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Donati è un’azienda italiana
dedicata alla progettazione e
alla produzione di componenti
per le migliori marche di mobili
al mondo. Da sempre attenta ai
cambiamenti, all’innovazione,
alla tecnologia e al design,
Donati intende essere
un’azienda responsabile anche
nei confronti dell’ambiente e
del territorio circostante.

PA G

04

Per questo, la sostenibilità
costituisce per Donati, oltre
che un valore, un obiettivo
strategico della propria
attività. Il progetto dell’azienda
è quindi quello di attuare
una politica basata sulla
simbiosi perfetta tra l’utilizzo
delle migliori tecnologie
disponibili, il sempre maggiore
approvvigionamento di materie
prime riciclate e la riduzione
delle emissioni, tre fattori
fondamentali nell’ottica del
miglioramento continuo.
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CERTIFICAZIONI

Il rispetto dell’ambiente è di fondamentale importanza per l’azienda nello svolgimento della propria attività produttiva. A tale scopo,
Donati S.p.A. ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in accordo con lo standard normativo UNI EN ISO
14001:2015.
Questa certificazione rappresenta il traguardo minimo e naturale della visione di sostenibilità dell’azienda, intrapresa con l’intenzione di
mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale e di migliorare le proprie prestazioni. L’impegno dell’azienda per la piena adesione
ed implementazione dei principi della norma UNI EN ISO 14001:2015 ha portato alla promozione di una politica in direzione di una specifica
attenzione alle esigenze in materia di ambiente e di salute e sicurezza dei lavoratori.
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M AT ER I A L I S I C U R I E S O S T EN I B I L I

Donati realizza prodotti di alta qualità e con un elevato contenuto tecnologico, creati con materie prime sostenibili e riutilizzabili.

PER UN PRODOTTO SICURO

Per garantire ai propri clienti un prodotto sicuro e affidabile, Donati effettua un rigoroso controllo dei propri fornitori e dei materiali utilizzati
secondo degli standard elevati. Ogni fornitore viene sottoposto a un assessment iniziale e a controlli periodici regolari, durante i quali viene
analizzato e valutato il suo modo di operare dal punto di vista della gestione ambientale, etica e della sostenibilità a 360°.
Per ogni materiale utilizzato, oltre a raccogliere le schede di sicurezza, l’azienda si assicura la conformità alle normative europee in ambito di
sostanze:
—
—
—
—

REACH
ROHS
POP
No Conflict Minerals

I materiali vengono poi classificati sulla base delle principali certificazioni ambientali europee volontarie:
—
—
—
—
—
—

Ecolabel
Svanen
Mobelfakta
Der Blauer Engel
Cradle to Cradle
ILFI (International Living Future Institute)
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C I RCU L A R E CO N O MY

PER UN PRODOTTO SOSTENIBILE
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ep si impegna attivamente per estendere
Seguendo una politica di economia circolare, Donati
il ciclo vitale delle proprie materie prime,
Us
a ir
utilizzando il più possibile materiali riciclati e riciclabili al 100%, riducendo drasticamente il potenziale numero di rifiuti prodotti.
Esempio virtuoso sono le basi prodotte da Donati spa, sia in plastica che in alluminio, che hanno un contenuto riciclato che si avvicina al
100%.
Questo permette un risparmio del 92,5% kgCO2 e/kg per quanto riguarda l’alluminio e, per quanto riguarda la plastica, del 40% di risorse
naturali e fino al 40% di energia consumata.
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Negli anni i tecnici si sono avvicinati all’eco-design, studiando soluzioni di smontabilità del prodotto ed eliminando i processi di saldatura
importanti.
Tutti i componenti dei prodotti Donati sono facilmente separabili e riciclabili al 100%.
Per garantire un corretto recupero e riciclo, inoltre, ogni componente prodotto è marcato secondo la simbologia codificata all’interno dello
standard UNI EN ISO 11469:2001 e ISO 1043.

NO VOC PAINTINGS

Le vernici utilizzate da Donati, codificate come polveri epossidiche, sono state verificate e scelte anche e soprattutto sulla base della loro
sicurezza finale. Nessuna miscela utilizzata contiene composti organici volatili (COV).
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PACK AGING

In Donati, l’obiettivo è la maggior protezione per il minimo materiale. Per raggiungere questo traguardo, da sempre l’azienda investe in una
continua ricerca che renda l’imballaggio più efficace e al tempo stesso più sostenibile. Packaging dedicati sono studiati per rendere ogni
prodotto speciale, introducendo varie soluzioni per ogni tipologia d’articolo. I materiali che compongono il packaging Donati sono inoltre
tutti riciclabili al 100%.
Per un risparmio delle risorse e riduzione gli sprechi, in accordo con determinati clienti e fornitori, la vita di specifici imballaggi viene
allungata, impiegando le stesse ceste in plastica e metallo che vengono continuamente riutilizzate.

ENERGIE RINNOVABILI

L’energia è un argomento prioritario per l’azienda. Gli indici energetici vengono quindi costantemente monitorati. Dopo aver valutato
le diverse soluzioni per la produzione di energia pulita esistenti sul mercato, l’azienda ha scelto di investire nell’installazione di impianti
fotovoltaici nella maggioranza dei suoi siti operativi. Di questi, due si trovano in provincia di Brescia, uno nella sede di Rodengo Saiano,
l’altro nella nuova logistica di Passirano, mentre l’ultimo è dislocato presso lo stabilimento di Gissi. I tre impianti hanno una potenza
rispettivamente di 150 kW (Rodengo Saiano), 500 kW (Passirano) E 400 kW (Gissi). Oltre alla positiva diminuzione del consumo di risorse
energetiche non rinnovabili, gli impianti fotovoltaici porteranno anche ad una riduzione delle emissioni di CO2.
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2820,72 tonnellate di CO2
non emesse nel 2021
(4.029.819 kWh)

3 impianti fotovoltaici
(3 dal 2019)

1050kW energia installata
(+500 kW dal 2019)

A partire dal 2016 inoltre sono stati valutati e portati a termine diversi progetti, volti al raggiungimento di un uso sostenibile dell’energia:
— Sui macchinari sono stati installati dei sistemi di modulazione della frequenza, gli inverter, per limitare gli sprechi.
— Nel 2019 è stato effettuato il completo relamping nei siti del gruppo Donati. Si è passati dalla vecchia illuminazione a nuove lampade
LED.
— I nuovi investimenti relativi al parco macchine, sono stati orientati verso l’acquisto di auto BEV, le cosiddette auto elettriche.
— In azienda sono stati adibiti due parcheggi per auto elettriche con l’installazione di una colonnina di ricarica.

TRASPORTI

Per migliorare la propria carbon footprint, a gennaio 2020 è stato inaugurato il nuovo polo logistico in via Rosselli 11 presso i siti Passirano,
con il quale sono stati drasticamente ridotti i trasporti interni. Il sito, oltre a garantire una riduzione di CO2 emesse, ha permesso di togliere
dalla circolazione locale numerosi mezzi pesanti.
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RIFIUTI

Donati si è assunta l’impegno di riciclare il più possibile e dare nuova vita ad ogni singolo materiale che possa essere riciclato. In un’ottica
di forte miglioramento, l’azienda porta avanti diverse iniziative interne per la corretta gestione dei rifiuti. A partire da un continuo
aggiornamento formativo per il personale preposto (e non solo) alla creazione di procedure ed istruzioni specifiche, passando per una
ricerca e valutazione di soluzioni e tecnologie alternative. Tutto punta verso due obiettivi fissi: produrre meno scarto possibile ed essere
quanto più efficienti nel riciclo.
Attraverso l’analisi e la raccolta dei dati, un altro traguardo prefissato da Donati è quello di diminuire la quantità di rifiuto prodotto per kg di
prodotto fabbricato.

EMISSIONI

L’azienda tiene sotto controllo ogni genere di emissione prodotta o producibile nei suoi dipartimenti.
E’ stato quindi implementato un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, nonché di gas fluorurati. Per politica aziendale, la
soglia dei livelli di attenzione interna è settata ben al di sotto delle soglie previste dalla legge.
Donati non scarica acque reflue industriali nel suolo o nelle acque del sottosuolo, ma dispone lo smaltimento dei rifiuti generati avvalendosi
interamente di smaltitori autorizzati.
Quanto alle emissioni acustiche e alla produzione di rumore, l’azienda effettua controlli specifici secondo quanto previsto dalle procedure
interne ISO 14001. Non è mai stato esposto alcun reclamo per emissioni acustiche esterne.

FORMAZIONE

Investire nelle persone è da sempre investire nell’azienda. In un ecosistema complesso, globalizzato e sempre più in evoluzione, ciò che
mantiene un’impresa competitiva sono le competenze e le conoscenze dei suoi singoli appartenenti. Riconoscendo il ruolo fondamentale
che la formazione può svolgere per il conseguimento dei fini comuni dell’azienda, Donati promuove e avvia i propri dipendenti su percorsi
specifici di formazione sia in tema di Sicurezza e aggiornamento tecnologico che per quanto riguarda le tematiche ambientali. Dal 2012 al
2020, il tempo medio speso in corsi di formazione supera abbondantemente le 1300 ore annuali. Persino in un anno difficile come il 2020, in
cui la pandemia ha reso gli incontri più complicati, Donati è riuscita a formare il proprio personale per più di 1100 ore di lezione.
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Per un’azienda manifatturiera,
avere consapevolezza
ambientale comporta
responsabilità sociale
verso la salute dell’uomo
e dell’ecosistema che
lo circonda. Per Donati
S.p.A. questo significa sia
mantenere trasparenza
nella comunicazione che
intraprendere azioni per
la riduzione degli impatti
ambientali dei suoi prodotti.

Questa visione è il punto di
partenza scelto dall’azienda
in direzione di uno sviluppo e
di un futuro ecosostenibile,
anche all’interno del proprio
settore produttivo.
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