniano che Vebi è espressione di un’azienda che è 
coerente con la sua visione della sostenibilità economica. Una forte integrazione verticale 
produzione-distrubruzione del prodotto, una penetrazione su mercati diversi con prodotti 
diversificati, un presidio delle diverse componenti di rischio e un’attenzione rigorosa al 
cliente consentono all’azienda di guardare al futuro con concretezza, considerato l’anda-
mento macro-ecnomico del momento.

Officina di 
produzione

Logistica + 6000 posti pallet disponibili

+ 5500 m2 di magazzino

+ 15 macchine movimentazione merci

+ 15 milioni pezzi/anno capacità logistica

+ 50 paesi nel mondo

+ 10.000 m2di superficie coperta

+ 24.000 m2  di superficie scoperta

   3 reparti produttivi

   23 linee produttive

+ 100 formulazioni

+ 10 milioni pezzi/anno

+ 50 formati packaging

Vendite

Comunicazione

Acquisti

Produzione

R&D

Marketing

Logistica

Regolatorio
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Guardare il futuro negli occhi

Crescere in uno scenario complesso

Dall’analisi dei dati economici emerge in 
maniera evidente che nonostante le tur-
bolenze degli ultimi due anni il valore ge-
nerato si è mantenuto sui livelli medi del 
2019 e 2020 con un incremento intorno 
2% rispetto allo scorso anno.

Nonostante le strategie della società sia-
no ispirate dalla volontà di crescere di cir-
ca il 10% ogni anno per garantire una so-
lida continuità economica, gli ultimi due 
anni hanno registrato una serie di impor-
tanti criticità sui sistemi economici gene-
rali dovuti sia alla pandemia da Covid-19 
e alle sue conseguenze che al tema am-
pio dei cambiamenti climatici. Questi ul-
timi hanno influenza sia sulle vendite data 
la stagionalità di alcuni prodotti, sia sulla 
fase di approvvigionamento delle materie 
prime e di pianificazione della produzione. 
Di conseguenza, il mantenimento del fat-
turato e la crescita contenuta del 2% si 
possono considerare risultati positivi. 
Gli investimenti fatti sul fronte dell’ag-
giornamento dei layout produttivi e sulle 
assunzioni di personale con competenze 
nuove e trasversali dovranno contribuire a 
riposizionare l’azienda sulla dinamica del-
la crescita con la consapevolezza della va-
riazione dello scenario di riferimento.

Il fatturato si può suddividere in 60% mer-
cato Italia e 40% estero. Pressoché inva-
riato il valore distribuito globale, mentre si 
registra un aumento del costo del perso-
nale grazie alle nuove assunzioni fatte, il 
cui approfondimento si troverà nel quar-
to capitolo. Da segnalare una signifitiva 
presa di beneficio sotto il profilo fiscale, 
dovuta al recupero fiscale del progetto in-
dustria 4.0.

capitolo 04
Vebi Istituto Biochimico Report di Sostenibilità / 2021

Distribuzione del valore 2019/2021

2021 % 2020 % 2019 %
VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO 24.198.284 100% 23.772.666 100% 22.305.000 100%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO 22.963.384 94,9% 22.933.689 96,5% 22.145.000 99,3%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 
E DEI COLLABORATORI 3.745.232 15,5% 3.458.776 14,5% 3.254.291 14,6%

REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 74.528 0,3% 131.172 0,6% 85.809 0,4%

EBTDA 1.544.311 6,4% 1.547.550 6,5% 1.246.669 5,6%

PATRIMONIO NETTO 6.394.406 6.122.968 3.020.788

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -6.138.308 -3.996.056 -5.893.961

In questo prospetto, il valore economico direttamente generato viene inteso come la somma dei ricavi caratteristici e dei pro-
venti di carattere finanziario; il valore economico distribuito comprende tutti i costi sostenuti per l’attività aziendale.

I dati di bilancio 2021 non sono ancora dati certificati e potranno subire modificazioni. Per quanto riguarda la Remunerazione 
P.A. i dati sono solamente stimati.

I dati del 2020 presenti in questo documento sono quelli validati e certificati, a differenza di quelli  della scorsa 
edizione pubblicati in forma di stima

Dati di bilancio: principali valori economici euroDistribuzione del valore anno 2021

Valore economico generato Valore economico distribuito

 24.198.284

2021

22.963.384  23.772.666

2020

22.933.689

2019

22.305.000 22.145.000

82,5%

16%

Fornitori e servizi generali

Dipendenti

0,5%
Pubblica

amministrazione1%

Finanziatori

22.963.384 € 
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Il valore delle persone

Un’azienda in trasformazione,
una sfida per le risorse umane

Negli ultimi anni Vebi Istituto Biochimico 
ha conosciuto una significativa crescita 
dimensionale che ha coinvolto sia l’area 
degli uffici che l’area produzione. L’azien-
da si trova oggi ad affrontare un passag-
gio strategico da realtà imprenditoriale a 
conduzione “più familiare”, ad azienda con 
un approccio manageriale. La gestione di 
questo delicato equilibrio tra la tensione 
verso un nuovo modello organizzativo, 
più trasversale e responsabilizzante per i 
manager e il perdurare di alcune aree più 
critiche, ancora legate ad un approccio 
più tradizionale, pone l’azienda di fronte 
ad alcune sfide importanti. Vebi Istituto 
Biochimico cerca di affrontarle ponendo 
in essere, in particolare nell’ambito del-
la gestione delle risorse umane, alcuni 
cambiamenti e iniziative che cercano di 
transitarla verso questa nuova direzione, 
nella convinzione che tutti i collaboratori 
rappresentino un tassello cruciale per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Assunzione di responsabilità e fiducia re-
ciproca sono i concetti attraverso i quali il 
management cerca di promuovere un cli-
ma aziendale all’interno del quale ognuno 
si possa sentire valorizzato e a sua volta 
partecipe dei buoni risultati aziendali.

Nel corso del 2021 l’azienda ha assunto 16 
persone, di cui 14 con contratto a tempo 
indeterminato, portando l’organico a 89 
dipendenti, 50 impiegati e 39 operai, al 31 
dicembre 2021. Tutti i dipendenti sono as-
sunti con contratto settore chimica PMI e 
tutti risiedono in Veneto, sono a regime di 
full time 85 persone e  4 in part time.

3 dipendenti donne hanno usufruito del 
congedo parentale e 2 sono rientrate al 
lavoro. Il tasso di rientro post congedo è 
pari al 66.7%, mentre il tasso di retention 
in azienda a 12 mesi dal rientro è del 100%.
Sul fronte della contrattualistica l'azienda 
utilizza lo strumento del contratto di ap-
prendistato per sostenere l'occupazione 
giovanile.

Dall’azienda sono invece fuoriuscite 8 
persone portando il tasso di turnover 
aziendale complessivo per il 2021 al 9,2%, 
compensato da un tasso di nuove assun-
zioni pari al 19.7%. Le cessazioni hanno ri-
guardato persone con un tasso di anziani-
tà massimo di 2 anni. L’area più critica per 
il turnover è la produzione, un’area che ri-
chiede l’intervento di personale qualifica-
to, in particolare giovani periti chimici, per 
i quali è previsto un significativo percorso 
di formazione interno, e che rappresenta 
quindi un investimento rilevante per l’a-
zienda. 
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L’area della produzione sta beneficiando 
di importanti ristrutturazioni con la digi-
talizzazione e l’automazione di alcuni im-
pianti, ma conserva comunque alcune fasi 
di lavoro legate ad una manualità impor-
tante, fattore che pesa sulla capacità di 
trattenere questi giovani professionisti in 
azienda. La funzione Risorse Umane sta 
valutando misure di retention più efficaci 
per trattenere i talenti in azienda. In ogni 
caso con i dimissionari viene svolto un 
colloquio per approfondire le motivazioni.

Per quanto riguarda le misure di welfare 
concesse ai dipendenti, viene offerta una 
compartecipazione sui pasti in azienda. 
Inoltre, l’azienda ha aderito ai fondi Enfea 
e Enfea Salute, per permettere ai propri 
dipendenti di godere di servizi di promo-
zione e tutela della salute. 

Sul fronte della comunicazione interna, 
per rafforzare il clima di collaborazione, 
Vebi ha scelto di continuare la realizzazio-
ne del blog aziendale. Con questo stru-
mento i dipendenti possono, se desidera-
no, condividere esperienze professionali 
e personali per far crescere lo spirito di 
comunità all’interno dell’azienda.
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2021 2020 2019
impiegati operai totale impiegati operai totale impiegati operai totale

UOMINI 19 35 54 18 30 48 17 25 42

DONNE 31 4 35 29 4 33 27 4 31

TOTALE 50 39 89 47 34 81 44 29 73

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE
<30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50

Dipendenti 

CTI*  23  19  5  4  18  8  16  21  5  5  22  5  8  20  6  6  18  5 

CTD**  6  1  2  3  6  1  4  4  1  1 

TOTALE  23  25  6  6  21  8  22  21  5  6  22  5  12  24  6  7  19  5 

Occupazione

ASSUNZIONI  9  3  1  1  2      14          1  2  7  8  5  1 

CTI*  9  2  1  2  6  2  3  4  4 

CTD**  1  1  8  1  4  4  1  1 

CESSAZIONI  5  2      1          2  5  1    1     1  3  1 

TERMINE  1  1 

LICENZ.

DIMISSIONI  5  2  1  5  1  1  3  1 

PENSIONI  1 

*CTI: Contratto a tempo indeterminato

**CTD : Contratto a tempo determinato
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L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA
DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Nel 2021 è stato implementato in azienda il nuovo sistema di valutazione delle per-
formance per tutti i dipendenti, per quest’anno ancora in una fase sperimentale.
Il sistema prevede un approccio di gestione delle risorse umane maggiormente le-
gato al merito e ad obiettivi di “performance” in senso più stretto e di “comporta-
mento organizzativo”, quali ad esempio attenzione ai risultati, orientamento al clien-
te, anche legato ad un sistema incentivante. L’adozione di questo nuovo sistema di 
valutazione ha rappresentato per l’azienda un’occasione formale di effettuare dei 
colloqui e raccogliere informazioni e aspettative all’interno dei diversi team, un va-
lore aggiunto che potrà permettere al management aziendale di operare in ottica di 
miglioramento del clima aziendale. 
Per il prossimo anno l’azienda si propone di migliorare il sistema valutativo forman-
do, in particolare, i responsabili intermedi nel ruolo di valutatori. L’obiettivo è di 
renderli capaci di evidenziare i punti critici dei collaboratori con la prospettiva di 
costruire con loro delle strategie di miglioramento.
 

Il valore delle persone

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

Per il prossimo biennio, l’azienda si 
concentrerà su un programma for-
mativo dedicato al miglioramento 
della capacità di interpretazione del 
ruolo di “Responsabile intermedio”, 
volto a migliorare le competenze di 
pianificazione, distribuzione dei ca-
richi, la capacità di delega, la moti-
vazione dei collaboratori e lo stile di 
leadership. 
Per il 2022 è già stato definito un pro-
gramma formativo di 32 ore, organiz-
zato mediante fondi FAPI, focalizzato 
sulla comunicazione e la gestione 
della leadership.
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La formazione,
promotrice di cambiamento e innovazione

L’attività formativa ha conosciuto un con-
siderevole aumento nel corso del triennio 
2019-2021, e questo anche grazie ad una 
crescita costante dell’azienda che ha ri-
chiesto di conseguenza un innalzamento 
del livello di competenze necessarie ad 
affrontare i cambiamenti. 
Nel 2021, in particolare, alla formazione 
tradizionale si aggiungono anche delle 
ore dedicate all’addestramento focalizza-
to in area produttiva.
La formazione, come si evince dalle tabel-
le, resta sempre prevalente per la popola-
zione maschile, più numerosa in azienda 
e, in particolar modo in produzione. Si 
nota un percettibile aumento di forma-
zione dedicata al personale femminile, 
impegnato in particolare negli uffici, che 
l’azienda si impegna a continuare ad in-
crementare per il prossimo biennio, con 
interventi formativi centrati particolar-
mente sullo sviluppo delle soft skills.  
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Salute e sicurezza, valori primari

In Vebi Istituto Biochimico, data la specifi-
cità dei prodotti realizzati, è posta partico-
lare attenzione alla sicurezza e alla salute 
dei lavoratori, al fine di evitare qualsiasi ri-
schio che potrebbe provenire dal contat-
to con sostanze chimiche tossiche.

Il tema della sicurezza sul luogo di lavoro e 
della correlata prevenzione degli infortu-
ni è emerso come tema prioritario anche 
dall’analisi di materialità, sia per il manage-
ment aziendale, che ha gli dato il massimo 
valore, che per tutti i gruppi di stakeholder, 
sia interni che esterni.

Con questa consapevolezza, l’azienda de-
stina a questo ambito ingenti risorse, in-
terventi per l’adozione di presidi mirati a ri-
durre i diversi rischi e in particolare quello 
chimico e molteplici attività formative.

Le procedure di sicurezza redatte a que-
sto scopo prevedono:

• l’utilizzo di tutti i dispositivi di 
sicurezza come guanti, visie-
re, scarpe e abbigliamento 
protettivo per i lavoratori che 
possono venire a contatto con 
sostanze chimiche tossiche;

• l’inserimento di postazioni in-
ternet accessibili dalle diver-
se aree della produzione, per 
la libera consultazione dell’ar-
chivio contenente le schede 
di sicurezza relative alle so-
stanze e ai prodotti;

• l’utilizzo di un impianto di 
aspirazione per la gestione 
delle sostanze pericolose;

• la classificazione e l’identifi-
cazione di tutti i contenitori 
utilizzati per le sostanze chi-
miche in fase produttiva, gra-
zie all’utilizzo dell’etichetta 
parlante, secondo gli obbli-
ghi di legge;

• la maggiore frequenza, ri-
spetto agli obblighi di legge, 
di sistemi di “machine guar-
ding” ovvero di dispositivi di 
sicurezza e di protezione per 
i macchinari delle linee pro-
duttive.
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A maggio 2022 Vebi ha ottenuto la certifi-
cazione ISO 45001. La norma punta infatti 
ad introdurre un concetto fondamentale, 
il coinvolgimento diretto dei lavoratori 
nell’individuazione e nella gestione del 
Sistema di gestione della Sicurezza, un 
aspetto cardine per migliorare in maniera 
tangibile le performance di tutti gli attori 
aziendali e perché la priorità della sicurez-
za diventi un habitus in ogni azione indi-
viduale. All'interno di questo framework la 
formazione ha un ruolo rilevante.

Di più, oltre alla formazione prevista per 
legge, vengono effettuati alcuni training 
specifici, tra i quali il “Corso Neo-Assunti” 
nel quale si evidenziano i principali rischi, 
l’attenzione agli impatti ambientali ed 
gli aspetti organizzativi, e alcuni percorsi 
formativi per mansioni specifiche come 

il Corso Carrellisti per l’area logistica o il 
Corso PES PAV per la presenza di rischio 
elettrico per gli operai di manutenzione.
Nella tabella qui sotto sono rappresen-
tati gli infortuni per il triennio 2019-2021. 
Come si può notare, oltre a non esserci 
stati infortuni gravi, il numero totale di in-
fortuni, seppur già contenuto, è sceso da 
un anno all’altro. 

1  (infortuni/n.ore lavorate)x 200.000
2 Giorni di assenza a partire dal giorno dell’infortunio compreso
*  I dati divergono dalla precedente edizione del documento per un errore di imputazione

2021 2020 2019
NUMERO INFORTUNI 1 2 3

TASSO DI INFORTUNIO1 1,35 3,16 5,39

INFORTUNI GRAVI 0 0 0

GIORNI PERSI2 4 7* 19*

Il valore delle persone capitolo 05
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Il sistema di gestione della salute e della sicurezza

Nel 2021 è ancora in vigore un sistema di gestione in materia di salute e 
sicurezza basato sulle normative previste dal D. Lgs. 81/2008. Nel maggio 
2022 è stata ottenuta la certificazione ISO 45001, Sistemi di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 
Tutte le mansioni lavorative sono soggette alla valutazione dei rischi e tutti 
i luoghi di lavoro a cui i dipendenti hanno accesso sono stati valutati dal 
sistema di gestione dei rischi.
Non ci sono luoghi di lavoro non coperti da tale valutazione.

Il Datore di Lavoro, unitamente all’RSPP-Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione interno, effettua la valutazione dei rischi con l’au-
silio di professionisti tecnici esterni. Questa attività viene costantemente 
documentata, monitorata e aggiornata almeno una volta l’anno nel corso 
della riunione periodica sulla sicurezza e la salute e comunque in caso di 
eventuali modifiche delle condizioni operative e di processo intervenute 
sui luoghi di lavoro. I risultati di tali valutazioni vengono condivise ad ogni 
livello aziendale sia con incontri di formazione dedicati sia attraverso la 
redazione di specifiche procedure di comportamento.

Per offrire ai lavoratori la possibilità di segnalare la presenza di eventuali 
rischi e pericoli è stato nominato in azienda un Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente (RLSSA) che ha il compito di 
verificare la fondatezza delle segnalazioni e eventualmente predisporre le 
azioni necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza.

1

2

3
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L’azienda ha istituito degli ordini di servizio accessibili a tutti i dipenden-
ti per comunicare i propri standard di sicurezza. Ad ogni lavoratore viene 
inoltre consegnata una copia del piano di emergenza.

Tutti i lavoratori sono sottoposti ad un protocollo sanitario stabilito dal me-
dico competente con cadenze prestabilite. I dati aggregati emersi dalle vi-
site vengono analizzati dal Datore di Lavoro con il RSPP ed il Dirigente De-
legato per verificare la necessità di implementare azioni di miglioramento 
o di riadattamento del sistema di controllo.
Non si rilevano malattie professionali.

L'azienda effettua 6 audit interni all'anno per presidiare l'area della salute e 
sicurezza.

4

5

6
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La sicurezza del prodotto

Vebi Istituto Biochimico presidia la sicurezza del prodotto secondo due logiche diversifi-
cate che si rifanno alle sue due divisioni di business: Biochimica e Beauty & Health, come 
descritto nel primo capitolo. 
L’azienda opera rispettando i più alti e rigorosi standard di sicurezza previsti dalla legisla-
zione italiana ed internazionale per i prodotti biochimici e per i prodotti che riguardano 
cosmesi, salute e benessere della persona. 

Divisione
Biochemical

Divisione
Beauty & Health

La sicurezza del prodotto biochimico
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L’efficacia dei prodotti biochimici è cru-
ciale nel controllo degli infestanti, vettori 
di pericolose malattie. Il controllo di tali in-
festanti è un traguardo dell’epoca moder-
na, ma è anche una sfida difficile e conti-
nua per il miglioramento dell’efficacia e la 
maggiore sicurezza per l’uomo e per l’am-
biente. Allo stesso modo, i prodotti chi-
mici destinati alla protezione e alla cura di 
orto e giardino sono altrettanto d’aiuto per 
tutti gli appassionati della cura del verde 
domestico. 
Data la tipologia di prodotti, Vebi è tenu-
ta ad un rigoroso rispetto delle normative 
in termini di sicurezza del prodotto, delle 
persone, dell’ambiente, quindi tutti i pro-
dotti sono sottoposti ad una valutazione 
sugli impatti per la salute umana.  
L’uso sostenibile dei biocidi abbraccia 
concetti diversi. L’approccio è quello di 
stabilire pratiche e iniziative che sosten-
gono l’efficacia a lungo termine dei bio-
cidi, riducendo al minimo i rischi per la 
salute umana - sia di chi lo produce e che 
di chi lo utilizza - e per l’ambiente, che de-
rivano dal loro utilizzo.
Per garantire i livelli di sicurezza, come 
rigidamente concepiti nella legislazione 

italiana ed internazionale, è necessario 
condividere e applicare regole per la ge-
stione delle sostanze chimiche, la conser-
vazione, la manipolazione, la lavorazione 
e lo stoccaggio dei prodotti attraverso un 
presidio di controllo di tutta la filiera. 
L’infografica alla pagina seguente indivi-
dua le fasi salienti dell’approccio alla sicu-
rezza di prodotto, persone e ambiente.
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1
Sistema di gestione qualità 

e ambiente il SGQA 

secondo la norma ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 costituisce la cornice 
di riferimento dell’approccio alla sicu-
rezza del prodotto. Definisce tutte le 
procedure operative secondo il prin-
cipio del risk thinking e certifica che 
i processi di lavorazione rispondano a 
requisiti di qualità e garantiscano l’in-
dividuazione e la rimozione di tutte le 
non conformità. 

4
Etichetta Parlante 

Le etichette parlano al consumatore in  
conformità con i regolamenti del settore 
vigenti nei Paesi di destinazione. L’ap-
proccio è multilingua, diverso per ogni 
mercato. Vengono inserite anche le infor-
mazioni ambientali per informare il con-
sumatore sui materiali e le modalità di 
smaltimento del prodotto arrivato a fine 
vita.
A riscontro del corretto approccio alla 
sicurezza del prodotto, nel triennio 2019-
2021 non si sono rilevate “non conformità” 
sia per quanto riguarda le attività di veri-
fica interna di lotti produttivi, che di ritiri 
di lotti dal mercato o etichette non con-
formi.

2
Gestione sostanze chimiche 

il processo produttivo utilizza sostanze 
(elemento chimico e i suoi composti), 
additivi e solventi, di sintesi chimica e di 
orgine naturale. Nella gestione delle so-
stanze chimiche vengono rigorosamente 
rispettate tutte le normative di settore: il 
Regolamento Reach (Registration, Eva-
luation, Authorization and Restriction of 
Chemicals), il Regolamento CLP (Class 
Labelling and Packaging), i Regolamen-
ti CE 453/2010, CE 830/2015 e il Decreto 
Legge sulla sicurezza n. 81/08

3
Scheda di sicurezza 

e filiera rintracciabile 

In Vebi esiste un software evoluto per la 
tracciabilità di sostanze chimiche e com-
ponenti utilizzati nella filiera produttiva, 
dalla materia prima al prodotto finito. Ele-
mento centrale di questo processo è la 
Scheda di Sicurezza che contiene tutte 
le informazioni necessarie per gestire le 
sostanze chimiche in totale sicurezza lun-
go la catena produttiva e distributiva. In 
area produttiva è posta molta attenzione 
all’utilizzo delle sostanze chimiche gra-
zie ad addestramenti formativi mirati alla 
movimentazione e allo stoccaggio delle 
sostanze e dei prodotti finiti.
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1
Sistema di gestione qualità

e ambiente il SGQA 

Secondo la norma ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 costituisce la corni-
ce di riferimento dell’approccio alla 
sicurezza del prodotto. Definisce 
tutte le procedure operative secon-
do il principio del risk thinking e 
certifica che i processi di lavorazio-
ne rispondano a requisiti di qualità e 
garantiscano l’individuazione e la ri-
mozione di tutte le non conformità. 

4
Etichetta Parlante 

Le etichette parlano al consumato-
re in  conformità con i regolamenti 
del settore vigenti nei Paesi di de-
stinazione. L’approccio è multilin-
gua, diverso per ogni mercato. Ven-
gono inserite anche le informazioni 
ambientali per informare il consu-
matore sui materiali e le modalità di 
smaltimento del prodotto arrivato a 
fine vita.
A riscontro del corretto approc-
cio alla sicurezza del prodotto, nel 
triennio 2019-2021 non si sono rile-
vate “non conformità” sia per quan-
to riguarda le attività di verifica in-
terna di lotti produttivi, che di ritiri 
di lotti dal mercato o etichette non 
conformi.

2
Gestione sostanze

chimiche 

Il processo produttivo utilizza so-
stanze (elemento chimico e i suoi 
composti), additivi e solventi, di 
sintesi chimica e di orgine natura-
le. Nella gestione delle sostanze 
chimiche vengono rigorosamente 
rispettate tutte le normative di set-
tore: il Regolamento Reach (Regi-
stration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals), il 
Regolamento CLP (Class Labelling 
and Packaging), i Regolamenti CE 
453/2010, CE 830/2015 e il Decreto 
Legge sulla sicurezza n. 81/08.

3
Scheda di sicurezza 

e filiera rintracciabile 

In Vebi esiste un software evoluto 
per la tracciabilità di sostanze chi-
miche e componenti utilizzati nel-
la filiera produttiva, dalla materia 
prima al prodotto finito. Elemento 
centrale di questo processo è la 
Scheda di Sicurezza che contiene 
tutte le informazioni necessarie per 
gestire le sostanze chimiche in tota-
le sicurezza lungo la catena produt-
tiva e distributiva. In area produttiva 
è posta molta attenzione all’utilizzo 
delle sostanze chimiche grazie ad 
addestramenti formativi mirati alla 
movimentazione e allo stoccaggio 
delle sostanze e dei prodotti finiti.
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Vebi crede fortemente nell’importanza 
degli investimenti in ricerca e sviluppo. 
Vive all’interno dell’azienda un diparti-
mento di R&D con un laboratorio dedica-
to, guidato dalla Direzione Generale, per 
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo 
di nuove soluzioni. La progettualità di un 
nuovo prodotto trova qui la sua ispirazio-
ne, coadiuvata anche da collaborazioni 
con le facoltà di chimica, farmaceutica e 
biologia delle Università di Padova, Ve-
nezia, Milano e Bologna e dal 2021 anche 
con le Università di Udine, Firenze e Roma.

Il criterio guida è che i prodotti siano ri-
spettosi della salute umana, a basso im-
patto ambientale e con utilizzo di biocidi 
mirati solo ai target. 
Il laboratorio, interamente rinnovato in di-
mensioni, persone e attrezzature negli ul-
timi 3 anni, si occupa di ricerca e sviluppo 
e qualità con l’esecuzione di controlli sulle 
diverse fasi produttive. I numeri di seguito 
attestano il suo impegno lungo la catena 
del valore del prodotto.

L’attività dell’Ufficio Regolatorio di Vebi 
risponde agli obiettivi degli organismi di 
governo di tutelare la salute pubblica e 
l’ambiente, vigilando sulla sicurezza e l’ef-
ficacia dei prodotti che l’azienda produ-
ce e commercializza. In Vebi ogni aspet-
to che riguarda la sicurezza del prodotto 
e dei principi che lo compongono sotto 
il profilo normativo è gestito dall’Ufficio 
Regolatorio. Oggi un Ufficio Regolatorio 

interno è un presidio strategico per poter 
avere prodotti sicuri in mercati diversi per 
tipologie di prodotti e paesi di riferimento. 
Competenze e capacità professionali - at-
tualmente 6 professionisti -  sono in con-
tinua  evoluzione, per rispondere alle ne-
cessità e alle esigenze dei diversi  mercati 
europei ed extra-europei. Alcuni numeri a 
testimonianza:

298 
autorizzazioni in Europa 

11 
dossier biocida approvati

5 
dossier in fase di valutazione

139 
autorizzazioni Extra CEE

40 
test di efficacia nel 2021

48 
paesi coinvolti

Etichette e schede di sicurezza in 15 lingue diverse

Un laboratorio all’avanguardia
per ricerca & sviluppo e qualità

Ufficio regolatorio interno,  
il valore della competenza

+ 250.000 EURO
di investimenti in innovazione

+ 250 m2 
dedicati a R&D, archivio e stabulario

+ 3000 CERTIFICATI
emessi dal 2019 ad oggi

+3000 CAMPIONAMENTI
(rodenticidi, insetticidi, miscelate)

+2000 ANALISI
(rodenticidi, insetticidi)

+ 2000 CONTROLLI
granulometrici

Attività svolte dall'ufficio regolarorio nel triennio 2019/2021
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Il prodotto cosmetico

1
Sviluppo prodotto

Le attività che vanno sotto il nome 
di “sviluppo prodotto”, dall’idea-
zione alla definizione della formu-
la, sono interamente sviluppate da 
Vebi, a differenza della produzio-
ne che viene esternalizzata anche 
perchè l’Italia è nel mondo un polo 
produttivo di grande forza per la 
produzione di prodotti cosmetici. 
L’azienda crede nell’importanza 
della ricerca per quanto concerne 
le materie prime, privilegiando, ove 
possibile, l’impiego di sostanze na-
turali. Questo approccio trova la sua 
espressione nella comunicazione 
delle percentuali di ingredienti na-
turali nel packaging.

2
Attività produttiva

e logistica

L’officina di produzione realizza per 
Vebi il prodotto e il packaging sot-
to stretto controllo dell’azienda. Le 
aziende produttrici, selezionate da 
Vebi con audit periodici, rispettano 
tutti gli standard di sicurezza pre-
visti dalle normative nazionali ed 
internazionali. Inoltre, la sicurezza 
del prodotto è garantita dall’attività 
di controllo dell’Ufficio Regolato-
rio interno che vaglia sia i principi 
attivi che le componenti additive. 
In generale si cerca di progettare 
prodotti con ingredienti, soprat-
tutto emulsionanti, biodegradabili 
per favorire lo smaltimento nell’am-
biente. La logistica è esternalizza-
ta in una piattaforma esterna con 
temperatura controllata a 25°C che 
consente ai prodotti di non subire 
sbalzi.

3
Etichettatura parlante

e distribuzione

Vebi utilizza la farmacia come cana-
le distributivo, garante della qualità 
del prodotto presente all’interno 
del negozio.  L’etichetta del prodot-
to è parlante secondo le normative 
e gioca un ruolo significativo, poi-
ché il farmacista la può “tradurre” al 
consumatore finale, oggi partico-
larmente sensibilizzato ai principi 
attivi utilizzati nei prodotti.  Vebi in-
serisce nella sua etichetta anche le 
informazioni ambientali. A riscontro 
del corretto approccio alla sicurezza 
del prodotto, nel biennio 2019-2020 
non si sono rilevate “non conformi-
tà” sia per quanto riguarda le attività 
di verifica interna di lotti produttivi, 
che di ritiri di lotti dal mercato o eti-
chette non conformi. Per il 2021 si 
è riscontrata 1 segnalazione di “non 
conformità” che ha previsto comu-
nicazione ai clienti, ritiro e sostitu-
zione con un prodotto conforme.

Anche per iI prodotto cosmetico, co-
stituito da principi attivi, additivi, emul-
sionanti e acqua, il presidio della sicu-
rezza è fondamentale. 
A differenza dei prodotti biochimici, 
il prodotto cosmetico viene realizza-
to in officine di produzione esterne 
certificate, che rispettano gli standard 
qualitativi e di sicurezza previsti dalle 
normative e internazionali. 

Per i cosmetici Vebi si occupa delle 
seguenti fasi:
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO PRODOTTO

Per quanto riguarda il prodotto nel corso del 2021 è stata sviluppata 
una linea di solari, in distribuzione dal 2022, concepita con una tec-
nologia nei filtri che non aggredisce i coralli dei mari e degli oceani, 
contribuendo alla preservazione della biodiversità marina. 
Sul fronte del packaging, l’azienda sta pensando di operare alcuni in-
terventi che vanno nella direzione della riduzione degli impatti am-
bientali. In primis, l’eliminazione del film protettivo trasparente dalle 
confezioni di creme viso e il possibile utilizzo di con-
fezioni in polimero di plastica riciclato, 
con riduzione delle grammature senza 
compromettere la compatibilità con i 
formulati.
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La responsabilità verso l'ambiente Energia
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Nel corso di questi ultimi anni Vebi Istitu-
to Biochimico ha dedicato un’attenzione 
crescente all’impatto ambientale della 
propria attività, attenzione che l’ha porta-
ta a conseguire nel 2020 la certificazione 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
ISO 14001, attenzione che è emersa anche 
dall’analisi di materialità che considera 
ben consolidato il presidio su questa te-
matica. 
Individuare, valutare e gestire le interazioni 
con l’ambiente dei processi nel contesto 
organizzativo di riferimento permette a 
Vebi Istituto Biochimico di: 

1.  operare nell’ottica della prevenzio-
ne di eventuali rischi ambientali, 

2.  riflettere su un utilizzo consapevole 
delle risorse naturali, 

3.  aumentare la consapevolezza sulle 
tematiche ambientali a tutti i livelli 
dell’organizzazione

Il Sistema di Gestione Ambientale, imple-
mentato sia presso la sede di Borgoricco 
(PD) che presso l’unità logistica di Santa 
Maria di Sala (VE), utilizza l’approccio per 
processi secondo il ciclo Plan-Do-Check- 
Act (PDCA). 

Oggi, il tema dell’energia, per il quale Vebi 
Istituto Biochimico investe molto, viene ri-
tenuto strategico e sfidante, vista la situa-
zione di forte tensione sui mercati e la par-
ticolare sensibilità sviluppata in azienda. 
Nel 2021 ha complessivamente utilizzato 
5.139 Gigajoule, centrando quasi del tutto 
l’obiettivo posto nello scorso bilancio di 
sostenibilità del risparmio energetico del 
5% che si è attestato al 4,3%.

Frutto di una scelta volontaria, la certifi-
cazione garantisce l’impegno concreto 
dell’azienda nel monitorare l’impatto am-
bientale dei propri processi, prodotti e 
servizi, stabilendo obiettivi e piani d’azio-
ne concreti, chiari, misurabili, monitorati, 
comunicati e dotati di risorse assegnate 
in un’ottica di miglioramento continuo. 
L’audit di certificazione del 2021 non ha 
prodotto “non conformità” ed ha eviden-
ziato 7 osservazioni generali ed opportu-
nità di miglioramento.

La componente energetica è costituita da 
energia elettrica per il ciclo produttivo e 
per le utenze generali e gas metano per il 
riscaldamento degli uffici e delle linee di 
produzione e l’acqua calda sanitaria.
Da sottolineare, anche in ottica di transi-
zione energetica che in azienda è presen-
te un impianto fotovoltaico la cui energia 
è quasi totalmente autoconsumata nei 
processi produttivi.
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Consumi energetici (valori espressi Gj)

2.214

2.627

2019
TOT 4.841

2.597

2.965

2.485

2.837

2020
TOT 5.360

2021
TOT 5.139
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L’energia elettrica utilizzata proviene tutta 
da fonti rinnovabili, la cui rete è coperta da 
certificati di Garanzia d’origine. Questa è 
una scelta che Vebi ha compiuto in ma-
niera consapevole coerentemente con i 
propri obiettivi di sostenibilità.

I consumi di energia elettrica visualizzabili 
nella tabella comprendono anche la quo-
ta di consumo di energia autoprodotta dal 
sistema fotovoltaico. 

Acqua

Prosegue, come nel documento dello 
scorso anno, la rendicontazione relativa 
all’acqua considerata una tematica alta-
mente sensibile, visto il tema dei cambia-
menti climatici. L’acqua, base del prodotto 
chimico di Vebi, viene utilizzata anche per 
il lavaggio degli impianti di produzione al 
termine di ogni ciclo e per uso sanitario. 
Proviene tutta da acquedotto gestito dalla 
multiutility territoriale di riferimento.
Nonostante l’attività produttiva non richie-
da un utilizzo significativo di acqua, l’a-
zienda pone molta attenzione agli impatti 
generati dal suo utilizzo lungo tutta la ca-
tena del valore dalla produzione al cliente 
finale passando per il canale distributivo.
Infatti, quando possibile, i prodotti ven-
gono realizzati e distribuiti in forma con-
centrata. 

Pur non avendo definito uno studio scien-
tifico finalizzato alla misurazione degli im-
patti (studio LCA o altro) che questa scel-
ta determina nei confronti delle risorse, il 
buonsenso consente all'azienda di espri-
mere una riflessione sul fatto che il rispar-
mio di acqua genera un impatto ridotto 
sul fronte del packaging (minor uso di 
plastica per bottiglie e buste) e una ridu-
zione di volumi e costi per la logistica e la 
distribuzione con vantaggi di trasporto e 
stoccaggio presso il cliente finale. 

Come si può vedere dalla tabella di rife-
rimento, nel 2021 c’è stata una sensibile 
riduzione del consumo di acqua dovuta al 
rinnovo degli impianti di raffreddamento 
inseriti in area produzione. Non è rendi-
contato lo scarico d’acqua perché è con-
siderato un rifiuto. 

2021 2020 2019

RISORSE IDRICHE
PROVENIENTI
DA ACQUEDOTTO

2,8 3 3,5

TOTALE 2,8 3 3,5

Consumo totale di acqua in megalitri

Gj
2021

anno baseline
Gj 2020* % risparmio

ENERGIA ELETTRICA kwh 2.837 2.965 -4,32%

GASOLIO litri 0 0

METANO smc 2.485 2.597 -4,31%

VAPORE DA RETE MWh 0 0

GPL kg 0 0

TOTALE GJ 5.322 5.562 -4,31%

Riduzione del consumo di energia anno 2021
risparmio energetico ed efficientamento

* L'azienda ha iniziato a monitorare questo valore dal 2020
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Emissioni Rifiuti

Emerge ormai in maniera evidente che c’è 
un legame diretto tra le attività umane e i 
repentini cambiamenti climatici che stan-
no seriamente compromettendo gli equi-
libri naturali del nostro pianeta. Il consumo 
di energia fossile, i fenomeni di deforesta-
zione, gli allevamenti intensivi e i cambi 
d’uso delle superfici agricole, sono attività 
antropiche direttamente collegate a que-
sto fenomeno. 
Per quanto riguarda Vebi, il ciclo produt-
tivo non genera alcuna emissione diret-
ta considerata critica per la salute uma-
na e ciò è testimoniato dall’ottenimento 
dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambienta-
le) che ha una durata di 15 anni per la qua-
le l’azienda svolge regolarmente attività 
di controllo delle emissioni in atmosfera 
come da prescrizione. 

In Vebi i rifiuti sono generati dal ciclo pro-
duttivo per il quale sono operative 23 linee 
di produzione che realizzano rispettiva-
mente prodotti quali pellet, block, granu-
lati, polveri e liquidi. I rifiuti sono composti 
da scarti relativi a sostanze chimiche di 
produzione, prodotti semilavorati, botti-
glie e sacchetti di plastica per imballag-
gi primari, scarti di imballaggi secondari, 
carta prodotta dalle attività di gestione e 
prodotti di plastica delle aree di ristoro. 
Tutti questi seguono linee di smaltimento 
diverse a seconda del loro livello di pe-
ricolosità e del loro recupero in ottica di 
economia circolare. 

Con la stessa logica e per rispondere 
al meglio alle sollecitazioni del Sistema 
Qualità Ambiente e Sicurezza che pone 
molta attenzione al tema dei rifiuti, Vebi ha 
provveduto nel corso del 2020 ad avviare 

Nonostante non vi siano emissioni criti-
che,  l’azienda nel complesso delle sue at-
tività produce in maniera diretta anidride 
carbonica CO2  (emissioni dirette scope 1)
associata perché utilizza gas metano per 
la produzione di riscaldamento e acqua 
sanitaria.
L’andamento delle emissioni dirette negli 
anni segue l’andamento dei consumi di 
gas metano come si può vedere dalla ta-
bella e dal grafico seguenti.
Per quanto concerne le emissioni indiret-
te da consumi energetici (scope 2) queste 
sono da considerarsi nulle poiché l’azien-
da acquisita l’energia elettrica da fonte 
rinnovabile con certificato d’origine. 

un progetto sul recupero e riduzione dei 
prodotti seconda scelta, incrementando 
la percentuale di quelli inviati al recupero 
(recupero energetico e riciclo) proceden-
do con una corretta suddivisione e classi-
ficazione. 
Sono stati individuati i processi da cui 
hanno origine e sono stati così suddivisi: 

• Processi produttivi

• Processi di confezionamento

• Attività di manutenzione 

i cui risultati sono visibili nella rendicon-
tazione del 2021 che riporta una sensibile 
diminuzione nella produzione globale dei 
rifiuti.

Ambiente, un impegno concreto capitolo 07
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2021 2020 2019

CONSUMI  TOTALI METANO m3 gas 63.690 66.572 56.763

EMISSIONI DIRETTE  tCO2 125,78 131,47 112,10

Produzione CO2

Emissioni dirette di CO2 provenienti da combustione di gas metano 1 mc metano 0 1,975 kg di CO2

Nota metodologica di calcolo: è stata utilizzata la tabella parametri standard nazionali che esprime 
i coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC (media 
degli anni 2018-2020).
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2021 2020 2019

TOT N.S. S. TOT N.S. S. TOT N.S. S.

NON
PERICOLOSO 236,29 102,17 134,12 278,08 88,44 189,64 297,44 125,37 172,08

PERICOLOSO 49,95 36,59 13,36 46,89 36,88 10,01 76,55 39,83 36,72

RIFIUTI
COMPLESSIVI 286,24 138,76 147,48 324,97 125,32 199,65 373,99 165,20 208,79

RIFIUTO
GENERICO 264,18 138,24 125,94 127,20 125,32 1,88 166,08 165,20 0,88

RIFIUTO
SPECIFICO 22,06 0,52 21,54 197,77 197,77 207,91 207,91

RIFIUTI
COMPLESSIVI 286,24 138,76 147,48 324,97 125,32 199,65 373,99 165,20 208,79

Rifiuti prodotti per composizione in tonnellate (t)

Ambiente, un impegno concreto
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Gestione
e approvvigionamento

di materie prime

Rifiuti a monte

Rifiuti
non pericolosi

Prodotti
e imballaggi

Distribuzione,
commercio e consumo

Rifiuto
a valle

Incenerimento con e
senza recupero di energia

Conferimento
in discarica

Rifiuti
pericolosi

Riciclo materiali Incenerimento con e
senza recupero di energia

ORGANIZZAZIONEMaterie prime

A monte nella
catena di valore

Attività proprie A valle nella
catena del valore

Riciclo materiali

Di seguito il flusso che descrive il ciclo di vita del prodotto a partire dalla materia prima 
in entrata fino all’uscita del prodotto finito e del relativo rifiuto, della sua classificazione e 
destinazione.

N.S.  Non Smaltimento 

S.  Smaltimento

capitolo 07
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Rifiuti prodotti non destinati a smaltimento
mediante operazioni di recupero in tonnellate (t)

Rifiuti prodotti destinati a smaltimento
mediante operazioni di recupero in tonnellate (t)

Ambiente, un impegno concreto
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2021 2020 2019

in loco sito 
esterno tot in loco sito 

esterno tot in loco
presso 

sito 
esterno

tot

RIFIUTI
PERICOLOSI 0 36,59 36,59 0 36,88 36,88 0 39,83 39,83

PREPARAZIONE PER
IL RIUTILIZZO (R13) 0 36,59 36,59 0 36,88 36,88 0 39,83 39,83

RICICLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTRE OPERAZIONI
DI RECUPERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 36,59 36,59 0 36,88 36,88 0 39,83 39,83

RIFIUTI
NON PERICOLOSI 0 102,17 102,17 0 88,44 88,44 0 125,37 125,37

PREPARAZIONE PER 
IL RIUTILIZZO  (R13) 0 102,17 102,17 0 88,44 88,44 0 125,37 125,37

RICICLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTRE OPERAZIONI
DI RECUPERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 102,17 102,17 0 88,44 88,44 0 125,37 125,37

2021 2020 2019

in loco sito 
esterno tot in loco sito 

esterno tot in loco sito 
esterno tot

RIFIUTI
PERICOLOSI 0 13,36 13,36 0 10,01 10,01 0 36,72 36,72

INCENERIMENTO 
(CON RECUPERO
DI ENERGIA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCENERIMENTO 
(SENZA RECUPERO 
DI ENERGIA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONFERIMENTO
IN DISCARICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTRE OPERAZIONI 
DI SMALTIMENTO 0 13,36 13,36 0 10,01 10,01 0 36,72 36,72

TOTALE 0 13,36 13,36 0 10,01 10,01 0 36,72 36,72

RIFIUTI
NON PERICOLOSI 0 134,12 134,12 0 189,64 189,64 0 172,08 172,08

INCENERIMENTO 
(CON RECUPERO
DI ENERGIA)

0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

INCENERIMENTO 
(SENZA RECUPERO 
DI ENERGIA)

0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

CONFERIMENTO
IN DISCARICA 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

ALTRE OPERAZIONI 
DI SMALTIMENTO 0 134,12 134,120 0 189,64 189,64 0 172,08 172,08

TOTALE 0 134,12 134,12 0 189,64 189,64 0 172,08 172,08

capitolo 07
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GRI 102

Profilo dell’Organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione Impegno, passione e 
innovazione

11

102-2 Attività, marchi,
prodotti e servizi

Marchi prodotti e mercati 14

102-3 Luogo della sede principale Assetto societario 18

102-4 Luogo delle attività Assetto societario 18

102-5 Proprietà e forma giuridica Assetto societario 18

102-6 Mercati serviti Una presenza consolidata 
a livello internazionale

16

102-7 Dimensione 
dell’organizzazione

Organigramma 19

102-8 Informazioni sui dipendenti 
e gli altri lavoratori

Il valore delle persone 54-55

102-9 Catena di fornitura La catena di fornitura 17

102-10 Modifiche significative 
all’organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

Non si rilevano cambia-
menti  significativi

102-11 Principio di precauzione Analisi del rischio 18

102-12 Iniziative esterne Nota metodologica 24-25

102-13 Adesione ad associazioni Attività con gli stakeholder 36-39

Strategia

102-14 Dichiarazione
di un alto dirigente

La lettera agli stakeholder
Analisi di materialità

4
24

Etica e integrità

Governance

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento

Mission
La lettera agli stakeholder
Analisi di materialità
Il futuro negli occhi
Il valore delle persone

3
4
24
42
56

102-18 Struttura della governance Sistema di governo e 
controllo

18-19

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi
di stakeholder

La relazione con gli 
stakeholder

34-39

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva

Un'azienda in 
trasformazione...

52 In Vebi è applicato il 
contratto nazionale 
collettivo dei chimici 
PMI CONFAPI

102-42 Individuazione e selezione 
degli stakeholder

La relazione con gli 
stakeholder

34-39

102-43 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder

La lettera agli stakeholder
Il dialogo con gli 
stakeholder

4
32

102-44 Temi e criticità chiave 
sollevati

Attività con gli stakeholder 36-39

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi
nel bilancio consolidato

Nota metodologica 24

102-46 Definizione del contenuto 
del report e perimetri dei 
temi

Nota metodologica 24

102-47 Elenco dei temi materiali I 12 temi materiali 28

102-48 Revisione delle informazioni La lettera agli stakeholder 4

102-49 Modifiche nella 
rendicontazione

Non ci sono
modifiche 

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica 24

102-51 Data del report più recente 2020
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102-52 Periodicità della 
rendicontazione 

Nota metodologica 24

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il 
report

Contatti a fine report

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards

La lettera agli stakeholder
Nota metodologica

4
24

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella di correlazione 90

102-56 Assurance esterna Lettera di attestazione 88

Standards Materiali

TEMI MATERIALI

Performance economiche

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Le sfide economiche 44

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Le sfide economiche 44

GRI 201 Performance economiche

201-1 Valore economico
direttamente generato e 
distribuito

Crescere in uno scenario 
complesso

48

201-2 Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità dovuti al 
cambiamento climatico

Gestione del rischio 18

201-3 Piani pensionistici a benefici 
definiti e altri piani di 
pensionamento

Non ci sono piani pen-
sionistici diversi dagli 
obblighi di legge

Impatti economici indiretti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Le sfide economiche 44

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Le sfide economiche 44

GRI 203 Impatti economici indiretti

203-1 Investimenti infrastrutturali e 
servizi finanziati

Le sfide economiche 44

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi

Un laboratorio 
all'avangurardia...
Un ufficio regolatorio 
interno...

69

70

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO
CAPITOLO/PARAGRAFO PAG. NOTE

STANDARDS DESCRIZIONE RIFERIMENTO
CAPITOLO/PARAGRAFO PAG. NOTE
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Occupazione

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Un'azienda in 
trasformazione...

52

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Un'azienda in 
trasformazione...

52

GRI 401 Occupazione

401-1 Nuove assunzioni
e turnover

Tabelle 55

401-2 Benefit previsti per i 
dipendenti a tempo pieno, 
ma non per i dipendenti 
part-time o con contratto a 
tempo determinato

Un'azienda in 
trasformazione...

52

401-3 Congedo parentale Un'azienda in 
trasformazione...

52

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Salute e sicurezza valori 
primari

59

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Salute e sicurezza valori 
primari

59

GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro

403-1 Sistema di gestione della sa-
lute e sicurezza sul lavoro 

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi
e indagini sugli incidenti

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-3 Servizi di medicina
del lavoro

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-4 Partecipazione e consulta-
zione dei lavoratori e comu-
nicazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-5 Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-7 Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
all’interno delle relazioni 
commerciali

Filiera rintracciabile 69

403-8 Lavoratori coperti da un 
sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-9 Infortuni sul lavoro La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

403-10 Malattie professionali La sicurezza del prodotto 
biochimico

62-63

Formazione e istruzione

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

La formazione, promotrice 
di cambiamento

57

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La formazione, promotrice 
di cambiamento

57

GRI 404 Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione 
annua per dipendente

Tabelle 58

404-2 Programmi di 
aggiornamento delle 
competenze dei dipendenti 
e programmi di assistenza 
alla transizione

La formazione, promotrice 
di cambiamento

57

404-3 Percentuale di dipendenti 
che ricevono una 
valutazione periodica 
delle performance e dello 
sviluppo professionale

La formazione, promotrice 
di cambiamento

57
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Salute e sicurezza dei clienti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

La sicurezza del prodotto 
biochimico

67

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La sicurezza del prodotto 
biochimico

67

GRI 416 Salute e sicurezza dei clienti

416-1 Valutazione degli impatti 
sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e 
servizi

La sicurezza del prodotto 
biochimico

67

416-2 Episodi di non conformità 
riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di 
prodotti e servizi

Etichetta parlante
Il prodotto cosmetico

69
73

Marketing e etichettatura

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

La sicurezza del prodotto 
biochimico

67

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La sicurezza del prodotto 
biochimico

67

GRI 417 Marketing e etichettatura

417-1 Requisiti in materia 
di informazione ed 
etichettatura di prodotti e 
servizi

Etichetta parlante 69

417-2 Episodi di non conformità in 
materia di informazione
ed etichettatura di prodotti 
e servizi

Non si riscontrano 
incidenti di no confor-
mità legati ai servizi di 
etichettatura nell'anno 
di rendicontazione

417-3 Casi di non conformità 
riguardanti comunicazioni di 
marketing

Non si riscontrano inci-
denti di no conformità 
legati alle attività di co-
municazione nell'anno 
di rendicontazione

Energia

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

La responsabilità verso 
l'ambiente

78

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La responsabilità verso 
l'ambiente

78

GRI 302 Energia

302-1 Energia consumata 
all’interno dell’organizzazione

Energia 79

302-4 Riduzione del
consumo di energetico

Riduzione del consumo di 
energia

80

Acqua e scarichi idrici

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

La responsabilità verso 
l'ambiente

78

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

La responsabilità verso 
l'ambiente

78

GRI 303 Acqua e scarichi idrici

303-1 Interazione con l’acqua 
come risorsa condivisa

Acqua 81

303-5 Consumo di acqua Acqua 81

Emissioni

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Emissioni 82

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Emissioni 82

GRI 305 Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG Emissioni 82
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Rifiuti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Analisi di materialità 
Nota metodologica

24
24

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti

Rifiuti 83

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Rifiuti 83

GRI 306 Rifiuti

306-1 Produzione di rifiuti e impatti 
significativi connessi ai rifiuti

Rifiuti 84

306-2 Gestione degli impatti signi-
ficativi connessi ai rifiuti

Rifiuti 83

306-3 Rifiuti prodotti Rifiuti 85-87

306-4 Rifiuti non destinati a smal-
timento

Rifiuti 85-87

306-5 Rifiuti destinati a smalti-
mento

Rifiuti 85-87
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