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Bausano / Agenda 2030 1

Che cosa 
è l’Agenda 
2030?
Con queste pagine, ti 
accompagneremo alla 
scoperta dell’Agenda 
2030 e dell’impegno 
di Bausano per la 
realizzazione degli 
obiettivi che la 
caratterizzano. 

Iniziamo il viaggio dalle basi, ossia spiegando 
di cosa si parla quando la si nomina. 
L’Agenda 2030 è un programma d’azione 
che, come si può leggere sul sito dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, si focalizza 
sulle persone, sul pianeta e sulla prosperità. 
Firmata da 193 Stati membri delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015, si articola in 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
L’espressione appena chiamata in causa 
è utilizzata spesso, ma non sempre con la 
consapevolezza del suo vero significato. In 
questo caso, viene in aiuto la definizione 
messa in primo piano da BR Keeble nel 1988. 

In The Brundtland report: ‘Our common 
future’, si parla di sviluppo sostenibile come 
di un processo di crescita che consente alla 
generazione presente di soddisfare i propri 
bisogni senza compromettere la possibilità, 
per quelle successive, di fare lo stesso. 
Tornando ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, 
facciamo presente che ciascuno di essi, 
declinato in diversi sotto-obiettivi, mira a 
risolvere un problema ben presente nei Paesi 
in via di sviluppo e non solo. Quando si parla 
del piano per rendere ancora più concreto lo 
sviluppo sostenibile, non si può non porre 
l’accento sul ruolo delle istituzioni pubbliche. 
Altrettanto evidente è il fatto che, soprattutto 
nell’ultimo decennio, le aziende sono state 
chiamate a dare il proprio contributo nel 
percorso di risoluzione di problematiche 

come le disparità sociali ed economiche, 
la scarsità di risorse e l’eccessivo ricorso a 
fonti di approvvigionamento inquinanti. 
Di conseguenza, l’impegno a rispondere 
a preoccupazioni circa la sostenibilità 
ambientale e sociale è aumentato 
notevolmente. 
Sono numerose le aziende che stanno 
facendo propri gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
intervenendo, per raggiungerli, con diversi 
progetti e iniziative. Molto importante è 
sottolineare che lo scopo del programma 
non è compiere azioni singole e isolate, ma 
fare scelte che creino un valore continuo 
e che permettano una crescita sostenibile 
per i Paesi in via di sviluppo, per le realtà 
imprenditoriali e per le nazioni che hanno 
firmato l’Agenda 2030.
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Anche Bausano, prima ancora della redazione e 
della firma del programma, ha affrontato - spesso 
inconsapevole del loro effettivo impatto positivo - 
alcuni degli obiettivi esplicitati nell’Agenda 2030. 

Salute e 
benessere, 
lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica. 

Bausano e  
l’Agenda 2030
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Bausano, fin dai suoi primi passi nel lontano 1946, crede nella 
sinergia profonda tra imprenditoria e società e cerca di valorizzare 
l’ambiente interno ed esterno. Ciò ci ha permesso di diventare, nel 
corso del tempo, un’azienda in cui si vuole lavorare e con la quale si 
vuole collaborare. I valori della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica sono già parte integrante della nostra cultura.  

Negli anni, infatti, sono stati affrontati progetti e problematiche 
sempre in un’ottica di Triple Bottom Line, ovvero analizzando criticità 
e benefici nelle sopra citate tre aree principali della sostenibilità. Forte 
del patrimonio appena descritto, Bausano ha deciso di impegnarsi a 
contribuire attivamente all’Agenda 2030, affrontando alcuni dei 17 
obiettivi, ossia quelli più coerenti con l’attività aziendale.

Bausano, con la produzione di linee di estrusione per materie 
plastiche, sostiene questi obiettivi prima di tutto internamente. Non 
manca però il sostegno esterno attraverso progetti a livello sociale, 
ambientale ed economico che vanno oltre alla ricerca del mero 
profitto monetario. È importante agire su tutti e tre i livelli tenendo in 
considerazione sia gli effetti positivi creati, sia quelli negativi. 

Per fare un esempio concreto, ricordiamo che un’azione intrapresa 
a livello sociale può avere degli impatti virtuosi creando valore 
economico e ambientale.  Il nostro desiderio è che tutto questo 
perduri nel tempo, permettendo uno sviluppo sostenibile del 
territorio come inteso dall’Agenda 2030. 

Gli obiettivi e aree tematiche 
su cui Bausano lavora e lavorerà 
principalmente sono: 
Sociale, Ambientale ed Economico

SALUTE E 
BENESSERE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

LOTTA AL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE
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Bausano 
per il sociale
La responsabilità sociale d’impresa ha da 
sempre un ruolo centrale nelle nostre scelte. 
Ogni giorno, lavoriamo per migliorarci in 
questo ambito. Con l’inizio dell’impegno per 
il raggiungimento di alcuni degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 ha preso il via - per essere 
precisi, bisognerebbe parlare di naturale 
prosecuzione di un cammino il cui principio 
risale a tanti anni fa - un percorso che per 
l’azienda rappresenta una sfida su lungo 
periodo, ardua e complessa. 
In Bausano, si cerca da sempre la creazione 
di un business più equo, più etico. 

Cosa significa di preciso 
la parola “etica”? 

La creazione di una cultura aziendale fondata 
su regole, standard, codici o principi in 
grado di fornire, sia al singolo professionista 
sia ai vari team interni, linee guida per un 
comportamento morale e corretto in tutte 
le situazioni. Infatti, i valori Bausano sono 
sempre presenti nelle relazioni con i propri 
stakeholder. 
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In campo sociale, adottiamo la 
filosofia della Corporate Citizenship. 
In questa espressione sono racchiusi 
un impegno e una consapevolezza a 
cui teniamo molto: l’azienda ha dei 
doveri nei confronti della cittadinanza 
e deve mettersi in gioco ogni giorno 
per migliorare la comunità in cui opera. 

Nello specifico, in ambito sociale le azioni intraprese 
sono il Goal 3 e il Goal 8.
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Il Goal 3 ha come 
obiettivo quello di 
assicurare la salute e 
il benessere per tutti e 
a tutte le età.

SALUTE E 
BENESSERE
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Sicurezza 
sul lavoro

Ambiente 
lavorativo

Uno dei diritti fondamentali di un lavoratore 
- per meglio dire di una persona - è quello 
di sentirsi al sicuro nel proprio ambiente 
di lavoro. Si tratta di un aspetto basilare, 
grazie al quale chi svolge una determinata 
mansione professionale può migliorare 
notevolmente le prestazioni. 

In che modo si 
concretizza l’impegno 
per la sicurezza 
sul lavoro?
Il principale punto di riferimento in merito 
è la manutenzione straordinaria di tutti 
gli impianti aziendali, con il fine di avere 
la certezza dell’assenza di pericoli per i 
dipendenti e i collaboratori. Non solo si 
interviene sulla situazione presente, ma 
si pensa anche al futuro e alle eventuali 
implementazioni necessarie. 
Per rendere ancora più d’impatto questo 
impegno, Bausano ha intenzione di 
soddisfare, entro il 2023, tutti i requisiti 
per il raggiungimento della certificazione 
ISO 45001.

Bausano è sempre in prima linea quando 
si parla di progetti di rinnovamento 
aziendale. Tra i più recenti è possibile 
citare la ristrutturazione degli uffici, così 
come la creazione di sale riunioni più 
moderne, funzionali e che garantiscono 
lo svolgimento di call e riunioni in piena 
sicurezza. Nella concretizzazione di questi 
cambiamenti, è sempre rimasto in primo 
piano l’obiettivo di rendere le giornate 
dei collaboratori piacevoli e orientate alla 
massima espressione, da parte di ciascun 
membro del team, del proprio talento. 
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Sanità 
pubblica

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, abbiamo 
compreso, come mai prima, l’importanza 
della sanità pubblica, della sua efficienza 
e dello spirito di servizio dei professionisti 
che vi lavorano. Alcune categorie di pazienti 
hanno risentito particolarmente della forte 
pressione sul Servizio Sanitario Nazionale a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Le donne incinte in particolare, considerate 
soggetti fragili, in un periodo in cui gli 
ospedali erano sovraffollati si sono trovate 
costrette a uscire di casa per sottoporsi 
alle visite mediche necessarie durante la 
gravidanza. 
Questo ha aumentato tantissimo 
l’esposizione al contagio da SARS-COV-2, 
con ovvio incremento dei rischi sia per la 
loro salute, sia per quella del nascituro. 
Per fare la propria parte nella gravissima 
situazione emergenziale, Bausano ha 
acquistato un ecografo portatile per 
il reparto di ginecologia ed ostetricia, 
destinato all’ASL TO4. 
Grazie a questa iniziativa, in un periodo 
di lockdown e di tasso di contagio alto, 
numerose future mamme hanno potuto 
vivere in maniera più serena i controlli medici 
durante un periodo di base estremamente 
delicato come la dolce attesa. 
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Il progetto 2021:

Un momento fondamentale per la 
prevenzione del tumore al seno. 
Una giornata dedicata alle donne 
che scelgono di prendersi cura di 
sé stesse, regalandosi uno spazio 
dedicato alla prevenzione a costo 
zero, in totale sicurezza.
Una Clinica Mobile allestita con 
spazi ambulatoriali e con strumenti 
tecnologici di ultima generazione 
utili a consentire l’effettuazione 
di tutti gli esami di diagnostica 
senologica.

La prevenzione,
una strada da 
percorrere 
insieme.

*L’iniziativa prevede la gratuità e l’accesso alla prestazione per tutte le donne 
residenti nel comune di Rivarolo Canavese e iscritte al progetto. 

Società Benefit
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La strada della 
prevenzione 
passa per 
Bausano

Il nostro progetto nasce con una mission 
ben precisa: portare gratuitamente la 
prevenzione del tumore al seno ad una 
fascia d’età ad alto rischio. Tutto questo è 
stato reso possibile grazie alla presenza di 
una clinica mobile di ultima generazione 
e in collaborazione con Welfarecare e con 
l’associazione Prevenzione è Vita.
Si tratta dell’evento “CareReady Mobile 
Diagnostic” svoltosi a Dicembre 2021 
durante il quale sono stati effettuati esami 
diagnostici completi di referto. L’iniziativa 
ha previsto la gratuità e l’accesso alla 
prestazione per tutte le donne residenti nel 
nostro comune e iscritte al progetto.
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Il concept è totalmente nuovo e offre un 
servizio gratuito alle donne che scelgono 
di prendersi cura di sé stesse, regalandosi 
uno spazio dedicato alla prevenzione a 
costo zero, in totale sicurezza e certamente 
innovativo.
La Clinica Mobile è allestita con spazi 
ambulatoriali e con strumenti tecnologici 
di ultima generazione (mammografo 
digitale, ecografo portatile, workstation di 
refertazione, strumenti di tele-radiologia), 
utili a consentire l’effettuazione di tutti gli 
esami di diagnostica senologica clinica e 
strumentale per la diagnosi precoce dei 
tumori del seno.

L’happening a cielo aperto, si è svolto il

durante tutta la giornata. Ad attendervi è 
stata la clinica mobile “in rosa”, attrezzata 
con la strumentazione tecnica necessaria 
e presieduta da un’equipe composta da 
personale medico e sanitario. 
Un modo nuovo di effettuare una visita 
medica che ha unito alla professionalità di 
un team specializzato anche una location 
itinerante in grado di offrire un servizio 
di prevenzione nel pieno rispetto delle 
normative anti Covid. 

Con l’augurio di un 
sereno Natale 2021 
Bausano dona uno 

spazio dedicato 
alla prevenzione 

a costo zero

Le prestazioni gratuite disponibili e la 
copertura del servizio durante l’evento sono 
correlati alle risorse derivanti dal sostegno 
dell’Azienda Bausano, unitamente ad altri 
partner locali, con il patrocinio del Comune 
di Rivarolo Canavese.

Con il patrocinio di

6 dicembre 2021
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Il goal 8 ha come scopo la 
promozione di una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, della piena occupazione 
e del lavoro dignitoso per tutti.

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA
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Bausano / Agenda 2030 13

Rapporti 
con gli 
stakeholder

Bausano predilige da sempre l’assunzione di 
personale proveniente dalle zone vicine alla 
sede aziendale, così da favorire lo sviluppo 
occupazionale e la crescita economica del 
territorio. Dal momento che ogni assunzione 
è considerata un importante valore aggiunto 
per l’azienda, tutte le persone che entrano 
nel team devono svolgere un percorso di 
inserimento e di crescita sul lungo periodo, 
sempre nell’ottica di implementare al 
massimo l’innovazione interna. 

Bausano è totalmente 
Made in Italy. 
Non solo la produzione avviene in Italia, 
ma anche i fornitori vengono scelti, dove 
possibile, a Torino e dintorni. Si tratta di 
realtà con cui abbiamo costruito rapporti 
forti, sinergie che durano da tanti anni e 
che contribuiscono alla crescita sia del 
nostro gruppo, sia della comunità in cui 
operiamo. Ci impegniamo ogni giorno per 
creare, assieme ai nostri partner un business 
migliore e lo facciamo mettendo in primo 
piano comprensione, collaborazione e 
condivisione di valori comuni.
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Formazione

Piano di 
welfare 
aziendale

Tutti i dipendenti hanno la possibilità 
di frequentare corsi di formazione e 
aggiornamento. In Bausano crediamo da 
sempre che la formazione di qualità sia 
sinonimo di migliori prestazioni lavorative 
e di meno stress, aspetti che si ripercuotono 
positivamente non solo sui numeri 
dell’azienda, ma anche sul benessere e 

l’autostima del singolo dipendente. Vengono 
offerti diversi corsi facoltativi ed è realtà da 
anni la collaborazione con istituti scolastici 
del territorio, grazie alla quale possiamo 
offrire stage e percorsi ad hoc per studenti, 
con ovvi vantaggi per la crescita economica 
della zona in cui l’azienda opera. 

I piani di welfare aziendale hanno come 
obiettivo quello di aumentare l’engagement 
dei dipendenti, migliorare l’ambiente 
lavorativo e diminuire il turn-over nei diversi 
gruppi di lavoro. Bausano si impegna per 
raggiungere questi obiettivi ricorrendo 
a diverse azioni concrete, dai premi di 
produzione all’assicurazione sanitaria. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, 
ricordiamo che Bausano ha stipulato 
un’assicurazione aggiuntiva che prevede 
un’indennità specifica in caso di positività 
al Covid-19 per tutti i dipendenti. All’interno 
del piano welfare rientrano anche le 
politiche di conciliazione vita-lavoro. 
Fondamentale in questo caso è parlare di 
smart working flessibile. Tutte le persone 
in Bausano, per quanto possibile, hanno 
la libertà di organizzare il proprio lavoro 
secondo le necessità della vita privata. 
L’approccio appena descritto, che mira a 
creare condizioni in cui ogni dipendente 
riesca a dare il meglio di sé dal punto di 
vista professionale, è possibile grazie al 
rinnovamento e alla ristrutturazione degli 
spazi di lavoro, ma anche agli strumenti 
tecnologici che consentono la gestione 
agevole del lavoro a distanza.  
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Bausano / Agenda 2030 15

Partecipazione alla crescita 
economica locale

Non solo la collaborazione con i fornitori 
locali è importante in ottica di sostenibilità 
sociale; lo è anche partecipare il più possibile 
alla vita del territorio in cui l’azienda opera. 
A tal proposito, Bausano tramite progetti 
e sponsorizzazioni, favorisce lo sviluppo 
economico di associazioni locali attive 
nell’ambito dello sport. Tra le realtà in 
questione è possibile citare la Rivarolese 
1906 (Calcio), la squadra di Pallavolo A.s.d. 
Rivarolo Volley, l’Asd Varese – Trekking o 

la partecipazione al motor event di Rally. Il 
mondo dello sport non è l’unico che vede 
Bausano in prima linea con la partecipazione 
a eventi di spicco. Anche a livello culturale 
è concreto l’impegno sia per quel che 
concerne il sostegno economico, sia dal 
punto di vista della partecipazione effettiva. 
Eventi fondamentali da citare a tal proposito 
sono L’APOLIDE Festival o il Rotary – evento 
“WEITS 21”.  
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Bausano 
per l’ambiente
L’inquinamento ambientale è spesso 
riconducibile alle attività aziendali in fase 
sia di input, sia di output. 
Si tratta di un fattore rilevante, ma non 
dell’unico. Per cambiare le cose e avvicinarsi 
agli obiettivi dell’Agenda 2030, è necessario 
intervenire su diverse aree. 
Ecco le principali: utilizzo delle risorse 
naturali (acqua, energia, terreno), emissioni 
nocive, creazione di rifiuti durante la 
produzione e impatto generale del prodotto 
durante il suo ciclo di vita. 
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Bausano / Agenda 2030 17

Bausano ha effettuato scelte di 
politica ambientale tenendole in 
considerazione tutte. 

Nello specifico, abbiamo scelto di affron-
tare due obiettivi, ossia il Goal 12 e il 
Goal 13.
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Il goal 12 mira a 
rendere concreti 
modelli di consumo 
e produzione 
responsabili.

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI



©Elena Datrino Photographer

Bausano / Agenda 2030 19

Prodotti 
sostenibili 

Risparmio energetico
Ogni giorno lavoriamo per migliorare la 
qualità e aumentare il livello tecnologico 
delle nostre macchine. Abbiamo a cuore i 
nostri clienti e l’obiettivo è sempre quello di 
aiutarli a realizzare i loro progetti aziendali. 
Ci preme altresì risolvere i loro problemi 
quotidiani producendo macchine più 
efficienti e sostenibili. Nello specifico, il 
sistema a induzione degli estrusori Bausano 
permette un risparmio d’energia fino al 35% 
rispetto ai sistemi tradizionali. Tutto questo 
si traduce in un minor inquinamento e in un 
utilizzo ridotto delle risorse naturali.  

Multidrive 
Anche il nostro sistema Multidrive è stato 
studiato e sviluppato mirando a minimizzare 
il più possibile l’usura delle parti meccaniche 
dell’estrusore. Si tratta di una soluzione che, 
a ragione, si può definire rivoluzionaria. 
Offre ai clienti migliori prestazioni, riduce il 
rischio di guasti dovuti all’eccessivo stress 
a carico delle parti meccaniche e garantisce 
una maggiore durata rispetto ai tradizionali 
sistemi monomotore. Quest’ultimo aspetto 
è funzionale alla tutela delle risorse naturali 
in quanto consente di produrre meno mezzi 
di ricambio.

Materiali 
Una delle nostre pecularietà è la 
produzione di estrusori per WPC, materiali 
compositi caratterizzati dalla presenza 
di un componente in fibra naturale con 
una matrice polimerica. Quest’ultima può 
essere composta da materiali come il PVC, il 
PE o il PP. Oltre al legno, è anche possibile 
impiegare pula di riso, scarti vegetali, 
sughero, gusci di mandorle e fibre naturali 
in genere. Il WPC ha un impatto ambientale 
molto basso. Come mai? Il motivo è presto 
spiegato ed è legato alla possibilità di 
produrlo con scarti di risorse rinnovabili. In 
più è completamente riciclabile. Dopo l’uso, 
può essere estruso nuovamente, allungando 
il ciclo di vita del prodotto in un’ottica di 
economia circolare.
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Il Goal 13 ha come obiettivo 
l’adozione di misure urgenti 
finalizzate alla lotta contro il 
cambiamento climatico e le sue 
conseguenze.

LOTTA AL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
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Bausano / Agenda 2030 21

Fornitura di 
energia per 
l’azienda

Infrastruttura e 
organizzazione

Uno dei maggiori costi per un’azienda è il 
consumo di energia, fattore che influisce 
fortemente anche sull’ambiente. Alla luce 
di ciò, Bausano ha deciso di intervenire 
per diminuire i costi a carico della struttura 
aziendale e soprattutto di combattere 
l’inquinamento e il depauperamento delle 
risorse naturali non rinnovabili. Per rendere 
concreti questi obiettivi, è stato siglato con 
l’azienda ForGreen Spa un accordo per la 
fornitura di energia elettrica proveniente al 
100% da fonti rinnovabili. 
Oltre ad avere un fornitore di energia 
elettrica pulita, possiamo gestire la nostra 
pompa di calore da remoto, così da evitare 
sprechi e sovrautilizzo della stessa. Tutto 
questo si traduce in una diminuzione del 
consumo energetico e in un minor impatto 
sull’ambiente per la nostra azienda.

Energia 100% 
rinnovabile

Per affrontare nel modo più strutturato 
ed efficiente possibile le problematiche 
ambientali, Bausano ha in programma 
di implementare, i requisiti necessari 
all’ottenimento della certificazione ISO 
14001. Il fine, in questo caso, è di rendere 
più efficace la lotta contro il cambiamento 
climatico dando spazio a un programma con 
regole ben precise da seguire. 

Infatti, la ISO 14001 fissa i requisiti per la 
creazione di un vero e proprio sistema 
di gestione ambientale. Fondamentale è 
creare un piano ad hoc con degli obiettivi il 
cui raggiungimento possa essere verificato. 
Per Bausano si tratta di un progetto cardine 
nel percorso verso i Goal dell’Agenda 2030 
(non solo quelli legati al campo ambientale). 
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Bausano 
e la crescita 
economica
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Bausano / Agenda 2030 23

Il goal 9 mira a costruire 
un’infrastruttura resiliente, a 
promuovere l’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e a fornire un 
supporto continuo all’innovazione. 

IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE
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Industria 4.0

Uno dei progetti più recenti è l’attenzione 
all’industria 4.0, che si è concretizzata 
soprattutto con il lancio, nei primi mesi del 
2021, del software IoT Orquestra. Descriverne 
le potenzialità significa parlare di analisi dati 
delle macchine anche a scopo migliorativo e di 
ricerca interna. Questo si traduce, per le aziende 
che lo acquistano, nella possibilità di dare 
una svolta positiva alla qualità delle proprie 
infrastrutture, dando il via a un cambiamento 
interno e a un processo d’innovazione. Grazie 
all’Industria 4.0 e al sistema di controllo 
centralizzato di Orquestra, è possibile evitare 
guasti causati da una gestione della macchina 
inefficiente, ma anche analizzare i dati di 
produzione per mantenere costanti velocità e 
potenza di estrusione.

È un Goal molto significativo 
per l’Agenda 2030 e per 
Bausano. Si tratta infatti 
di un obiettivo trasversale 
a tutte e tre le aree della 
sostenibilità. Le attività 
intraprese per soddisfare il 
target di questo obiettivo non 
riguardano soltanto la crescita 
economica dell’azienda 
e quella del territorio in 
cui l’impresa opera, ma 
anche fattori ambientali e 
sociali. Per questo motivo, 
l’orientamento di ricerca, 
sviluppo e innovazione verso 
la sostenibilità ambientale è 
un principio fondamentale per 
la costruzione di un’azienda 
capace di dare corpo a 
cambiamenti virtuosi e di 
mettere in primo piano la 
resilienza. Per Bausano, 
affrontare il nono obiettivo 
dell’Agenda 2030 significa 
dunque rafforzare e 
continuare, sempre all’insegna 
dell’eccellenza, la ricerca 
scientifica interna. 



Reduce
Reuse
Recycle
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Ricerca e 
produzione 
di materiali 
sostenibili

Come già descritto, Bausano investe 
ingenti risorse nella ricerca, concentrandosi 
in particolare sui materiali riciclabili. 
Attualmente, grandi sforzi anche al campo 
dei materiali idrosolubili. Il laboratorio 
di R&D effettua costantemente analisi 
di materiali di recupero, studiandone le 
proprietà meccaniche e la qualità nei cicli 
di estrusione. Inoltre, in merito a PVC e 
poliolefine, abbiamo elaborato un rapporto 
incentrato sul loro recupero e riciclaggio, 
con l’obiettivo di informare e offrire più 
soluzioni ai i nostri clienti per quanto 
riguarda il recupero degli scarti di materiale 
post-produzione.

Produzione

In Bausano si effettuano molti test di 
estrusione, sia per scopi di ricerca sia per 
verificare che le macchine dei nostri clienti 
siano perfettamente funzionanti prima della 
consegna. Dove possibile, riutilizziamo il 
materiale di scarto per svariate sessioni 
di testing. Nella maggior parte dei casi, il 
materiale di scarto, e, in generale, la materia 
prima inutilizzata vengono destinati ad 
aziende del territorio per le loro attività. 
Questa scelta ci permette di dare corpo a 
un triplice effetto positivo. Parliamo nello 
specifico di vantaggi a livello economico, 

sociale e ambientale. Si alimenta infatti 
una fitta rete di collaborazione con le realtà 
imprenditoriali di Torino e dintorni e, oltre 
a ciò, si abbassano i costi sia per Bausano, 
sia per le aziende che possono reperire 
materiale a costo zero. Ultimo ma non 
meno rilevante aspetto è il minor spreco di 
materiale plastico nel ciclo di produzione.
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L’espressione Business Ethics è sicuramente 
molto nota nel mondo dell’impresa. Si tratta 
infatti di un argomento che, da diversi anni 
ormai, è al centro dell’attenzione. Cosa 
significa di preciso? Quando la si chiama 
in causa, si inquadra il focus sui principi 
etici e sulle problematiche di natura 
morale con le quali si può avere a che 
fare in ambiente aziendale, a prescindere 
dal settore. Discutere di questo tema 
permette di aprire la parentesi relativa al 
Codice Etico aziendale. Di cosa si tratta? 
Di un insieme di regole, standard, codici o 
principi che forniscono linee guida per un 

comportamento morale, corretto e basato 
sulla veridicità in situazioni specifiche che 
possono presentarsi durante l’esercizio 
dell’attività imprenditoriale e nei rapporti 
con gli stakeholder. Bausano intende, entro 
il 2022, rendere operativo il proprio Codice 
Etico. Parliamo di un grande risultato per la 
cultura aziendale, di un passo che permette 
di gettare le basi per raggiungere tutti 
insieme, attraverso la valorizzazione dei 
valori che ci contraddistinguono e che sono 
stati ricordati nelle pagine precedenti, gli 
obiettivi dell’Agenda 2030.
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Codice Etico

Bilancio Sostenibilità

impegno
Sociale impegno

Ambientale

impegno
Economico

definizione agenda 2030
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Il bilancio di sostenibilità è un documento 
aggiuntivo rispetto al bilancio finanziario 
e volto a rendicontare agli stakeholder i 
risultati economici, sociali e ambientali 
generati dall’azienda nello svolgimento delle 
proprie attività. In esso, si approfondiscono 
gli impatti positivi creati dal punto di 
vista della sostenibilità. Bausano ha in 
programma di implementare l’utilizzo 
di questo documento annuale entro il 
2022/2023. Il nostro impegno sociale e 
ambientale è sempre in grande evoluzione e, 
per questo motivo, il bilancio di sostenibilità 
e le sue regole aiuteranno a monitorare 
le azioni intraprese dall’azienda in questi 
ambiti e a migliorare i risultati che verranno 
raggiunti in futuro. Di seguito i dettagli della 
struttura che diventerà completa entro il 
2030.

Tutto inizia con le basi di comportamento da 
seguire, esplicitate nel Codice Etico. Quanto 
appena specificato si riflette nella scelta dei 
progetti da seguire per quanto riguarda gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e nell’attenzione 
alle tre dimensioni della sostenibilità. 
Ogni anno, le varie iniziative vengono 
poi riassunte e verificate nel sopra citato 
bilancio con lo scopo di intervenire, dove 
necessario, con azioni pratiche orientate al 
miglioramento. 

Per Bausano questo è solo l’inizio: le 
innovazioni e gli impegni in programma in 
campo sociale e ambientale sono numerosi 
e il contributo di chiunque viva la realtà 
aziendale come dipendente, collaboratore o 
cliente è un tesoro prezioso. Grazie ad esso, 
è possibile fare la differenza ogni giorno sia 
nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030, sia per quanto riguarda 
la concretizzazione, in generale, di un 
cambiamento virtuoso per il territorio e le 
persone che lo rendono vivo in tutti i settori.

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ

2022>>>
per un futuro a misura 
di essere umano
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