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ESSERE ALL'ALTEZZA DI UNA SFIDA GLOBALE 

La popolazione della Terra è in crescita: dagli attuali 7,2 

miliardi di persone si prevede che raggiungerà i 10 miliardi 

circa nel 2100. Al tempo stesso, la crescita economica globale  

rende possibile l'innalzamento del tenore di vita in tutto 

il mondo, consentendoci di vivere meglio e più a lungo. La 

domanda di risorse naturali per l'alimentazione, l'abbiglia-

mento, la casa e la mobilità delle persone sta aumentando 

rapidamente. Secondo le stime attuali, se manteniamo 

il ritmo al quale stiamo utilizzando le risorse naturali del 

pianeta al giorno d'oggi, entro l'anno 2050 avremo bisogno 

dell'equivalente di tre Terre per soddisfare tutti i nostri biso-

gni. Anche lo sfruttamento dell'energia è sempre maggiore. 

La domanda globale di energia probabilmente raddoppierà 

entro i prossimi 100 anni.

Fonti: Divisione per la popolazione dell'ONU (2014), Centro di informazione e analisi sul diossido di carbonio statunitense (2014), Quinto rapporto di valutazione 
del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) (2013).

GUARDARE OLTRE IL DOMANI

Oggi la principale fonte di energia è ancora il petrolio, e 

questo comporta l'emissione di 36 miliardi di tonnellate 

di CO2 nell'atmosfera ogni anno. Entro il 2035 è atteso un 

aumento della quantità di emissioni fino a 45 miliardi di 

tonnellate, il che potrebbe causare il riscaldamento globale.  

Alle condizioni attuali, nel 2100 la temperatura media  

della Terra sarà più alta di 3,5 gradi Celsius rispetto al 1900. 

Le catastrofi naturali legate al clima saranno sempre più  

frequenti. Il grafico mostra che cosa accadrà se non facciamo  

niente per cambiare le cose. Noi di Freudenberg, invece, ci 

stiamo impegnando per un futuro più sostenibile, perché 

il nostro pianeta disponga di risorse sufficienti a sostenere 

anche le generazioni future.
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Per Freudenberg, gruppo a conduzione familiare orientato 

ai valori e operante nel settore della tecnologia, successo 

non significa mai solo successo in termini finanziari, ma  

sempre anche l’assunzione di responsabilità sociali. Questi  

due obiettivi inscindibili sono stati una componente  

cruciale dei nostri valori aziendali per più di 165 anni.

I nostri valori e principi si fondano da sempre sulla respon-

sabilità del Gruppo verso la società. Per noi la sostenibilità  

è un modo di dimostrare tale responsabilità. I nostri  

valori e principi risalgono al 1887, anno in cui Carl Johann  

Freudenberg nominò i propri figli soci dell'azienda di  

famiglia per la prima volta.

Nel 2014 abbiamo sottoscritto l'iniziativa United Nations 

Global Compact, che spinge le aziende di tutto il mondo a 

svolgere responsabilmente la propria attività nel rispetto di 

Conformità, Diritti Umani e Norme sul Lavoro, Sostenibilità, 

Salute e Sicurezza, Tutela Ambientale e Cittadinanza Azien-

dale. Ogni anno pubblichiamo una Relazione sui Progressi 

compiuti in ciascuno di questi ambiti.

LA SOSTENIBILITÀ COME  
COMPONENTE SOSTANZIALE  
DELLA RESPONSABILITÀ

Il nostro impegno verso Conformità, Diritti Umani e Norme sul Lavoro, Sostenibilità, Salute e Sicurezza, Tutela Ambientale e Cittadinanza Aziendale è radicato 
nei nostri valori e principi, con un'enfasi particolare sulla responsabilità. Questi cinque ambiti sono strettamente legati l'uno con l'altro e sono l'espressione 
della nostra responsabilità nei confronti della società.

Valori e principi di Freudenberg

Ambiti interessati da questioni/temi di responsabilità

Iniziative e processi operativi lungo la catena del valore  
(ad esempio legati allo United Nations Global Compact)

Iniziative oltre la catena del valore

Video
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IL NOSTRO MODO DI VEDERE  
LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità in Freudenberg è composta da due aspetti:  

il primo è il modo in cui miglioriamo i nostri processi e  

attrezziamo gli impianti per raggiungere la massima effi-

cienza nell'utilizzo delle risorse nella produzione, vale a dire 

il modo in cui riduciamo al minimo il nostro Footprint. Il  

secondo aspetto riguarda i numerosi prodotti e servizi forniti  

da Freudenberg ai clienti per consentire loro di aumentare 

l'efficienza dei propri prodotti; in questo modo Freudenberg 

contribuisce a un Handprint positivo. Footprint e Handprint 

sono volti a rendere più efficienti le risorse per diventare 

più sostenibili.

Il concetto di sostenibilità di Freudenberg è condiviso 

dall’intero Gruppo: ci impegniamo a ridurre al minimo  

il nostro Footprint e ad aumentare al massimo  

l'Handprint per i nostri clienti e utenti finali. 

Ciò significa che stiamo riducendo al minimo l'impatto  

ambientale dei processi di produzione dell'azienda  

(Footprint) e aumentando al massimo il nostro impatto  

sui clienti (Handprint) in qualità di facilitatori della  

sostenibilità, fornendo loro prodotti e servizi sostenibili. 

Riducendo al minimo il nostro Footprint e aumentando al massimo l'Handprint dei nostri clienti contribuiamo alla sostenibilità globale. All'interno del Gruppo, 
le aree chiave materiali, rifiuti, energia, emissioni, acqua e salute hanno la massima importanza. 

Materiali 

Efficienza dei materiali 

Materiali riciclati,  
rinnovabili e sostitutivi 

Gestione del fine vita  
dei prodotti 

Rifiuti 

Gestione dei rifiuti 

Energia 

Efficienza energetica 

Energia rinnovabile 

Emissioni

Emissioni/inquinamento 
atmosferico 

 
 
Acqua

Inquinamento idrico 

Prelievo dell'acqua 

Salute

Impatto dei prodotti  
sulla salute
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ALCUNI ESEMPI 

La continua ricerca di una maggiore sostenibilità è un fattore  

cruciale per la promozione dell'innovazione. A sua volta, 

l'innovazione comporta processi e prodotti più sostenibili,  

creando un circolo virtuoso. L'Innovazione può favorire 

la sostenibilità con un impatto positivo diretto sui nostri  

Footprint e Handprint.

Fondamentalmente, più innoviamo, più i nostri prodotti e 

processi saranno sostenibili; maggiore sarà il loro livello di 

INNOVARE INSIEME PER  
LA SOSTENIBILITÀ

Nuovi prodotti a partire da bottiglie in PET usate

Nello stabilimento Freudenberg Performance 

Materials di Novedrate, diversi milioni di bottiglie 

in PET al giorno vengono trasformate in scaglie 

di plastica che costituiranno il materiale di base 

per diversi prodotti Freudenberg, in particolare 

prodotti per la casa e tessuti non tessuti. I rifiuti 

vengono riciclati, le risorse naturali conservate e 

le emissioni di CO2 ridotte del 50%.

Risparmiare energia con i lubrificanti ad alta 

tecnologia

I lubrificanti ad alta tecnologia di Klüber Lubrication,  

un marchio di Freudenberg, riducono l'attrito tra i 

componenti e permettono di risparmiare energia  

rispetto ai lubrificanti tradizionali, tagliando 

i costi energetici di circa il 5% a vantaggio sia 

dell'ambiente che dell'azienda. 

RIDURRE AL MINIMO IL FOOTPRINT, AUMENTARE AL MASSIMO  
L'HANDPRINT

sostenibilità, più ampio sarà l'Handprint per i nostri clienti 

e gli utenti finali dei prodotti Freudenberg.

Lavoriamo costantemente all'innovazione insieme ai nostri 

clienti e partner di ricerca per sviluppare tecnologie, prodotti,  

soluzioni e servizi di punta di cui tutti abbiamo bisogno per 

garantire un futuro sostenibile. 

Video
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Promuovere la salute eliminando le sostanze 

tossiche

SurTec, un marchio di Freudenberg, ha sviluppato  

un rivestimento anticorrosione in cromo trivalente,  

sicuro dal punto di vista sanitario, destinato  

al trattamento superficiale dei metalli. Questo 

ha permesso di sostituire il cromo esavalente, 

tossico e cancerogeno.

Ridurre i rifiuti di produzione

Molti siti Freudenberg hanno lanciato iniziative 

per migliorare l'equilibrio ecologico, ad esempio 

riciclando i rifiuti e riducendone così il volume. 

Tra queste vi è il progetto "Zero Landfill": nel sito 

di Colmar, in Francia, i rifiuti di produzione sono 

stati tagliati del 20% rispetto all'anno precedente.  

Un ulteriore esempio è l'introduzione dello stam-

paggio a iniezione a canale freddo nella rete di 

produzione Vibracoustic, che consente di ridurre 

sensibilmente la quantità di rifiuti in gomma.

Usare materiali riciclati per prodotti per 

la casa sostenibili 

Fino al 90% dei materiali usati nella produzione  

dell'ultima generazione di secchi e scope del 

marchio Vileda di Freudenberg è di tipo sintetico  

riciclato. Grazie a tecnologie di produzione inno-

vative, l'utilizzo di materiale diminuisce del 20%, 

il che a sua volta riduce il consumo di petrolio 

greggio, un tempo materia prima della mag-

gior parte dei prodotti. Inoltre, dato che nella 

produzione non vengono utilizzati metalli, alla 

fine della loro vita utile anche le scope possono 

essere riciclate.

Minore l'attrito, minori il consumo di carburante 

e le emissioni di CO2 

Levitex, una tenuta meccanica lubrificata a gas 

di Freudenberg Sealing Technologies per alberi 

a gomiti, funziona quasi completamente senza 

attrito. L'anello rotante interagisce con un anello 

stazionario per formare un cuscinetto d'aria sul 

quale l'anello rotante può galleggiare in modo 

indipendente. La "lubrificazione" ad aria produce 

meno attrito di qualsiasi grasso, consentendo di 

raggiungere prestazioni di tenuta quasi identiche.  

Questo permette di ridurre il consumo di carbu-

rante e l'usura, e di allungare la vita operativa. In 

cifre, con Levitex si risparmiano da 0,5 a 1 g di CO2  

per chilometro e veicolo.

VideoVideo
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Innovazione a vantaggio di pazienti e personale 

medico 

I cateteri a palloncino rivestiti di Freudenberg 

Medical rilasciano i farmaci nell'organismo nel 

punto esatto in cui occorrono. I composti speciali 

e l'innovativo processo di rivestimento permet-

tono di ottenere risultati migliori e più duraturi, 

con appena un terzo dei farmaci normalmente  

necessari. Di conseguenza diminuiscono gli effetti  

collaterali per i pazienti, nonché i rifiuti tossici e i 

costi per la struttura sanitaria.

Tenute per una produzione di petrolio più sicura 

EagleBurgmann, una joint venture tra Freudenberg  

e il gruppo giapponese Eagle Industry, produce 

tenute meccaniche e sistemi di flussaggio delle 

tenute per pompe e compressori utilizzati sulla 

piattaforma petrolifera più moderna del mondo, 

al largo delle coste norvegesi. EagleBurgmann 

vanta una lunga esperienza nel settore petroli-

fero e offre ai suoi clienti un prezioso know-how 

tecnologico.

Depurare le acque reflue per ottenere acqua 

potabile

Le soluzioni idriche Viledon con tecnologia 

Aquabio di Freudenberg Filtration Technologies 

vengono impiegate nel settore degli alimenti e 

delle bevande per il trattamento dell'acqua di 

scarico del processo di produzione. Le membrane 

utilizzate garantiscono la filtrazione affidabile di 

particelle solide e batteri. Mediante la filtrazione  

a osmosi inversa e una fase di disinfezione  

aggiuntiva è possibile depurare fino al 70% 

dell'acqua di scarico per ottenere una qualità 

pari a quella dell'acqua potabile. Queste soluzioni 

contribuiscono a risparmiare energia e ad abbas-

sare i costi operativi dell'impianto di filtrazione, 

riducendo così le emissioni di CO2.

Ridurre le emissioni di CO2 nella produzione 

Implementando nuovi ed efficienti generatori 

nei macchinari di produzione esistenti, il nostro 

gruppo commerciale Vibracoustic è riuscito a 

ridurre sensibilmente il consumo energetico 

del suo stabilimento di Cerkezköy, in Turchia.  

Questo non contribuisce soltanto a un risparmio  

sui costi energetici, ma anche alla riduzione 

della CO2 emessa dai macchinari per quasi 700 

tonnellate all'anno, con un calo di più del 35% 

rispetto all'anno precedente.
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MIGLIORARE RIMANENDO  
CONCENTRATI 

Il Gruppo Freudenberg è altamente diversificato. A seconda  

dei rispettivi portafogli di prodotti e delle tecnologie di  

produzione impiegate, i nostri Business Group si trovano  

necessariamente ad agire in diversi ambiti per quanto  

riguarda la sostenibilità. Nell'ambito dei sei argomenti 

chiave materiali, rifiuti, energia, emissioni, acqua e salute, il 

Gruppo Freudenberg offre vari esempi eccellenti di riduzione 

del Footprint e aumento dell'Handprint.

Nell'ambito di un processo interno, abbiamo cercato di capire 

dove esista attualmente il massimo potenziale di migliora-

mento e dove l'impatto dei nostri Footprint e Handprint è 

più elevato. In questo modo sono state individuate aree di 

importanza fondamentale per il Gruppo nel suo complesso: 

l'efficienza dei materiali, l'efficienza energetica e le emis-

sioni di CO2. Per una maggiore trasparenza e per assicurarci 

di migliorare continuamente, stiamo misurando la nostra 

performance in queste aree chiave in tutto il Gruppo.

Un esempio è quello dell'efficienza energetica: stiamo  

infatti esaminando il nostro consumo energetico a livello di 

Gruppo. Grazie a vari provvedimenti e all’implementazione  

di sistemi di gestione adeguati abbiamo aumentato  

costantemente la nostra efficienza energetica, registrando  

un calo dell’energia consumata per euro di vendite pari a più 

dii un terzo in soli sette anni: da 0,37 a 0,23 kWh. E vogliamo 

migliorarla ulteriormente. 

Efficienza energetica in Freudenberg (kWh per vendite in €) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,37

0,23
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