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1. LETTERA AGLI
    STAKEHOLDER 

Credo nel lavoro come portatore di dignità: 
delle persone, del nostro territorio, della nostra società.  

La mia attività ha stretti legami col territorio, essendo dislocata tra Serramazzoni, 
Fiorano e Correggio. 

Gli stabilimenti industriali di Serramazzoni e Correggio, che si trovano rispettiva-
mente in aree ricche di opportunità a ridosso dell’Appennino modenese e nella 
bassa reggiana, creano occupazione per il territorio offrendo una possibilità di 
lavoro ben remunerato e ben tutelato a livello contrattuale a un’utenza in 
prevalenza giovane. 

Gli investimenti che ho fatto negli ultimi anni sono una prova di quanto conti 
l’ambiente per Tuscania: penso al cogeneratore e al risparmio di energia che 
garantisce, alla costruzione di un lago artificiale per alimentare il processo di ato-
mizzazione senza gravare eccessivamente sull’acquedotto pubblico, alla sostitu-
zione dei vecchi impianti con quelli di nuova generazione, basati su tecnologie 
attentissime a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. 

Senza trascurare la crescita del fatturato: il suo aumento costante dimostra l’im-
pegno profuso per un continuo miglioramento delle nostre performance econo-
miche, a vantaggio di tutti i componenti del gruppo e del territorio in cui il grup-
po opera. 

Ogni giorno per me è una sfida a fare sempre meglio:
raggiunto un obiettivo, ne perseguo un altro. 
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Nasce ITER, con produzione di refrattari e materiali ceramici.

Dismessa la produzione dei refrattari, ci si orienta interamente sulle               
piastrelle nella versione cotto trafilato.

Nello statuto compre la ragione sociale che sarà mantenuta fino al 
2015: Manifattura Cotto Tuscania, che fino alla metà degli anni 90
produce il cotto trafilato in due forni a tunnel.

Con la costruzione del primo forno a rulli, presso Manifattura Cotto
Tuscania sono dunque presenti:
       - 2 forni a tunnel per la produzione del cotto trafilato
       - 1 forno a rulli per la produzione del gres porcellanato smaltato

Demolizione dei due forni a tunnel e costruzione del secondo forno a 
rulli: adesso la produzione è esclusivamente di gres porcellanato.

Inizio produzione spessorato.

La proprietà passa interamente alla famiglia Benedetti.

Passaggio a TUSCANIA SPA e ampliamento su due livelli: 
       -  societario: Tuscania acquisisce il 100% di Cavallino, Mandrio e
          G. Polska 
       -  territoriale: acquisizione dei terreni circostanti l’insediamento
          degli anni ‘70, in vista dell’ampliamento produttivo degli anni
          immediatamente successivi

Fusione tra Tuscania SPA e Ceramica Mandrio Correggio SPA e
costruzione del terzo forno: la produzione raddoppia.

Costruzione di un impianto di atomizzazione a Serramazzoni (ATM).

Si pongono le basi per la costruzione di un nuovo impianto in
sostituzione di una linea produttiva ormai obsoleta.

Installazione e collaudo nuovo impianto produttivo a Serramazzoni.

2. TIMELINE 3. TUSCANIA SPA

· 1973

· anni‘80

· 1992

· 1995

· 2007

· 2013

· 2015

· 2017

· 2018

· 2020

· 2021

· 2022

Tuscania SPA nasce nel 1973 a Serramazzoni, in provincia di Modena, nello stesso sito 
produttivo che oggi rappresenta la sede principale del gruppo. Se in origine la ditta 
produceva cotto ceramico, a partire dagli anni 90 ha preso piede la produzione di 
piastrelle ceramiche in gres porcellanato, che si è poi consolidata in via definitiva negli 
anni a seguire nei seguenti siti:
· Sede principale -Headquarter: via Giardini Sud 4603 - 41028 - Serramazzoni (MO)

· Stabilimento produttivo di via farmacista  11- 42015 - Correggio (RE) 

· È inoltre preste un sito produttivo situato a Rokitki (Polonia), gestito da Tuscania Polska,                
azienda controllata al 100 % da Tuscania SPA, specializzato nella produzione di pezzi 
speciali (principalmente battiscopa e mosaici). 

· Completa l’asseto societario Il Cavallino Ceramica Artistica SPA, azienda controllata 
al 100 % da Tuscania SPA che si occupa della commercializzazione di prodotti ceramici 
tramite il proprio brand.

Oggi nel gruppo Tuscania SPA si riconosce una solida realtà industriale che impiega più 
di 200 lavoratori rappresentando un’importante fonte di occupazione diretta e indotta 
per i territori sui quali insiste, principalmente nella provincia di Modena e Reggio Emilia.
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3.1 Tuscania SPA in numeri 

· Numero stabilimenti: due, a Serramazzoni e a Correggio.

· Totale Fatturato : 79.884.365 euro.

· Totale Superficie prodotta al 31/12/2022 : 7.818.077 m².

· Numero dipendenti al 31/12/2022 : Organico 251.
  66 nuove assunzioni 2022 (Serramazzoni + Correggio)

DIPENDENTI

251

17,93 %

82,07 %

97,22 %

2,78 %

tempo determinato

tempo indeterminato

full-time

part-time

Quantità di energia 
autoprodotta
(stabilimento di
Serramazzini)
25.742,2 MWh
 

Tonnellate di rifiuti prodotti 
da altre aziende e
recuperate nel ciclo
produttivo 
(stabilimento di
Serramazzoni) 
10.068,48 t
  
 

m3 di acqua piovana 
recuperati nel ciclo
produttivo 
(stabilimento di
Serramazzini)
31.800 m³ 

Rifiuti conferiti al
recupero sul quantitativo 
totale prodotto 
(stabilimento di
Serramazzoni) 
98,50 %

3.2 Tusccania SPA nel mondo

Quello italiano rappresenta per Tuscania SPA un mercato fondamentale, accogliendo il 
55% della sua produzione; parallelamente anche l’esportazione gioca un ruolo di primo 
piano nel bilancio dell’azienda, con oltre 70 paesi che ne accolgono e apprezzano i
prodotti, a livello residenziale e commerciale. Il bacino d’utenza di Tuscania SPA
comprende grandi e piccoli rivenditori, grande distribuzione (GDO) e professionisti di vario 
tipo, inclusi studi di architettura e di ingegneria.
I prodotti di TUSCANIA SPA vengono commercializzati con il marchio Tuscania Ceramiche; 
esistono inoltre sul mercato i due brand collegati rispettivamente a Il Cavallino Ceramica 
Artistica SPA e a Tuscania Polska. 
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4. GOVERNANCE

4.1 Assetto societario

I ricavi totali sono di 78.884.365 euro. 

Tuscania SPA ha un capitale sociale di 9.000.000 €, interamente versato, la
proprietà è rappresentata principalmente da Marco Benedetti mentre l’organo ammi-
nistrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da:

· Marco Benedetti (Presidente del consiglio di amministrazione)

· Davide Benedetti (Consigliere)

Il collegio sindacale è composto come illustrato di seguito:

5. STAKEHOLDER

Per stakeholder si intendono tutti gli individui e i gruppi di persone che possono 
influenzare o essere influenzati dalle attività di un’impresa.

L’individuazione degli stakeholders è avvenuta all’interno del sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro applicato in azienda.

Di seguito si riporta l’elenco degli stakeholders identificati:

• lavoratori e sindacati
• clienti e consumatori
• fornitori
• comunità, istituzioni e terzo settore

Il coinvolgimento degli stakeholders avviene tramite incontri e colloqui con 
l’azienda, così come previsto all’interno del Sistema di Gestione aziendale per 
la salute e sicurezza sul lavoro. I risultati cui si approda alla fine dei suddetti mo-
menti di confronto vengono riassunti e analizzati in occasione del riesame della 
direzione.

L’obiettivo dell’attività imprenditoriale svolta da Tuscania SPA è di migliorare le proprie
performance economiche, sociali e ambientali creando valore per sé stessa e per i propri
stakeholder.

Tuscania SPA ha assunto un modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 
231/2001,iniziando così un percorso che l’ha portata a dotarsi sia di un Codice Etico sia di un 
Organismo di Vigilanza, che garantisce il corretto funzionamento del modello impostato. 

L’azienda dispone anche di un sistema di gestione interno delle tematiche di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché di un sistema di gestione delle tematiche ambientali allineato a quanto richiesto 
all’interno della
propria Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Inoltre, relativamente a queste due tematiche, l’azienda si avvale sia di risorse interne sia di pro-
fessionisti esterni.

4.2 Tuscania contro corrente
Tuscania si caratterizza per essere un’azienda familiare di seconda generazione secondo un mo-
dello piuttosto diffuso nel distretto ceramico che fa perno intorno alla città di Sassuolo a partire 
dagli anni 60 del secolo scorso, quando il mondo dell’imprenditoria legata alle piastrelle e al loro 
indotto è nata e si è sviluppata grazie all’iniziativa delle famiglie di quella zona che sarebbe poi 
divenuta famosa nel mondo come Ceramic Land.

Il trend degli ultimi decenni, invece, ha virato verso l’incorporazione delle varie realtà industriali 
in fondi gestite da società per lo più slegate dal territorio. Tuscania è, in questo senso, una realtà
contro corrente, in cui l’attuale proprietario è affiancato dai suoi quattro figli nell’arduo quanto 
stimolante compito di continuare a far prosperare l’azienda di famiglia. 

Le decisioni vengono prese in modo collegiale, inclusivo, dialogico, attraverso discussioni mai 
scontate. 

NOMINATIVO RUOLO
Presidente del collegio sindacaleMassimiliano Stradi

Corrado Cavallini
Giorgio Fontana
Claudia Guiducci
Marco Biolchini
Gilberto Montecchi

Revisore
Sindaco
Sindaco
Sindaco supplente
Sindaco supplente
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6. DIPENDENTI
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del gruppo, per un totale di 256 unità al 
31.12.2022, risiedono in Italia e sono vincolati a Tuscania SPA da un contratto 
facente riferimento sia al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli 
addetti all’industria delle piastrelle in ceramica sia al Contratto di Secondo
Livello aziendale. 

Al termine dell’esercizio 2022 si è rilevato, rispetto all’anno precedente,
un aumento di 25 unità, di cui 7 donne e 18 uomini. 
Si riporta di seguito la rendicontazione relativa ai dipendenti. 

Totale DIPENDENTI divisi per tipo di contratto

TABELLA TURNOVER POSITIVO

TABELLA TURNOVER COMPLESSIVO

Dirigenti Quadri Impiegati e
apprendisti

Equiparati Operai e
apprendisti

Somministrati
/ Tirocinanti

Totali

Uomini 0 0 19 2 171 2 194

Donne 0 0 21 0 36 0 57

Totale 0 0 40 2 207 2 251

Totale DIPENDENTI divisi per mansione

Composizione Organico Uomini Donne Totale %

Tempo indeterminato 153 53 206 82,07

Tempo Determinato 41 4 45 17,93

Full-Time 195 49 244 97,22

Part-Time 2 5 7 2,78

TURNOVER 2022 2021 2020 2019

Nuovi assunti 66 19 14 26

Turnover positivo 29,21% 8,40% 6,14% 11,01%

Turnover positivo per fascia d’età

0-30 anni 13,72% 3,98% 4,82% 5,93%

30-50 anni 14,61% 0,88% 0,87% 4,66%

50-65 anni 0,89% 3,54% 0,43% 0,43%

Turnover positivo per genere

Donne 2,66% 3,097% 0,43% 3,98%

Uomini 26,55% 5,309% 5,70% 7,52%

TURNOVER COMPLESSIVO 2022 2021 2020 2019

42,48% 21,08% 6,39% 20,60%

Turnover positivo per fascia d’età

0-30 anni 17,15% 7,59% 4,69% 9,87%

30-50 anni 15,24% 8,04% 0,85% 8,15%

50-65 anni 4,77% 5,36% 0,85% 2,57%

Turnover positivo per genere

Donne 2,86% 6,70% 0,42% 5,15%

Uomini 34,25% 14,30% 5,97% 15,42%
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7. CATENA DI FORNITURA

Il nostro prodotto, piastrelle in gres porcellanato, si compone per quasi il 90% di una
miscela di argille, feldspati e materiali derivati dal recupero degli scarti sia cotti sia
crudi. 

I nostri principali fornitori delle materie prime che vanno a costituire l’impasto sono 
cinque e sono tutti italiani; a loro volta, si riforniscono da cave sia locali sia estere, site in 
prevalenza in Germania e in Ucraina.

I nostri vettori energetici fanno riferimento, sia per il gas sia per l’energia elettrica, ad 
aziende nazionali. Un impianto di cogenerazione ci permette di essere quasi del tutto 
autonomi per l’approvvigionamento di energia elettrica. 

RICERCA MATERIE PRIME

MISCELAZIONE

MACINAZIONE

ATOMIZZAZIONE

PRESSATURA
ESSICAZIONE

AGITATORI
PER SMALTI

DECORAZIONE
CON SMALTERIA

COTTURA

RAFFREDDAMENTO

TRASPORTO E UTILIZZO

PACKAGING

MATERIE PRIME

8. IL PRODOTTO TUSCANIA

Il prodotto è così composto: 20% sabbie, 35% argille, 40% feldspati, 2%
imballaggi, 2% smalti, 1% altro, e presenta una quantità di materiale riciclato 
pari al 6% del totale.

Le piastrelle ceramiche sono prodotti che, avendo subito un processo di cottura 
a oltre 1.200°, risultano essere inerti, ignifughi e una volta che avranno terminato 
il proprio ciclo di vita potranno essere utilizzati come materiali di riempimento o 
come sottofondi analogamente ad altri rifiuti di origine edile evitando l’utilizzo di 
materie prime vergini. In questo modo le materie prime impiegate per la
produzionedelle piastrelle svolgeranno una doppia funzione.
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8.1 Recupero di scarti e rifiuti all’interno del prodotto

Lo stabilimento di Serramazzoni recupera internamente la quasi totalità delle 
seguenti tipologie di scarti prodotti:

        •scarto cotto
        •scarto crudo (smaltato o non smaltato)
        •acque provenienti dal lavaggio delle linee produttive
        •fanghi generati dai propri impianti di depurazione

Inoltre sempre lo stesso stabilimento è autorizzato per recuperare e riutilizzare 
all’interno del proprio ciclo produttivo le medesime tipologie di rifiuti sopra
esposti, ma prodotti da altre aziende del distretto ceramico.

In tale contesto anche diverse tipologie di rifiuti ceramici prodotti presso lo stabi-
limento di Correggio vengono recuperati presso lo stabilimento di Serramazzoni.
Il quantitativo di materiali recuperati per la preparazione dell’impasto ceramico 
(atomizzato) nel 2022 è stato superiore alle 12.000 t, ottenendo una percentuale 
di materiale recuperato di circa il 6% .

Scarto
cotto

Scarto
crudo

AcqueFanghi

Recupero prossimo al 100%
dei rifiuti collegati al ciclo produttivo

9. GESTIONE AMBIENTALE

La gestione ambientale rappresenta per TUSCANIA SPA una priorità.
Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha investito tempo e risorse per il
perfezionamento delle proprie performance. Nei paragrafi successivi
verranno approfonditi i miglioramenti ottenuti per le matrici ambientali
più rilevanti. 

9.1 Rifiuti

TUSCANIA SPA presta particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti
prodotti presso i due stabilimenti, rifiuti che vengono destinati ad aziende
esterne autorizzate al loro trattamento, privilegiando realtà che effettuano
operazioni di recupero.

Relativamente ai rifiuti collegati strettamente al ciclo produttivo, escludendo 
dunque gli imballaggi e quelli legati alla manutenzione o alle infrastrutture, si
ottengono valori di recupero interno o esterno per entrambi gli stabilimenti
molto prossimi al 100% (98,50 % per lo stabilimento di Serramazzoni, 98,40 % per
lo stabilimento di Correggio).

Di seguito si riportano i dati relativi alla totalità dei rifiuti prodotti nel corso del 
2022 presso i due stabilimenti di TUACANIA SPA.

La gestione dei rifiuti a valle degli stabilimenti produttivi riguarda esclusivamente 
il materiale necessario per imballare le piastrelle da consegnare all’utilizzatore 
finale.
Si tratta di materiali consistenti principalmente in carta, cartone, film plastico e 
legno: possono tutti essere riciclati.

RIFIUTI 2022 2021

  SERRAMAZZONI   CORREGGIO   SERRAMAZZONI   CORREGGIO

Totale rifiuti inviati a recupero (t) 5.461,15 4.700,26 8.291,5 3.932,03

Totale rifiuti inviati a smaltimento (t) 82,68 28,3 71,58 31,97

Totale rifiuti conferiti (t) 5.543,83 4.128,56 8.624,531 3.964

% rifiuti inviati a recupero 98,50 99,4 99,1 99,2

% rifiuti inviati a smaltimento 1,50 0,6 0,9 0,8

Totale rifiuti pericolosi inviati a
recupero (t)

5,26 0,48 7,04 2,75

Totale rifiuti pericolosi inviati a
smaltimento (t)

82,68 28,3 71,22 26,97

% rifiuti pericolosi sul totale % rifiuti 
pericolosi sul totale 1,50 0,61 0,93 0,75
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9.2 Acqua
All’interno del ciclo produttivo svolto da TUSCANIA SPA viene utilizzata acqua in vari 
ambiti: per la preparazione degli smalti che serviranno per decorare le piastrelle cerami-
che, per l’effettuazione di operazioni di lavaggio e, solo relativamente allo stabilimento 
di Serramazzoni, per la preparazione dell’atomizzato ceramico. 

In nessuno stabilimento vi sono scarichi idrici produttivi: infatti le acque utilizzate o rien-
trano nell’ecosistema tramite evaporazione durante le fasi di cottura e di atomizzazione 
o vengono recuperate sia all’interno del proprio ciclo produttivo sia da aziende terze.
A Serramazzoni, dove si trova lo stabilimento che utilizza maggiormente acqua a scopi 
produttivi, fino a qualche anno fa l’unica fonte di approvvigionamento era costituita 
dall’acquedotto. 

Nel corso del 2020 l’azienda ha realizzato un lago artificiale per la raccolta delle acque 
meteoriche che cadono sulla maggior parte dei piazzali e delle coperture aziendali. Il 
bacino ha una capacità di circa 12.000 m³ e le acque raccolte vengono
prelevate dall’azienda e riutilizzate all’interno del proprio ciclo produttivo.Nel corso del 
2022 l’azienda è stata capace di prelevare circa 31.800 m³ di acqua piovana dal pro-
prio bacino idrico. 

Tale quantitativo rappresenta non solo un recupero di acqua ma anche,
contemporaneamente, un risparmio di acqua non prelevata dall’acquedotto pubblico.

9.3 Aree protette e biodiversità
Tale aspetto è stato oggetto di valutazione da parte degli enti preposti durante la fase 
di autorizzazione degli impianti.

A seguito delle variazioni impiantistiche che nel corso degli ultimi anni hanno interessato 
lo stabilimento di Serramazzoni sono state esplicitate procedure autorizzative specifiche, 
finalizzate alla valutazione degli impatti ambientali collegate con le stesse. 

Gli aspetti della tutela della biodiversità e della tutela delle aree protette sono rientrati 
all’interno di tali procedimenti risultando non significativi.

9.4 Energia
La produzione di piastrelle ceramiche prevede un impiego rilevate di energia derivante 
da fonti diversificate.
 
I combustibili fossili, soprattutto gas metano e gasolio, sono indispensabili principalmente 
nell’essiccazione e cottura, nonché nella movimentazione interna ed esterna, mentre i 
consumi di energia elettrica derivano dall’impiego dei macchinari necessari per la pro-
duzione, e ciò riguarda tutte le diverse fasi produttive.

L’azienda nel corso degli anni ha investito per il miglioramento delle proprie performan-
ce energetiche dotandosi di impianti fotovoltaici e di un impianto di cogenerazione. Si 
tratta di un enorme motore che permette da un lato di autoprodurre energia elettrica e 
dall’altro di convogliare l’energia termica che esce dal cogeneratore all’interno dell’a-
tomizzatore aziendale ottenendo così un notevole risparmio dei consumi di combustibile 
fossili dello stesso.

APPROVVIGIONAMENTO E
RECUPERO ACQUE

2022 2021

  SERRAMAZZONI   CORREGGIO   SERRAMAZZONI   CORREGGIO
Consumo idrico totale (m³) 27.410 3.983 22.826 3.768

Acqua prelevata da acquedotto (m³) 4.510 3.983 22.826 3.768

Acqua utilizzata a scopo industriale (m³) 22.900 2.910 19.810 2.475

CONSUMO GAS 2022
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CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2022

CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA PRELEVATA 

DALLA RETE
ENERGIA ELETTRICA 

AUTOPRODOTTA TOTALE

ENERGIA ELETTRICA 
AUTOPRODOTTA E 

CONSUMATA PER USO 
INTERNO

ENERGIA ELETTRICA 
AUTOPRODOTTA E 
IMMESSA IN RETE

EE ACQUISTATA 
DALLA RETE 
CORREGGIO

KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH

GEN 77.806 9.440 800.145 2.162.406 1.449.507 77.806 2.171.846 1.371.701 800.145 310.788

FEB 2.007 14.990 1.076.040 2.875.012 1.815.969 2.007 2.890.002 1.813.962 1.076.040 349.402

MAR 24.717 22.800 865.201 3.176.800 2.359.116 24.717 3.199.600 2.334.399 865.201 425.952

APR 24.138 57.410 394.843 2.539.993 2.226.698 24.138 2.597.403 2.202.560 394.843 411.561

MAG 34.958 64.220 200.894 2.454.654 2.352.939 34.958 2.518.874 2.317.981 200.894 429.261

GIU 62.249 82.890 164.366 2.341.433 2.322.206 62.249 2.424.323 2.259.957 164.366 393.916

LUG 57.832 74.280 202.099 2.492.336 2.422.349 57.832 2.566.616 2.364.517 202.099 447.235

AGO 168.292 74.420 186.795 1.236.180 1.292.097 168.292 1.310.600 1.123.805 186.795 252.468

SET 790.044 49.670 11.745 1.681.688 2.509.657 790.044 1.731.358 1.719.613 11.745 445.380

OTT 931.089 41.640 5.859 1.606.289 2.573.159 931.089 1.647.929 1.642.070 5.859 456.324

NOV 838.016 19.349 6.673 1.680.764 1.712.789 838.016 1.700.113 1.693.440 6.673 440.892

DIC 480.854 13.160 3.127 970.367 1.461.254 480.854 983.527 980.400 3.127 291.013
 

3.492.002 524.269 3.917.787 25.217.922 24.497.740 3.492.002 25.742.191 21.824.405 3.917.787 4.654.192
 

SERRAMAZZONI

MESE
EE ACQUISTATA 

DALLA RETE 
SERRAMAZZONI

EE PRODOTTA 
FOTOVOLTAICO 
SERRAMAZZONI

EE  IMMESSA IN 
RETE 

SERRAMAZZONI

EE PRODOTTA 
COGENERATORE 
SERRAMAZZONI
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9.5 Emissioni

L’utilizzo di combustibili fossili e la relativa combustione per la produzione di ca-
lore, trazione o energia elettrica porta all’emissione in atmosfera di gas a effetto 
serra, dei quali il più rilevante risulta essere l’anidride carbonica (CO2)

Inoltre alcune delle materie prime impiegate contengono materiale organico 
che durante la fase di cottura si trasforma e porta alla generazione di CO2, la 
quale viene poi emessa in atmosfera.
I due siti produttivi di Tuscania SPA rientrano all’interno del campo di applica-
zione dell’Emission Trading Scheme (ETS), sistema europeo per il monitoraggio e 
la rendicontazione delle emissioni di CO2 da parte di determinate tipologie di 
impianti industriali.

Si riportano di seguito i valori di CO2 (espressi in tonnellate) calcolati secondo lo 
schema ETS e gli indici di emissione specifica per gli inquinanti più rilevanti.

L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato presso lo
stabilimento di Serramazzoni nel corso del 2022 è stata pari a 524.569 kwh.
Il valore di emissione di CO2 relativo alla produzione presso un impianto
tradizionale di generazione di energia elettrica da combustibili fossili dell
equivalente quantità di energia sarebbe circa 142 tCO2.

Note: per il calcolo delle emissioni è stato utilizzato il foglio elettronico “GHG Emissions 
Calculation Tool_0” foglio “S1-Stationary Combustion” per la combustione stazionaria, 
foglio “S1-Mobile Combustion” per le emissioni di gas serra da combustione mobile e 
foglio “S2-Purchased Electricity” per il calcolo delle emissioni indirette collegate
all’acquisto di energia elettrica (SCOPE 2).  
Il foglio di calcolo è recuperabile al sito
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool.

EMISSIONI DI CO2
2022 2021

  SERRAMAZZONI   CORREGGIO   SERRAMAZZONI   CORREGGIO

Emissioni di CO2 (t) 40.815 5.430 37.150 5.569

INDICI DI EMISSIONE SPECIFICI

Materiale particellare
(gr/m² prodotto finito)

2,57 0,25 0,20 0,37

Piombo (gr/m² prodotto finito) 0,0015 0,1466 0,0078 0,00698

EMISSIONI
DIRETTE
DELL’AZIENDA
(SCOPE 1)

2022

  CO2   CH4   N2O  HFCs PFCs SF6 NF3 CO2
EQUIVALENTI

Emissione gas serra
da combustione
stazionaria (t)

41.039,66 0,77 0,077 0 0 0 0 41.081,815

Emissione gas serra
da combustione
mobile (t)

409,20 0,002 0,002 0 0 0 0 409,693

Impianti di
cogenerazione (t)

0 0 0 0 0 0 0 0

Calcolo degli HFC e PFC (t) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE (t) 41.448.86 0,772 0,079 0 0 0 0 41.491,508

EMISSIONI
COLLEGATE
ALL’UTILIZZO
DI ELETTRICITÀ (SCOPE 2)

2022

  CO2   CH4   N2O  HFCs PFCs SF6 NF3 CO2
EQUIVALENTI

Emissione
gas serra da
energia elettrica
acquistata (t)

0 0 0 0 0 0 0 3.969,07
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10. SICUREZZA E SALUTE

Relativamente alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro l’azienda gestisce
i pericoli, e i relativi rischi, presenti sui luoghi di lavoro per i propri lavoratori e per
i lavoratori di altre realtà che operano negli stabilimenti di Tuscania SPA.

Il sistema di gestione prevede l’effettuazione di controlli periodici svolti sia da personale 
interno che esterno con lo scopo di monitorare il livello di rischio presente e, di conse-
guenza, intervenire tempestivamente a fronte di situazioni anomale. Nell’eventualità di 
incidenti, infortuni o mancati infortuni si procede con 
un’indagine interna per l’individuazione delle cause che hanno portato al manifestarsi 
di tali eventi in modo da evitare che si ripetano.

Sia le procedure interne del sistema di gestione che i protocolli previsti dal
Modello Organizzativo 231 prevedono la possibilità da parte dei lavoratori di segnalare 
eventuali situazioni pericolose o degne di nota senza che ciò possa comportare alcuna 
ripercussione su di loro. Al contrario: l’azienda ha 
sensibilizzato i lavoratori sull’importanza e sul valore di eventuali segnalazioni, proceden-
do a titolo personale o tramite i propri rappresentanti (RLS), al fine di tenere costante-
mente monitorata la situazione sul posto di lavoro.

In merito alla gestione della salute dei lavoratori l’azienda si avvale di un professionista 
esterno (medico del lavoro), il quale, collaborando con il sistema di prevenzione e pro-
tezione aziendale e appoggiandosi a strutture sanitarie
esterne, monitora lo stato di salute dei lavoratori per tutti gli aspetti collegati
ai rischi lavorativi.

A seguito della pandemia COVID-19 l’azienda nel corso del 2020 e del 2021 
ha gestito tale aspetto con l’adozione di misure organizzative, di sistemi di
prevenzione e di sistemi di protezione.

L’azienda crede molto nell’importanza della formazione per quanto riguarda la sicurez-
za e salute sui luoghi di lavoro, tanto che, nel corso del 2022, ha svolto 600 ore di
formazione per i propri lavoratori.
TABELLA INFORTUNI SERRAMAZZONI

TABELLA INFORTUNI CORREGGIO

2022 2021 2020 2019

Totale infortuni 10 9 6 11

Infortuni mortali 0 0 0 0

Giorni persi 359 304 174 196

Ore lavorate 343.201 309.085 280.212 326.948

Indice di gravità 0,84 0,98 0,62 0,60

Tasso di infortunio (indice di frequenza) 6,12 4,89 3,11 5,39

2022 2021 2020

Totale infortuni 4 2 3

Infortuni mortali 0 0 0

Giorni persi 149 17 58

Ore lavorate 38.210 64.837 35.026

Indice di gravità 2,12 0,26 1,66

Tasso di infortunio (indice di frequenza) 7,81 5,00 7,50

11. RESPONSABILITÀ ECONOMICA:
      INVESTIMENTI DI IERI E DI OGGI

Gli investimenti fatti a partire dal 2017 e concentrati in larga parte nel biennio 2018-2020, 
per un totale di oltre 37.4 mln di euro, hanno migliorato considerevolmente la perfor-
mance economica in termini di prezzo medio e di estensione della presenza del pro-
dotto Tuscania nel mondo.  Tuscania si evolve così da realtà presente pressoché esclu-
sivamente in contesto italiano a realtà anche internazionale, nonostante l’inevitabile a 
battuta d’arresto che l’export ha registrato nell’anno della pandemia.

Questi investimenti hanno contribuito alla costruzione del nuovo stabilimento così come 
della nuova linea produttiva nel completo rispetto di tutte le normative ambientali previ-
ste dalle normative vigenti. 

In aumento, di pari passo con l’ampliarsi dei mercati, anche l’organico: Tuscania crea 
dunque occupazione in una zona pedemontana dove la tendenza della manodopera, 
soprattutto giovanile, è piuttosto quella dell’abbandono.

Tuscania nel 2022 ha installato una nuova linea produttiva presso lo stabilimento
di Serramazzoni e si sta pianificando di ammodernare la sede di Correggio sostituendo 
l’impianto risalente agli anni 2000 con uno di nuova generazione. 

DATI ECONOMICI
MOL - EBITDA   2022   2021   2020   2019

RICAVI VENDITE E DELLE PREST.SERVIZI   € 79.884.365   € 65.607.251   € 49.239.265   € 47.430.913

VARIAZIONI RF - € 3.076.094 - € 5.455.297 - € 2.286.833   € 7.545.802

INCREMENTO LAVORI INTERNI   € 694.105

ALTRI RICAVI   € 499.373   € 822.881   € 571.269   € 734.701
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO   € 3.829.707

VALORE DELLA PRODUZIONE   € 81.137.351   € 60.974.835   € 47.523.701   € 56.405.521

COSTO MATERIE PRIME   € 40.350.095   € 26.266.103   € 21.142.056   € 30.117.650

COSTO SERV. E GODIM. BENI TERZI   € 14.430.223   € 12.843.235   € 10.290.209   € 11.434.609

COSTO PERSONALE   € 12.223.560   € 11.293.512   € 9.540.296   € 11.375.134

VARIAZ. RIM. M.P. - € 37.568   € 295.180   € 374.075 - € 1.011.906

ONERI DIV. GESTIONE   € 563.848   € 796.617   € 627.682   € 576.425

COSTI PRODUZIONE   € 67.530.158   € 51.467.647   € 41.974.318   € 52.491.912

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA   € 13.607.193   € 9.507.188   € 5.549.383   € 3.913.609

VALORE ECONOMICO GENERATO
E DISTRIBUITO

  2022   2021   2020   2019

Ricavi   € 79.884.365   € 65.607,00   € 49.239,00   € 47.430,00
Totale valore economico generato   € 79.884.365   € 65.607,00   € 49.239,00   € 47.430,00
Costi operativi   € 54.780.318   € 39.109,00   € 31.432,00   € 41.552,00
Retribuzioni per personale   € 12.223.560   € 11.293,00   € 9.540,00   € 11.375,00
Totale valore economico distribuito   € 67.003.878   € 50.402,00   € 40.972,00   € 52.927,00
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12. NOTA METODOLOGICA E
      CONTENT INDEX

12.1 Nota metodologica

Il presente documento rappresenta la seconda edizione del bilancio di sostenibi-
lità redatto da Tuscania SPA, è relativo all’esercizio 2022 e avrà una periodicità di 
revisione annuale. Il perimetro di studio di tale documento comprende le attività 
e gli impatti di Tuscania SPA.
Non sono invece oggetto del presente studio le aziende da Tuscania SPA
controllate, per le quali si rimanda al capitolo 3. 

Per l’individuazione dei temi trattati all’interno del presente bilancio si è fatto 
ricorso al coinvolgimento degli stakeholder, in modo da poter comprendere le 
loro aspettative su tutta una serie di aspetti collegati all’azienda. Si è poi fatta 
una valutazione della maggiore o minore importanza dei vari aspetti 
per Tuscania SPA e per un gruppo selezionato di lavoratori che sono stati coin-
volti in questa occasione di confronto.
Per un elenco dettagliato degli aspetti che sono stati affrontati si rimanda alla 
tabella sotto; quelli che sono risultati più rilevanti sia per TUSCANIA spa
sia per gli stakeholder sono i seguenti:

· performances economica

· sicurezza dei lavoratori

· impatti ambientali

12.2 Elenco dei temi rilevanti

TEMI RILEVANTI PERIMETRO D’IMPATTO
Performance economica
Presenza sul mercato
Formazione dei dipendenti
Sicurezza
Conformità normativa
Investimenti nella comunità di appartenenza
Corretta gestione dei fornitori
Efficienza energetica
Risparmio idrico
Impatti ambientali
Materie prime
Qualità dei prodotti offerti ai clienti

Innovazione, ricerca e sviluppo
Emissioni in atmosfera
Rifiuti
Impatti economici indiretti
Pari opportunità e formazione

Tutela dei diritti umani Dipendenti Tuscania

Dipendenti Tuscania
Dipendenti Tuscania

Tuscania
Tuscania

Tuscania

Clienti

Comunità
Tuscania e fornitori

Tuscania e fornitori

Tuscania e clienti
Tuscania e comunità
Tuscania e comunità
Tuscania e comunità
Tuscania e dipendenti

Tuscania e comunità

Tuscania e fornitori di energia
Tuscania e fornitori d’ acqua
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12.3 Matrice di materialità

IMPORTANZA PER TUSCANIA
media
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· formazione dei dipendenti
· conformità normativa
· emissione in atmosfera
· rifiuti
· impatti economici indiretti
· pari opportunità e formazione

· performance economica
· sicurezza
· investimenti nella comunità
· impatti ambientali
· qualità dei prodotti

· presenza sul mercato
· corretta gestione dei fornitori
· eficienza energetica
· risparmio idrico
· materie prime
· tutela dei diritti umani
· innovazione, ricerca e sviluppo

IM
PO

RT
A

N
ZA

 P
ER

 I 
D

IP
EN

D
EN

TI

Dal diagramma emerge con chiarezza come Tuscania condivida con i suoi di-
pendenti l’interesse precipuo per la sicurezza di tutti i componenti del gruppo, 
congiuntamente con l’attenzione a un miglioramento costante delle
performance economiche del gruppo, sempre però facendosi carico di
considerare con grande scrupolo l’impatto che l’attività ha sull’ecosistema in cui 
si trovano entrambi gli stabilimenti produttivi. 

Non si vogliano leggere tuttavia questi dati come un disinteresse nei confronti 
degli altri aspetti.
Semplicemente, su tanti dei punti presi in esame si è già raggiunto un livello sod-
disfacente,tale da non rendere urgente un intervento di immediato
approfondimento. 

Senza per questo voler dire che tali temi non siano oggetto di monitoraggio co-
stante da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attività lavorativa. 

12.4 Content Index

INDICATORI GENERALI
Profilo dell’organizzazione

Numeri dell’organizzazione
Marchi, prodotti e/o servizi
Sede legale
Sede operativa
Assetto proprietario e forma legale
Mercati serviti
Dimensione dell’organizzazione
Informazione sulle persone che operano nell’organizzazione
a vari livelli
Descrizione della catena di fornitura
Time-line

Dichiarazione della più alta carica dell’organizzazione

Struttura della governance

Lista degli stakeholder
Accordi collettivi di contrattazione
Processo di identificazione degli stakeholder

Definizione del contenuto del report e della ricaduta degli impatti  Pag. 27
Lista dei temi materiali                                                                              Pag. 27

Periodo di rendicontazione                                                              Pag. 27
Periodo della rendicontazione
Certificazione esterna

Spiegazione degli argomenti materiali e loro confini                   Pag. 27
Approccio gestionale degli argomenti trattati                             Pag. 27

Valore economico direttamente generato e distribuito             Pag. 25

Il prodotto Tuscania

Materiali di imput riciclati
Consumo di energia all’interno dell’organizzazione                    Pag. 20, 21, 22

Consumo di acqua all’interno dell’organizzazione

Aree protette di biodiversità

Emissione di gas serra dirette (scope 1)                                          Pag. 22, 23
Emissione indirette di GHG (scope 2 )                                             Pag. 22, 23

Rifiuti prodotti
Rifiuti non destinati a smaltimento
RIfiuti destinati a smaltimento

Inosservanza delle leggi e dei regolamenti ambientali

Occupazione e turnover

Gestione della sicurella sul lavoro
Formazione dei lavoratori

Organi di governo e dipendenti
Incidenti di discriminazione

Strategia

Governance

Coinvolgimento degli stakeholder

Aspetti materiali identificati e perimetri

Profilo del rapporto

Approccio dell’organizzazione alla sostenibilità

Specific Standards Disclosures

Il prodotto

Acqua

Biodiversità

Emissioni

Rifiuti

Compliance ambientale
Non si sono verificati
casi di inosservanza

Non ce ne sono stati

Non certificati
Annuale

RIFERIMENTI

Occupazione e turnover

Salute, sicurezza formazione aziendale

Organi di governo

Energia
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