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La nostra prima Dichiarazione Non Finanziaria ex 
D.lgs.254/2016 con focus sulla sostenibilità. 

“Immaginando un futuro green e sostenibile.”  
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Lettera agli Stakeholder 

 

 

 

 

 

Cari stakeholder,  

l’attuale contesto ambientale, economico e sociale ci rende coscienti del fatto che per 
favorire una crescita rigogliosa della nostra azienda sia necessario abbracciare una 
gestione delle attività che abbia estrema cura delle risorse naturali e del valore delle 
persone.  

La GILARDONI S.p.A. (nel seguito “GILARDONI”) è da sempre considerata 
antesignana per la sua posizione nel campo di Raggi X, anticipando tecnologie 
all’avanguardia in tutta Europa. Per questo motivo, in continuità con l’ambizioso modus 
operandi, la società si appresta a pubblicare in via volontaria nell’esercizio 2021 la 
prima Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi del D. Lgs. 254/2016.  

In linea con l’adesione all’Agenda 2030 dell’ONU e agli impegni verso gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, la Società ha attuato un piano di azioni volto a contribuire alla 
realizzazione di tali scopi e ad una progressiva integrazione, se non consolidamento, 
della sostenibilità nel proprio modello di business. 

L’obiettivo a cui GILARDONI aspira è quello di comunicare l’importanza che la società 
conferisce alla costruzione e preservazione di rapporti di fiducia con i propri 
stakeholders con l’obiettivo di generare un valore condiviso focalizzato sul promuovere 
gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG), elementi alla base della strategia 
aziendale che viene presentata in questo documento insieme all’illustrazione delle 
attività svolte e dei risultati raggiunti. 

La sostenibilità è una sfida ed un’opportunità che GILARDONI ha da sempre accolto 
facendo leva sulla sua avanguardia tecnologica ed il suo primato nel settore dei raggi 
X: medicale, industriale e sicurezza.  

L’installazione dell’impianto fotovoltaico, gli accorgimenti nella preservazione della 
risorsa idrica e le scelte adottate in termini di riduzione dei consumi, sono solo uno dei 
passi da parte dell’azienda verso un futuro sempre più sostenibile. 

Per focalizzare il nostro impegno in tema di sostenibilità intendiamo comunicare 
pertanto le attività poste in essere e le azioni di continuo miglioramento per la tutela 
delle persone e dell’ambiente, per il benessere, salute e sicurezza dei lavoratori, per 
la realizzazione di progetti per la collettività, per la tutela dei diritti umani e la lotta contro 
la corruzione attiva e passiva. 

GILARDONI ha da settantacinque anni uno sguardo attento verso il futuro; oggi, in un 
mondo in trasformazione, lo stesso sguardo mira al raggiungimento di tutti gli obiettivi 
di tutela ambientale e di responsabilità economica e sociale. 

 

Marco Taccani Gilardoni  

Presidente e Amministratore Delegato 
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1 NOTA METODOLOGICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare è stato istituito il “Sistema volontario di certificazione ambientale 
per la finanza sostenibile” in riferimento al comma 743 della Legge di 
Bilancio 2021. 

Il Sistema (in fase di sperimentazione) è finalizzato alla valutazione 
della natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o 
privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. 

Tale regolamento stabilisce i criteri affinché un’attività economica 
possa definirsi sostenibile, ovvero: 

 se contribuisce in modo sostanziale ad almeno 1 dei 6 obiettivi 
ambientali dell’Ue; 

 se non arreca un danno significativo a nessuno degli altri 
obiettivi; 

 se rispetta le garanzie sociali minime riconducibili alle 
convenzioni dell’OIL ed ai principi guida dell’ONU su imprese 
e diritti umani, il tutto secondo criteri di vaglio tecnico definiti 
dai regolamenti delegati. 

Tali principi si trovano anche nel programma NextGenerationEU, in cui 
si declina il PNRR Italiano che introduce il concetto dell’impatto quale 
chiave di misurazione degli obiettivi ai fini del reperimento delle risorse, 
per circa un terzo destinate alla Missione 2 “Rivoluzione verde e 
transizione tecnologica ecologica”. 

 La valutazione dei criteri ESG permette a persone, consumatori e 
società di misurare ed avere comprensione più approfondita della 
capacità dell’impresa di generare valore adottando scelte sostenibili in 
termini ambientali, sociali e di governance e con una particolare 
attenzione all’iter produttivo e ai propri prodotti al fine di migliorarne la 
sostenibilità. 

La presente Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) rendiconta le attività 
aziendali in funzione dei temi di sostenibilità individuati come materiali 
(si veda il paragrafo “L’analisi di materialità”). La DNF è stata redatta 
in conformità a quanto disposto al D.Lgs. 254/2016, tenendo conto 
delle Linee Guida di Confindustria per le PMI secondo un approccio 
graduale e proporzionale in considerazione dei volumi di fatturato e di 
struttura organizzativa. In tal senso e in accordo con la deroga prevista 
dall’art. 7 del predetto decreto, tale documento non è pertanto al 
momento da assoggettare ad attività di controllo. 

Ci si è inoltre ispirati ai criteri GRI Standard del Global Reporting 
Initiative (GRI), secondo l’opzione di rendicontazione “Core”. 

In merito alla qualità delle informazioni rendicontate, sono stati seguiti 
i principi di equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, 
chiarezza e verificabilità dei Key Performance Indicator (KPI) rilevanti 
per la sostenibilità. 

 Quanto descritto all’interno del documento rendiconta le performance 
di GILARDONII in riferimento all’anno 2021, includendo - per gli 
elementi rilevanti ai fini delle tematiche di sostenibilità - la società 
Gilma-RE S.r.l, risultante dalla scissione del ramo immobiliare 
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avvenuto nel corso del 2021. A seguito di tale operazione, GILARDONI 
continua a detenere il capannone in cui viene esercitata l’attività, in 
forza di un contratto di locazione riguardante tutto il compendio 
industriale, incluso l’impianto fotovoltaico. 

Non sono state incluse nel perimetro di osservazione, in quanto non 
significative, le attività di Eidosolutions S.r.l., società controllata 
all’80%, operante nel settore della produzione di macchine industriali 
computerizzate destinate ai controlli non distruttivi. 

Essendo il primo anno di predisposizione della DNF, non è possibile 
effettuare il confronto dei dati con l’esercizio precedente. Il 2021 
rappresenta pertanto la base con la quale, nel tempo, verranno 
effettuati il confronto e la valutazione dell’andamento delle attività in 
materia di sostenibilità, tenuto conto che il reporting verrà predisposto 
con cadenza annuale.  

Per la redazione del documento sono state coinvolte le figure di 
maggior riferimento delle unità organizzative GILARDONI. 

La DNF è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 
maggio 2022 ed è disponibile nel sito istituzionale della Società al 
seguente indirizzo www.gilardoni.it. 

Per richiedere informazioni su tematiche di sostenibilità è stato attivato 
l’indirizzo e-mail sustainability@gilardoni.it. 
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2 PROFILO SOCIETARIO 

2.1 Inquadramento della società 

GILARDONI S.p.A. (di seguito anche “GILARDONI”) è nata nel 1947 da una coraggiosa iniziativa del Dott. 
Ing. Arturo Gilardoni fondata sulla qualità e dedicata all’innovazione. 

I suoi laboratori di ricerca sono riconosciuti altamente qualificati (D.M. 9-10-1985 – L. 46/82 art.4). 
L’organizzazione aziendale è certificata CSQ secondo ISO 9001 ed ISO 13485.  

GILARDONI è l’unica azienda al mondo leader nei tre settori a raggi X, capace di offrire servizi in materia di:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

MEDICALE: 

- Ir radiator i  a raggi  X 
di emocomponent i e 
campioni b iologic i in 
sost i tuzione a 
sorgenti  radioatt ive;

- Detet tor i  digital i  per 
l 'acquis iz ione s tat ica 
di immagini  
radiograf iche;

- Console Sof tware 
per l 'e laborazione 
delle immagini 
radiograf iche; 

- Sistemi per  la 
radiolog ia mobile; 

- Kit  di  aggiornamento 
digi tale per  impiant i  
RX analogic i;  

- Camere a 
ionizzazione;  

- Accessori  per la 
dosimetr ia e per le 
sale radio logiche; 

- Component i OEM 
per archi a C.

INDUSTRIALE:

- Soluzioni  per 
control l i  non dist rutt ivi  
(CND) r ivolte ad 
appl icazioni  
produtt ive,  di 
esercizio e control lo 
qual i tà per i  set tor i  
automotive, 
aerospazia le,  
ferroviar io, al imentare 
e produt t ivo per  acciai  
e leghe leggere,  per  i l  
m igl ioramento della 
qual i tà e la r iduzione 
degl i  sprechi.

- Rilevator i ultrasuoni 
por tat i l i , impiant i  
automatic i e 
trasdut tor i  ul trasonori .

- Diagnostica 
radiolog ica ed 
ecograf ica per  
ver i f iche di  autent ic i tà 
art is t ica  e procedure 
in ambito industr iale.

SICUREZZA:

- Apparecchia ture per  
control l i  di s icurezza 
sia per  i l  mercato 
aeroportua le ( in 
accordo al le 
normative europee ed 
amer icane EDS e 
LEDS) s ia non-
aviat ion,  incentrato 
sugl i  apparat i  
ant i ter ror ismo, al f ine 
di contr ibuire ad un 
mondo più s icuro.

- Impiant i  a raggi X 
per i l  control lo 
bagagl i ,  body scanner 
per i l  control lo del le 
persone e i  r i levator i 
di tracce di  narcot ic i 
ed esplosivi  
promuovendo una 
poli t ica che contrasta 
i  valor i  non et ic i .
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 GILARDONI è tra i principali produttori di apparecchiature a raggi X e ultrasonore, 
presente in tre diversi settori: medicale, sicurezza e controlli non distruttivi (CND). 
Gilardoni si considera un’industria di grande potenziale orientata ad un mercato 
nazionale ed internazionale, in grado di offrire prodotti di eccellenza, assistendo il 
cliente in maniera accurata. 

Il settore radiologico in ambito medicale, sicurezza ed industriale è caratterizzato da 
un elevato contenuto scientifico-tecnico e dalla rapida evoluzione, dovuti alla continua 
innovazione. In particolare, la necessità di contenimento dei costi, impone al 
Costruttore il compito di produrre impianti sempre più efficienti; GILARDONI punta a 
tale obiettivo operando su due fronti, quali: 

 la riqualificazione del processo produttivo, adozione di nuovi materiali ed 
applicazione di tecnologie innovative, per incrementare l’economicità del 
prodotto a fronte di qualità ed affidabilità migliorate; 

 l’ampliamento delle prestazioni degli impianti in termini di attendibilità 
diagnostica ed efficienza funzionale, per la riduzione dei tempi operativi e la 
migliorata produttività dei reparti, nonché per la riduzione della dose di raggi 
X. 

Con queste premesse, GILARDONI ha raggiunto una posizione di avanguardia grazie 
alla sua identità di industria scientifica, che ha le proprie radici nel reparto R&D. Grazie 
agli esperti ingegneri, fisici e chimici, la società copre l’intero spettro della ricerca, dallo 
sviluppo di base all’integrazione di complessi sistemi. La stretta collaborazione con le 
maggiori Università sia Italiane che estere e la partecipazione ai convegni 
internazionali settoriali garantiscono ai nostri tecnici l’accesso alle tecnologie più 
innovative. 

Le principali tipologie di Clienti sono: 

 Società operanti nei settori della sicurezza, quali enti aeroportuali nazionali e 
internazionali, autorità portuali e ferroviarie 

 Società meccaniche e manifatturiere che hanno esigenza di scansionare 
prodotti/impianti per verifiche di idoneità 

 Enti pubblici del settore sanitario (ospedali e aziende sanitarie locali in tutta 
Italia) centri medici, trasfusionali e laboratori. 

Le principali tipologie dei Fornitori riguardano le seguenti aree: 

 Elettrica/Elettronica 
 Fornitura meccanica 
 Fornitura carpenteria 
 Semilavorati 
 Servizi generali (acquisti indiretti) 
 Acquisto materie prime 
 Plant Machinery 
 MRO (manutenzione, riparazione e operazioni. Attività post-vendita). 

La peculiarità di GILARDONI è di progettare e realizzare i prodotti finiti mediante 
l’utilizzo di tecnologie innovative con sub componenti acquistate da terzi e assemblate 
nei propri stabilimenti. 

I principali servizi resi riguardano l’assistenza, la manutenzione, le analisi chimico-
fisiche e la consulenza specialistica, avvalendosi di personale qualificato sia per 
l’attività di assemblamento sia per lo studio di soluzioni innovative per il continuo 
miglioramento dei propri prodotti e per la ricerca di nuove linee. 
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La società, anche dopo l’operazione di scissione del ramo immobiliare, è 
fortemente patrimonializzata ed in grado di supportare solidamente la propria 
attività. 

Il seguente grafico mostra, in riferimento al periodo di rendicontazione, i ricavi netti 
e la capitalizzazione totale dell’azienda suddivisa tra debiti e patrimonio netto. 

 

 

  Il totale dei dipendenti è di 223, divisi tra 178 uomini e 45 donne 
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2.2 Le nostre attività, prodotti e servizi 
La società si è sempre posta come obiettivo e missione il compito di realizzare laboratori di ricerca di caratura 
mondiale e una struttura capace di progettare, produrre, distribuire, vendere e assistere ovunque prodotti 
innovativi.  

In questo capitolo saranno descritte nel dettaglio i servizi offerti dalla Società ed i prodotti da essa realizzati.  

2.2.1  S ICUREZZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILARDONI offre una linea completa di soluzioni per le necessità del mercato della 
sicurezza. La gamma dei prodotti copre sia il mercato aeroportuale, con impianti 
progettati in accordo alle più recenti e stringenti normative europee e americane, sia il 
mercato non-aviation, oggi incentrato su apparati volti all’antiterrorismo. GILARDONI 
offre sia impianti a raggi X, con i quali è nata e si è consolidata nel mercato mondiale, 
sia impianti complementari, come sistemi automatici ritorno vassoi, i body scanner per 
il controllo delle persone e i rilevatori di tracce di narcotici ed esplosivi. 

GILARDONI è nata nel 1947 come laboratorio di ricerca e di produzione di tubi a raggi 
X: questa conoscenza approfondita e la continua ricerca di nuovi prodotti e nuove 
tecnologie ha portato il reparto tecnico ad ottenere risultati importanti, applicati agli 
apparecchi del settore sicurezza, come lo standard ECAC LEDS tipo C standard 2 su 
una macchina tradizionale a singola vista. La base scientifica e il continuo sviluppo 
sono da sempre alla base della visione dell’azienda, in grado di soddisfare le più 
svariate richieste del cliente ed essere presente in ogni ambito si questo settore in 
continua crescita. 

I principali prodotti in tale ambito sono: 

 Macchine a raggi X per il controllo ai checkpoint aeroportuali, con o senza 
riconoscimento automatico di esplosivi 

 Macchine a raggi X per il controllo sui bagagli da stiva, con o senza 
riconoscimento automatico di esplosivi 

 Macchine a raggi X Cargo per la scansione di pallet e pacchi di grosse 
dimensioni 

 Sistemi automatici ritorno vassoi 
 Impianti a raggi X mobili 
 Macchine a onde millimetriche per la scansione di persone 
 Dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi solidi. 

2.2.2  MEDI CA LE  

 GILARDONI è leader mondiale nella fabbricazione di irradiatori a raggi X per la 
prevenzione della TA-GvHD, una rara ma spesso fatale malattia associata alla 
trasfusione di sangue.  Inoltre, grazie alla storica esperienza di radiologia, dispone di 
un’ampia gamma di componenti e accessori per l’imaging RX. 

La storia di GILARDONI affonda le sue radici nella radiologia medica, dove si è 
conquistata un importante ruolo di riferimento con migliaia di impianti venduti in tutto 
il mondo. Più recentemente, invece, a seguito delle mutate condizioni del mercato 
della diagnostica radiologica, il management si è orientato verso altri tipo di prodotti 
a raggi X, più specifici e complessi da realizzare ma alla portata dell’azienda proprio 
grazie all’alta specializzazione acquisita nel tempo. Gli irradiatori di emocomponenti 
rappresentano l’esempio di svolta più importante, essendo dispositivi medici di alta 
precisione e con elevate potenze di lavoro (fino a 4000W). 
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2.2.3  INDUS TRI A LE  (CND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divisione CND in Gilardoni progetta e produce prodotti a raggi X e ad ultrasuoni. 

La radioscopia come metodo di controllo non distruttivo consente di ottenere 
l’immagine radiologica in tempo reale, permettendo così di raggiungere alte produttività 
nel controllo di grosse partite di esemplari. 

La Tecnologia ad ultrasuoni è ampiamente utilizzata nelle industrie metallurgiche, nel 
settore ferroviario e automobilistico, sia in portatili, sia nell’impiantistica. 

La linea impianti speciali dispone di soluzioni altamente automatizzate per una 
completa integrazione nelle moderne linee produttive. 

La gamma di prodotto per controlli non distruttivi GILARDONI annovera le cabine 
radioscopiche con scarto automatico ed impianti automatici e semiautomatici 
ultrasonori per una vasta serie di applicazioni. 

Le soluzioni CND di Gilardoni si rivolgono alle applicazioni produttive, di esercizio e 
controllo qualità per i settori automotive, aerospaziale, ferroviario, alimentare e 
produttivo per acciai e leghe leggere. 

 Sistemi automatici di controllo US per settore ferroviario, in produzione ed in 
esercizio 

 Sistemi radioscopici completi per controllo di fusioni con gestione dei pezzi 
manuale ed automatica 

 Apparecchi manuali e sistemi automatici di controllo US in getti di acciaio, 
ghisa e in leghe leggere 

 Impianti completamente automatici inseribili in linea di produzione 
 Apparecchiature radiogene fino a 450 kV per applicazioni sia radioscopiche 

che radiografiche. 

 

2.2.4  D IVI S IO NE OEM  E  SER VICE  SAT  

 

 

 

 

 

Oltre ai tre principali settori di attività, c’è la divisione OEM dedicata a produrre per 
conto terzi, quindi non con marchio GILARDONI, in particolare principali aziende 
industriali e a sviluppare prodotti per le altre divisioni quali i monoblocchi. 

Il Service è la divisione preposta a fornire assistenza e manutenzione presso i clienti 
spesso con personale in loco (soprattutto per aeroporti), garantendo interventi sul 
posto e da remoto, in brevissimo tempo per ottimizzare i fermi macchina. In tale 
contesto, gestisce pertanto i contratti di assistenza/manutenzione. 

Nell’ambito del Service, GILARDONI ha vinto il premio innovazione “Constantinus 
International 2018” con il progetto “Lean Services 4.0 – An innovative solution to 
improve efficiency of value added services”. 
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2.3 Sede e Unità Locali 

 La sede legale è in Piazza Luigi di Savoia, 28 a Milano, mentre la sede storica, 
amministrativa, gestionale e operativa è a Mandello del Lario (LC).   

Il sito produttivo si compone di un corpo di fabbrica principale destinato alle seguenti 
attività: 

 Stabilimento  
 Laboratorio R&D 
 Uffici 
 Magazzino 

 

Unità Locali: 

 Mandello del Lario, Via Arturo 1 
 Stabilimento e laboratorio di ricerca riconosciuto come altamente qualificato 

con D.M. del 9/10/1985. 
 Molfetta (BA) - Via Achille Salvucci, 85 – Deposito 
 Roma (RM) – Via Cornelia, 498- Ufficio. 
 Bagheria (PA) - Via Aristofane, 28 - Deposito. 
 Gravina di Catania (CT) - Via Gramsci, 152 – Deposito. 
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2.4 Strategia e Struttura della Governance 

 
 

 

La Società ha una strategia orientata verso il consolidamento e 
l’ampliamento della gamma dei prodotti attraverso una ricerca a questo 
finalizzata e attraverso programmi di sviluppo tecnologico e rafforzando la 
propria posizione nei mercati più profittevoli tramite l’intensificazione delle 
attività commerciale.  

L’obiettivo di questa strategia è quello di assicurare un equilibrio ottimale 
tra opportunità e rischi per gli stakeholders all’interno dell’azienda. 
GILARDONI persegue infatti i propri obiettivi con responsabilità ed 
efficienza e fornisce certezze che la società non sia esposta a rischi 
incontrollabili. 

Una corporate governance solida, focalizzata sulla gestione dei rischi e 
delle opportunità, sulla compliance aziendale e che opera secondo i 
principi di best practice, contribuisce a determinare condizioni che 
assicurano un’ottemperanza con i requisiti provenienti dalle 
regolamentazioni e le richieste di trasparenza dei mercati finanziari 
garantendo una strategia di improvement chiara e sostenibile. 

La governance adottata da GILARDONI, secondo il modello organizzativo 
tradizionale, prevede in particolare i seguenti organi sociali:  

 Consiglio di Amministrazione - gestione della Società; 
 Collegio Sindacale - vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall’Amministratore Delegato 
Marco Taccani Gilardoni, riveste un ruolo centrale nel presidiare l’impegno 
della Società per lo sviluppo sostenibile e nel sistema della Governance.  

 Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione: 

C o n s i g l i o  d i  A m m i n i s t r a z i o n e  

Marco Taccani Gilardoni Presidente del C.d.A. e 
Amministratore Delegato 

Angelo Carlo Colombo Consigliere esterno Indipendente 

Claudio Di Sabato 
Vicepresidente del Consiglio 

d’Amministrazione – Consigliere 
esterno Indipendente 

 

Il Collegio Sindacale, composto da cinque membri, di cui due supplenti, 
vigila sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione dell’azienda.  

Nell’ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo 
alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/01, GILARDONI ha istituito un 
Organismo di Vigilanza, rinnovato in data 17 maggio 2021. Questo è 
formato da tre componenti di cui uno interno, responsabile delle risorse 
umane della società, e due esterni selezionati tra professionisti in materia, 
e svolge il ruolo di verificare il corretto funzionamento del Modello 
organizzativo e il rispetto da parte dei destinatari delle norme contenute 
nel Codice, proponendone l’eventuale aggiornamento. 

La valutazione dei bilanci d’esercizio di GILARDONI è affidata ad una 
società di revisione contabile specializzata, Auditores Italy S.r.l., con sede 
in Milano. 

 

 

 

IDENTIFICARE, 
ANALIZZARE, VALUTARE E 
GESTIRE RISCHI ED 
OPPORTUNITÀ  

La Direzione, a partire 
dall’analisi del contesto in 
cui opera - considerando 
fattori interni, esterni, 
esigenze e aspettative 
delle parti interessate - 
definisce in modo efficace i 
propri rischi e opportunità 
integrando la sostenibilità 
nei processi di business 
dell'organizzazione, negli 
indirizzi strategici e nelle 
attività decisionali. 



 

DNF-REPORT SOSTENIBILITA’ 2021 | 11 

 

Il seguente organigramma funzionale rappresenta l’organizzazione secondo cui è strutturata l’azienda. 
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2.5 Le nostre Certificazioni 

 

 

Soluzioni che 
puntano alla 
qualità e alla 
soddisfazione 
del Cliente 

 
 

L’adozione di un modello organizzativo e di gestione consente all’azienda 
di agire in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza secondo delle politiche 
ben definite con l’obiettivo di:  

 Agire con molto scrupolo nel pieno rispetto delle norme e leggi 
vigenti in campo nazionale ed internazionale ed applicabili al settore 
di attività dell’impresa, senza limitarsi solo alle prescrizioni legali 
applicabili ma procedendo anche su base volontaria; 

 Migliorare costantemente attraverso la misura sistematica delle 
prestazioni dei processi e della soddisfazione dei clienti;  

 Garantire la conformità delle proprie attività ai requisiti specificati 
nel MOG; 

 Mantenere e sviluppare il know how attraverso l’attività continua di 
formazione ed addestramento del personale e l’acquisizione di 
competenze sistemistiche che permettano di essere più rapidi nel 
processo di studio e realizzazione dei nuovi prodotti. 

L’attuazione di queste politiche è in parte svolta attraverso sistemi di 
gestione certificati secondo le principali norme volontarie, riconosciute a 
livello internazionale, ISO 9001 e 13485 dall'IMQ conforme a norme 
specifiche e norme di prodotto aventi validità globale; inoltre, i suoi laboratori 
di ricerca sono certificati come "altamente qualificati" con D.M. 9-10-1985 - 
L. 46/82 art. 4.  

Nella tabella seguente sono riportate le certificazioni di cui GILARDONI è in 
possesso. 

 

 

E n t e  C e r t i f i c a z i o n e  D e s c r i z i o n e  

 

 
 

UNI EN ISO 9001: 2015 Sistemi di gestione per la qualità 

 

 
 

UNI EN ISO 13485:2016 
Sistemi di gestione per la qualità, 

specifici per sistemi medicali 

CERTIFICAZIONE 
LABORATORI R&D 

DM 9-10-1985 - L. 
46/82 art. 4. 

Certificazione laboratori R&D come 
“altamente qualificati” 

 

 
Medical Device Single 

Audit Program 

Sistemi di gestione per la qualità 
specifico per i dispositivi medicali con 

l'estensione dei requisiti aggiuntivi 
Americani e Canadesi 

 
 
 MISE – registro marchi 

storici di interesse 
nazionale 

Appartenenza alla storia e 
all’eccellenza dell’imprenditoria 

nazionale connessa al made in Italy 
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2.6 Condotta etica nella conduzione del business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GILARDONI ha redatto, adottato e reso disponibile sia all’interno che 
all’esterno della propria organizzazione: 

 Il Codice Etico, che riflette l’impegno della società stessa a: 
- mantenere l’attenzione sulle modalità di gestione delle aree a 

rischio deontologico 
- fornire delle linee guida al personale per contribuire a 

riconoscere e ad affrontare i problemi etici  
- contribuire a mantenere una cultura d’integrità, onestà e 

responsabilità all’interno dell’azienda. 

Il documento, che costituisce parte integrante del Modello 
Organizzativo ex D.lgs 231/01, definisce i valori ed i principi di 
condotta rilevanti ai fini di buon funzionamento, dell’affidabilità, del 
rispetto di leggi e regolamenti nonché dell’immagine della società. 
Coloro che sono tenuti rispettare ed ispirarsi al Codice Etico nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali, sono tutti i soggetti 
che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi 
in posizione apicale oppure dipendenti. Essi hanno il dovere di 
comportarsi sulla base del rispetto dei principi fondamentali di onestà, 
integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della 
personalità individuale, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e 
in tutti i rapporti con persone ed Enti interni ed esterni alla Società. 

 
 Il Modello di Organizzazione e Gestione (ex D.L. 231/01) – MOG, 

che definisce la volontà di GILARDONI nel:  
- consentire l’individuazione delle attività nei cui ambiti possono 

essere commessi i reati presupposto; 
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai 
reati da prevenire; 

- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

Come per il Codice Etico è richiesta l’applicazione delle regole di 
condotta imposte dal Modello da parte dei dipendenti, dirigenti, 
amministratori, consulenti e partner. 

 
 L’informativa sul trattamento dati personali, tema che riveste da 

sempre la massima importanza per GILARDONI. I dati e le 
informazioni sono parte integrante del patrimonio aziendale e come 
tali, nessuna informazione riservata, acquisita o elaborata dai 
destinatari nello svolgimento della loro attività, può essere utilizzata, 
comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli istituzionali.  
Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, entrato in vigore il 25 maggio 2018, la 
società ha reso disponibile l’informativa “Cookie e Web Policy” per 
descrivere la modalità di gestione del sito Web di GILARDONI in 
merito al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
 

 La Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la 
Sostenibilità, espressione dell’importanza della materia HSE da 
parte della società per la quale la qualità è, insieme all’innovazione 
tecnologica, l’elemento che li distingue in tutti i mercati serviti.  
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GILARDONI è in possesso di un sistema ISMS (Information Security 
Management System) basato sulla ISO/IEC 27001:2013 per la tutela e 
corretta gestione del patrimonio informativo aziendale, attraverso 
l'implementazione di misure di sicurezza informatica/logica che assicurino 
il rispetto dei requisiti attesi di riservatezza, integrità e disponibilità delle 
informazioni aziendali, includendo la sicurezza fisica/ambientale e la 
sicurezza organizzativa. 

Consapevole delle responsabilità coperte e della necessità del contributo 
di ciascuno in relazione agli obiettivi generali dell’impresa, GILARDONI 
promuove il coinvolgimento delle risorse umane mediante incontri e 
sessioni sulle tematiche della sicurezza dell’ambiente sul lavoro e sulla 
valorizzazione del lavoro di squadra di tutta l’organizzazione per 
accrescere il valore aggiunto, nel rispetto de D.lgs. 81/08. 

 GILARDONI pone notevole attenzione al rispetto dell’ambiente e 
dell’eco-sistema sensibilizzando il proprio personale ed i collaboratori al 
rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile attraverso la conoscenza 
e la rispondenza ai vincoli legislativi nazionali, tale che in ogni fase del 
processo produttivo vengano adottate massima cura e consapevolezza.  

La strategia di GILARDONI è volta alla crescita aziendale attraverso una 
maggiore penetrazione nei mercati mondiali ed allo sviluppo di prodotti 
innovativi, che consentano l’acquisizione di opportunità di business in 
aree attualmente non presidiate. Per meglio perseguire detta strategia, 
l’organizzazione aziendale è stata strutturata in Divisioni che raggruppano 
i processi aziendali commerciale e di progettazione sotto un’unica guida, 
al fine di rispondere più rapidamente e meglio alle esigenze del mercato 
specifico. 

La direzione aziendale promuove pertanto: 

 Il Cliente che mantiene ruolo centrale e le cui aspettative devono 
essere soddisfatte o superate e che deve essere fidelizzato, ove 
possibile, instaurando un rapporto diretto; 

 La cultura della Qualità come elemento di crescita e di 
applicazione di metodi distintivi, che siano di supporto 
all’operatività quotidiana e che consentano di accrescere la 
competitività; 

 Il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei 
processi interni, dei prodotti e dei servizi erogati; 

 La salute e la sicurezza dei lavoratori; 
 La redditività aziendale quale elemento fondamentale per il 

mantenimento di una sana crescita; 
 Il rispetto di standard socialmente ed eticamente responsabili; 
 Il rispetto dell’ambiente. 

GILARDONI, in linea con i principi di chiarezza e trasparenza rende 
disponibile anche sul sito aziendale la documentazione sopra descritta, 
assicurando la corretta divulgazione dei valori e obiettivi di condotta 
aziendali. 
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2.7 Le nostre iniziative per la collettività 

2.7.1  IL  MU SEO  

 La grande realtà industriale di GILARDONI nasce nel 1947 dall’intuito del Dott. Ing. Arturo 
Gilardoni (1905-1987). Tutto accadde visitando la Mostra del 1927, realizzata a Como per 
commemorare il centenario della morte di Alessandro Volta: le innovazioni legate 
all’elettricità portarono il futuro ingegnere a focalizzare i suoi interessi di studio nel campo 
dei Raggi X. 

Risale al 1932 il brevetto relativo al metalloscopio a particelle magnetiche per il controllo 
dei manufatti metallici, aprendo la strada ad una sperimentazione che ancora oggi 
continua in diversi ambiti produttivi. 

In seguito, l’Ing.Gilardoni comincia a rivoluzionare il settore dei Raggi X creando, nel 
1948, il primo monoblocco da terapia e, poco dopo, da media diagnostica. 

A partire dal secondo dopoguerra le ricerche dell’Ing.Gilardoni si concentrarono 
principalmente nel settore ospedaliero e fino al 1955 lo videro particolarmente impegnato 
nella diagnostica per immagini, nella radioterapia e nel controllo non distruttivo dei 
materiali. 

Nel 1970, dopo circa 24 anni di sperimentazioni e ricerche, il suo stabilimento, il vecchio 
e piccolo filatoio, raddoppia le sue dimensioni diventando una struttura di oltre 17 000 m². 

Da quel momento la realtà dell’azienda non ha conosciuto soste, verso traguardi 
innovativi come quelli della sicurezza aeroportuale e dei controlli di qualità dei trasporti, 
senza tralasciare l’iniziale settore della diagnostica radiologica. 

Oggi l’Azienda si pone nel mercato globale come tra i principali produttori di 
apparecchiature a Raggi X e ultrasonore. 

 

 

 Gli Archivi 

Lo studio e la recente sistemazione degli Archivi hanno permesso inoltre di focalizzare al 
meglio lo straordinario percorso dell’Azienda, documentando un’intensa attività 
divulgativa e di ricerca, tramite pubblicazioni scientifiche, cataloghi, grafiche pubblicitarie, 
insieme ad oggetti tecnologici, macchinari, applicazioni e supporti, conservati nei depositi. 

Una parte consistente di questo fondo è costituito dalle pubblicazioni che si sono nel 
tempo occupate delle scoperte innovative iniziate da Arturo Gilardoni a partire dal 1932, 
insieme a quelle divulgative da luì scritte, fornite di citazioni e richiami bibliografici. Da 
segnalare la conservazione integrale dei “Notagil“, primo e unico periodico italiano 
tecnico-scientifico, edito dalla stessa industria a partire dal 1963 con una tiratura iniziale 
dì ben 10.000 copie. 
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 Uno speciale settore è dedicato alla conservazione dei tubi radiogeni prodotti a partire dal 
1958, vere e proprie rarità tecnologiche come la serie dei “Rotagil“, tubi ad anodo rotante 
per le apparecchiatile della diagnostica medicale che apriranno ampi campi di future 
ricerche. 

Tra le curiosità emerse dalla consultazione dei documenti d’archivio, il progetto per un 
“Rifugio anti-atomico” semplice ed economico, ideato dall’ Ing. Gilardoni negli anni 
Ottanta, per la produzione in serie e a prezzi contenuti, dì ricoveri a disposizione del 
maggior numero di cittadini, in caso di conflitto nucleare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7.2  LA FONDAZI ONE  

 È in corso di costituzione, quale obiettivo del 2022, una Fondazione denominata 
"Fondazione Arturo Gilardoni", che avrà sede legale in Milano. 

La Fondazione Arturo Gilardoni risponde ai principi ed allo schema giuridico della 
fondazione di partecipazione, nell'ambito della più vasta categoria delle fondazioni, 
disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile e dalle Leggi collegate. 

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le rendite 
patrimoniali e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento 
degli scopi statutari.  

La Fondazione, nell’ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, 
persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione della ricerca 
scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari; si propone di costituire un punto di 
riferimento indipendente e autorevole a livello nazionale ed internazionale, in grado di 
delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo scientifico e tecnologico.   

Ha inoltre lo scopo di promuovere l’innovazione scientifica nei campi di ricerca elettivi 
dell’Ing. Arturo Gilardoni mediante l’indagine, la ricerca, l’analisi dei dati anche tramite 
gli strumenti di maggiore innovazione scientifica e tecnologica. In particolare, la 
Fondazione opererà nei settori delle tecnologie esistenti ed emergenti che permettano 
di approfondire analisi non distruttive (i.e. non lesive) di persone e cose e sanificazione 
nonché, più in generale, nell’ambito dei fenomeni legati all’interazione della radiazione 
elettromagnetica con la materia e l’elaborazione dei dati raccolti, anche attraverso 
l’intelligenza artificiale.  

La Fondazione si prefigge infine lo scopo di avvicinare i giovani meritevoli al mondo 
dell’impresa tramite progetti di ricerca ed esperienze pratiche nei settori 
summenzionati, anche attraverso l’applicazione di nuovi approcci metodologici e con 
un’attenzione specifica alle progettualità di respiro europeo e internazionale. 
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3  STAKEHOLDERS E ANALISI DI MATERIALITÀ 
 

 
Gli stakeholders rappresentano per GILARDONI un ingranaggio essenziale del 
sistema e del processo aziendale.  

La creazione di un valore condiviso e il raggiungimento della soddisfazione dei 
bisogni espliciti e impliciti, di tutte le categorie dei soggetti interessati, 
rappresenta infatti la missione principale della società. 

In relazione alle attività svolte da GILARDONI, i principali stakeholders sono 
rappresentati dai Clienti (pubblici e privati, operanti in settori anche delicati 
come l’antiterrorismo), dai Fornitori, selezionati secondo principi di qualità, e 
dai Dipendenti, la cui salute e sicurezza sul posto di lavoro è tenuta in ampia 
considerazione. 

Particolare attenzione è dedicata alle Istituzioni, sia locali sia provinciali, 
soprattutto alla luce della valorizzazione del territorio in cui GILARDONI opera, 
al rispetto dell’ambiente e allo stretto legame con le istituzioni locali, in 
considerazione della storia della società, operativa da oltre 50 anni a Mandello 
del Lario.  

L'immagine sottostante rappresenta la mappa degli stakeholder di 
GILARDONI. 

 

  

 

Clienti 

Istituzioni 

Fornitori Media 

Dipendenti 

Partners  

Associazioni 
di categoria 

Comunità 
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3.1 L’analisi e matrice di materialità 

 I temi considerati rilevanti per l’azienda e per gli stakeholders valutati sulla base dei 
principi GRI Standard di inclusività, contesto di sostenibilità e completezza, assumono 
la definizione di temi materiali.  Questi, secondo quanto definito dagli Standards della 
Global Reporting Initiative, sono definiti come gli aspetti che riflettono gli impatti 
economici, ambientali e sociali significativi di un’azienda e/o che hanno un’influenza 
rilevante sulle valutazioni e decisioni effettuate da parte degli stakeholders. 

A tal proposito, GILARDONI ha effettuato un’analisi di materialità sugli aspetti ritenuti 
più indicativi per l’azienda, valutandoli sulla base delle attività eseguite dalla stessa e 
dal contesto in cui opera.  

 

La Dichiarazione Non Finanziaria di GILARDONI è focalizzata sulla rendicontazione 
dei sopracitati temi, seguendo l’approccio previsto dai GRI Standards. 

La matrice di materialità rappresentata dal grafico seguente evidenzia la significatività 
interna (raffigurata sull’asse orizzontale) ed esterna (sull’asse verticale) attribuita alle 
tematiche di sostenibilità individuate come rilevanti. 

 

 

 

L’individuazione dei temi materiali riportati all’interno della matrice ha portato alla definizione di KPI specifici per 
il monitoraggio delle performance di sostenibilità aziendali relative alle attività svolte presso sedi, magazzini e 
impianti di GILARDONI nel 2021 e saranno trattati all’interno del documento. 
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C R I T E R I  E S G  T E M A  M A T E R I A L E  D E S C R I Z I O N E  K P I  

 

GOVERNANCE 
(inclusi aspetti economici) 

 

GENERAZIONE E 
DISTRIBUZIONE 
VALORE 
RESPONSABILE  

GILARDONI attraverso l’efficienza operativa 
e l’autonomia finanziaria, intende favorire la 
creazione e distribuzione del valore alle 
varie categorie di stakeholder.  

 Vendita Lorda e 
patrimonializzazione 

 Proporzione di spesa 
verso fornitori 

 Portata investimenti in 
R&D e servizi innovativi 
(qualitativo) 

 

LOTTA CONTRO 
LA CORRUZIONE  

L’impegno di GILARDONI nel contrasto alla 
corruzione in ogni sua forma è gestito nel 
contesto più ampio dell’etica del business. 
Particolare attenzione viene data ai rapporti 
con la comunità locale e una condotta etica e 
trasparente con fornitori, clienti e pubbliche 
autorità. 

 Meccanismi interni ed 
esterni adottati per la lotta 
alla corruzione 
(qualitativo) 

 

AMBIENTALI  

 

 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  

GILARDONI si pone l’obiettivo di ridurre le 
emissioni derivati dalle proprie attività, 
partendo, come primo Step, dal calcolo di 
CO2 eq Scope 1 e dalla promozione di 
comportamenti virtuosi all’interno 
dell’azienda. 

 Emissioni dirette di CO2 eq 

 

EFFICIENZA 
ENERGETICA  

L’efficientamento energetico è uno degli 
obiettivi strategici, mediante l’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabile e il rafforzamento della 
consapevolezza in materia da parte del 
personale e dei propri fornitori.  La Società ha 
investito nella produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili dotando la propria sede di 
un impianto fotovoltaico. 

 Energia consumata 
interno organizzazione 

 

RISORSE 
IDRICHE  

La Società opera nell’ottica di garantire la 
limitazione dei consumi e un uso razionale 
della risorsa idrica. 

 Prelievo idrico 
 Gestione impatti correlati 

agli scarichi idrici 
(qualitativo) 

 

ECONOMIA 
CIRCOLARE 

La GILARDONI si impegna ad integrare nel 
proprio processo di sviluppo un approccio di 
circolarità economica, in termini di: 
prevenzione della produzione di rifiuti, 
privilegiare l’avvio a recupero dei rifiuti 
rispetto allo smaltimento e miglioramento 
della circolarità dei processi produttivi. 

 % Rifiuti conferiti a 
recupero 

 Procedure per estensione 
vita utile (qualitativo) 

 

BIODIVERSITA’ 

La Società garantisce costante impegno e 
attenzione nel miglioramento del proprio 
impatto ambientale con l’obiettivo di tutelare 
le risorse naturali e la biodiversità. 

 Siti in aree protette 

 

SOCIALI 

 

CRESCERE CON 
LE PERSONE  

GILARDONI riconosce la centralità delle 
risorse umane, quale principale fattore di 
successo di ogni impresa, in un quadro di 
lealtà e fiducia reciproche costruendo un 
sistema di relazioni interpersonali, finalizzato 
alla valorizzazione, motivazione e formazione 
delle risorse umane. 

 Numero totale dipendenti 
 Vicinanza al luogo di 

lavoro 
 Ore di formazione erogate 
 Numero stage aziendali 

attivati 

 

SALUTE E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO  

La Salute e Sicurezza sul lavoro rappresenta 
il diritto di ogni lavoratore ad avere un lavoro 
sicuro, che lo esponga al minimo rischio. 
Prevenzione, protezione, formazione e 
informazione HSE dei lavoratori sono quindi 
gli aspetti prioritari per l’organizzazione. 

 Indici infortunistici 
 Servizi di medicina del 

lavoro (qualitativo) 
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4 PERFORMANCE ECONOMICA 

4.1 Generiamo e distribuiamo un valore responsabile 

 GILARDONI si adopera costantemente affinché le performance economico/finanziarie siano 
tali da salvaguardare ed accrescere il valore aziendale. 

Nella tabella seguente si mostra il bilancio di esercizio 2021 della società realizzato prendendo 
come riferimento lo schema del Bilancio Sociale utilizzato per fornire evidenza del valore 
generato e distribuito (EC1).  

 

 

 RENDICONTO DEL VALORE GENERATO E DISTRIBUITO (EC1) 2021 

Vendite lorde 31.836.827 

Altri ricavi 1.562.265 

TOTALE PROVENTI DELLA PRODUZIONE 33.399.092 

Costo merci (12.871.889) 

Costi di servizi ed altri costi d'esercizio (4.498.938) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (17.370.827) 

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO 16.028.265 

Saldo gestione straordinaria  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 16.028.265 

Così destinato:  

A L  L A V O R O  (13.729.473) 

Stipendi e contributi, TRF (12.897.817) 

Investimenti in formazione (7.436) 

Compensi Agenti e Collaboratori e Amministratori (824.120) 

A L L O  S T A T O  (77.129) 

Altre imposte (imu, ires, irap, bollo, rifiuti, ecc.) (77.129) 

A I  F I N A N Z I A T O R I  (46.644) 

Soci per la remunerazione del capitale versato  

Altri finanziatori per remunerazione finanziamenti (46.644) 

A L L A  C O M U N I T A '  (103.841) 

Iniziative sociali, attività didattiche e culturali e welfare (67.129) 

Sponsorizzazioni (36.712) 

V A L O R E  A G G I U N T O  R E I N V E S T I T O  2.071.178 

Ammortamenti 1.369.467 

Accantonamenti 145.551 

RISULTATO NETTO ANTE IMPOSTE  556.160 
 

 
 
 
  

KPI – Vendita Lorda e 
patrimonializzazione 

Tema materiale: 
Generazione e 
Distribuzione Valore 
Responsabile 
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4.1.1  INVESTI MENTI  E  I NNOVA ZIONE TE CNO LOGICA  

 La sostenibilità è al giorno d’oggi da considerarsi il punto cardine della 
strategia di sviluppo aziendale le cui basi poggiano su scelte economiche 
e di gestione orientate sul generare ricchezza e benessere nel rispetto 
dell’ambiente e su un riutilizzo delle risorse ispirato ai modelli di circular 
economy. 

GILARDONI investe le sue risorse su progetti innovativi tali da 
raggiungere performance sempre più sostenibili per sé stessi e per i clienti 
che fanno uso delle tecnologie dall’azienda sviluppate.  

Oltre alla normale attività di ricerca sviluppata nei propri laboratori di 
eccellenza, nel 2021 sono stati effettuati investimenti significativi in attività 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica, 
volti ad individuare e realizzare nuovi prodotti e a migliorare 
significativamente quelli esistenti. 

In particolare, nel 2021 sono stati investiti oltre 1,5 mln di euro in attività 
R&D, coinvolgendo oltre 40 dipendenti su circa una trentina di progetti 
innovativi. L’attività R&D è sviluppata grazie alla presenza di personale 
altamente qualificato con oltre 50 dipendenti che hanno conseguito la 
laurea e, in alcuni casi, un dottorato di ricerca. 

Molte di tali commesse di sviluppo sperimentale, riguardano l’attività di 
ricerca di materiali a basso impatto ambientale. Un esempio è 
rappresentato dal Radgil che punta a sostituire impianti con sorgente 
nucleare (cesio) con altri materiali, tenuto conto che il cesio, oltre a 
inquinare, rappresenta un rischio di terrorismo (le barre di cesio usate nei 
vecchi impianti, se recuperate potrebbero "diventare" bombe). 

A pari prestazione, il Radgil3 utilizzerà circa 300kg di piombo in meno 
rispetto all'attuale Radgil2. 

Il piombo è riciclabile ma per farlo, prima bisogna separarlo 
accuratamente da tutto il resto e poi va fuso, un processo che certamente 
produce fumi dannosi sia per l'uomo sia per l'ambiente.  

Per altri progetti relativi ad innovazione di FEP, si adotteranno tendine di 
protezione entrata ed uscita tunnel del tipo "lead free" cioè senza piombo, 
in modo da diminuire la quantità di materiale inquinante utilizzata negli 
impianti. Si tratta di una scelta importante perché effettuata a discapito 
della convenienza economica in quanto tali tendine "lead free" sono più 
costose di quelle con Piombo. 

Ricerca e 
sviluppo 
sono la 
chiave della 
nostra 
innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI – Portata 
investimenti in 
R&D e servizi 
innovativi 
(qualitativo) 

Tema materiale: 
Generazione e 
Distribuzione 
Valore 
Responsabile 
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4.1.2  SUP PLY CHA IN:  QUA LI TÀ E  SCEL TA FOR NI TO RI  PER UNA GES TI O NE  

RESPON SABILE  

 Un aspetto importante nella gestione della catena di fornitura è il patto di qualità siglato 
con i fornitori 

Sul sito ci sono i principi che regolano i rapporti tra GILARDONI ed i suoi fornitori per 
quanto riguarda la Qualità e l'Affidabilità richieste per i prodotti ed i servizi di fornitura 
esterna. Tale protocollo rappresenta una parte integrante delle Condizioni Generali 
d'Acquisto allegate agli ordini e definisce la procedura per ottenere il benestare di fornitura 
e la procedura di Controllo Accettazione Arrivi adottata dalla società. 

Ogni Fornitore selezionato dalla Direzione Acquisti deve essere qualificato secondo la 
procedura PR010 – Approvvigionamento e Preservazione Materiale con specifico 
questionario di valutazione dell’idoneità. Allo scopo GILARDONI visiterà lo stabilimento 
del Fornitore ed emetterà una Relazione Valutativa indicando il livello di idoneità del 
Fornitore (secondo la procedura PR010 – Approvvigionamento e Preservazione 
Materiale). 

Il fornitore deve disporre di un sistema per la Gestione della Qualità attivo ed efficace, 
preferibile la certificazione in accordo almeno alla norma ISO 9001 nell’ultima versione in 
vigore. Ulteriori certificazioni di Sistema per la Gestione della qualità possono essere 
considerate come valore aggiunto. Il Fornitore deve disporre di un sistema di controllo che 
gli consenta di assicurare la conformità del prodotto fornito a tutte le prescrizioni di qualità 
richieste o concordate con GILARDONI. 

  
 

 

L’ammontare totale delle forniture acquisite (tra beni e servizi): 

 2021: € 17.374.390 

Numero fornitori utilizzati: 

 2021: 606, di cui 524 nazionali e 82 esteri 

Numero fornitori delle province lombarde, a meno di 100Km da Mandello 

 2021: 320 su 524 

Il Codice Etico di GILARDONI prevede che, prima di instaurare rapporti d’affari con 
potenziali fornitori, l’amministratore, i dipendenti ed i collaboratori verifichino in via 
preventiva le informazioni su di essi disponibili ai fini di appurare la loro integrità morale, 
rispettabilità e legittimità delle attività oltre che la solidità finanziaria ed adeguatezza 
professionale degli stessi.  

 

 

  

KPI – 
Proporzione di 
spesa verso 
fornitori 

Tema materiale: 
Generazione e 
Distribuzione 
Valore 
Responsabile 
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CO RRETTEZZA

G I L A RD ON I  a g i s c e  n e l  r i s p et to  d e l le  
reg o l e  d eon t o l og ic h e  e  p r of es s i o n a l i  e  
n e l  r i sp et to  d e l la  n o rm a t iv a  a z i e n d a le ,  

l a  q u a le  es p r im e  in  d et t ag l i o  le  
m od a l i t à  d i  p ers eg u im en t o  d e g l i  
ob i et t i v i  n e l  r i s p et t o  d e i  p r i n c ip i  
d eo n to log ic i  e  d i  c om p ort am en t o  

a d ot t at i .

LEGALITA'

G I L A R D ON I  e s i g e  i l  r i sp e tt o  d e l le  l e g g i  
e ,  i n  g e n era le ,  d e l le  n or m a t iv e  v ig e n t i  
n e l  p a es e  i n  c u i  op er an o  o l t re  c h e  a l  
r i sp et to  d e l la  n orm a t i va  a z i en d a le  i n  

q u a n t o  a tt u a z ion e  d i  o b b l i g h i  
n or m a t iv i .

TRASPARENZ A

G I L A R D ON I  r i s p et t a  i l  d ov e re  d i  
t ra s p ar en z a  i n t esa  c om e c h ia re z z a ,  

c om p let ez z a  e  p e r t in en z a  d e l le  
in f or m a z ion i ,  e v i ta n d o  s i t u a z i o n i  

in g a n n ev o l i  n e l le  op er az io n i  c o m p iu t e .

4.2 Lotta contro la corruzione 
  

 GILARDONI adotta una politica Anticorruzione che poggia sui 
pilastri portanti della trasparenza e completezza 
dell’informazione, della legalità e della correttezza, 
promuovendo la sensibilizzazione del personale al 
riconoscimento di ogni tipologia di frode o corruzione tale da 
essere in grado di prevenire, inibire e segnalare eventuali 
violazioni delle norme anticorruzione.   

La società stabilisce che i Destinatari si debbano astenere 
dall’erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità 
in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o 
favorire gli interessi della società, anche se sottoposti a illecite 
pressioni. 

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o 
utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con 
GILARDONI. Non sono consentiti omaggi di valore significativo; 
se di modico valore gli stessi devono essere ascrivibili 
unicamente ad atti di reciproca cortesia nell'ambito di corretti 
rapporti commerciali e di quanto prescritto dalla normativa di 
settore e da quella interna. Inoltre, agli stessi è vietato esporre 
e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere 
informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei 
principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da 
indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni. 
Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di 
comportamento definiti dal presente Codice devono essere 
tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza. 

 

 

 

  
KPI – Meccanismi 
interni ed esterni 
adottati per la lotta 
alla corruzione 
(qualitativo) 

Tema materiale: 
Generazione e 
Distribuzione Valore 
Responsabile 
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5 PERFORMANCE AMBIENTALE 

La nostra 
attenzione verso 
l’ambiente 

 

 

 

 

La GILARDONI considera di primaria importanza la tutela 
dell’ambiente, pertanto opera promuovendo lo sviluppo di 
iniziative che riducano l’impatto delle proprie attività e 
aumentino la consapevolezza e la sensibilità di tutti gli 
stakeholder coinvolti, consapevole di come l’ambiente sia un 
bene collettivo, la cui tutela e protezione sono responsabilità di 
tutti. 

La Società persegue il miglioramento continuo delle proprie 
performance ambientali, impegnandosi a:  

 mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti 
vigenti in campo ambientale; 

 minimizzare, ove tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo 
verso l'ambiente delle proprie attività, prevenendo 
l'inquinamento. 

L’impatto sull’ambiente e sul territorio dell’attività è da sempre 
al centro dei principi e dei comportamenti. 

La gestione di tali impatti prevede il coinvolgimento di tutte le 
aree aziendali e dunque di tutti i processi.  

La Società attraverso il comparto HSE valuta costantemente, 
nella propria filiera produttiva, i possibili scenari aventi 
potenziale di arrecare danno all’ambiente, individuando 
interventi di mitigazioni in termini di probabilità di accadimento 
ed eventuale magnitudo del danno arrecato. 

La Società, inoltre, si impegna ad adottare azioni green basate 
su una strategia sostenibile. 

  

• Politiche zero waste e circular economy  
• Utilizzo cartone riciclato o legno come imballi per le spedizioni 

Zero waste e Circular Economy 

• Attenzione alla logistica degli spostamenti dei dipendenti 
anche nel percorso casa-lavoro 

• Incentivazione dell'utilizzo di trasporti pubblici e micromobilità 

Mobilità Sostenibile 

• Utilizzo fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica 
• Sostituzione delle luci tradizionali con luci a LED  

Efficienza Energetica 

Risparmio Risorse Idriche  
• Sistema di ricircolo per la limitazione dei consumi di acqua 
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5.1 Cambiamento Climatico 
 

 

 

 

 

 

52% 
Automobile 

32% 
Micromobilità 

16%  
Trasporto 
pubblico 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’intera comunità scientifica definisce il cambiamento climatico come uno 
dei pericoli maggiormente impattanti per le generazioni future, risultante in 
gran parte dall’attività antropica ormai tra le principali forze di modellazione 
del nostro pianeta, responsabili dell’alterazione dei sistemi climatico, 
geologico e biologico. 

Il percorso delle Nazioni Unite relativo alla definizione delle azioni da 
intraprendere per garantire ed implementare la protezione dell’ambiente a 
livello globale ha avuto inizio nel 1992 con la “Dichiarazione di Rio 
sull’Ambiente e lo Sviluppo” per poi arrivare al programma di 
decarbonizzazione energetica entro il 2030 definito nel 2016 dall’Accordo 
di Parigi e ai più recenti provvedimenti tra cui l’European Green Deal del 
2019 che dichiara la volontà di rendere carbon neutral l’Europa entro il 
2050. 

In linea con quanto promosso a livello globale GILARDONI lavora 
costantemente per far sì che le sue attività vengano svolte sempre nel 
rispetto dell’ambiente, e dello sviluppo sostenibile, adottando soluzioni eco-
friendy e tecnologie energeticamente efficienti. 

La società si impegna a sostenere una mobilità che sia vantaggiosa sia per 
l’ambiente che per le persone, promuovendo spostamenti collettivi in auto 
per i dipendenti che vivono a più di 15 Km dalla sede ed incentivando lo 
sfruttamento del trasporto pubblico e della micromobilità per coloro che 
risiedono a meno di 5 Km dal luogo di lavoro. 

Il ricorso allo smart working per due giorni alla settimana, inoltre, 
contribuisce a ridurre l’impatto della movimentazione dei dipendenti sul 
territorio.  

Al fine di stimare le emissioni di CO2 eq. dirette, ovvero controllate 
direttamente dalla società, provenienti da sorgenti mobili, è stato utilizzato 
il Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol).  

Il calcolo è stato condotto mediante fogli elettronici in cui sono stati inseriti 
i dati di consumo di carburante registrati nel periodo di rendicontazione al 
fine di ottenere i valori di emissioni espressi in CO2 eq.  

Nello specifico le emissioni calcolate, pari a 250 ton CO2 equivalenti (Scope 
1), provengono dall’utilizzo degli automezzi. 

 
 
FOCUS – Impianto Fotovoltaico   

L’utilizzo dell'energia solare per la 
produzione di energia elettrica attraverso 
l'impiego dell’impianto fotovoltaico implica 
una significativa riduzione di emissione di 
CO2 oltre che di altri agenti inquinanti - NOx 
(smog fotochimico), SOx (piogge acide) e 
COx (gas serra). 
Adottando questa soluzione, la Società 
ottiene un risparmio orario di circa 50 kg di 
CO2 su una media di 90Kw/h prodotti. 
Inoltre, tramite l’utilizzo del fotovoltaico si 
evita la produzione di emissioni, residui o 
scorie (rischio chimico), le temperature in 
gioco non raggiungono valori superiori a 
60°C (rischio termico) e non vi è 
inquinamento acustico. 

 
 

KPI - Emissioni 
dirette di CO2 

Tema materiale: 
Cambiamento 
Climatico 
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5.2 Efficienza Energetica 

 

 

 

 

 

 
 

Input 
sostenibile: 
utilizzo di 
energie da 
fonti 
rinnovabili 

L’azienda riconosce che per raggiungere gli obiettivi Europei relativi alla 
decarbonizzazione, è necessario ridurre i consumi energetici e dare il via 
ad una strategia che preveda una transizione verso fonti di energia 
rinnovabile e sul rafforzamento della consapevolezza in materia da parte 
del personale e dei propri fornitori. 

La Società ha investito nella produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili dotando la propria sede, di proprietà di Gilma-Re S.r.l., di un 
impianto fotovoltaico, con una potenza installata di circa 150 KW. 

L’energia elettrica prodotta nel 2021 corrisponde a 20% del proprio 
fabbisogno. 

Ulteriori azioni in essere e in previsione sono le seguenti: 

 attuare il monitoraggio periodico dei consumi attraverso la 
rilevazione costante dei dati; 

 sensibilizzare e formare il personale, a tutti i livelli, verso gli 
aspetti energetici per uso virtuoso dell’energia; 

 privilegiare l’acquisto e progettare prodotti e servizi 
energeticamente efficienti finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni energetiche; 

 sostituire presso la sede le luci tradizionali con luci a LED come 
azione di efficientamento energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nella tabella seguente vengono rendicontati i consumi registrati 
all’interno dell’organizzazione calcolati in Gigajoule (GJ), secondo 
l’informativa 302-1 dei Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards (GRI Standards). 

In particolare, nel calcolo sono stati considerati i seguenti contributi: 

 consumi di energia da combustibili non rinnovabili (metano 
utilizzato per il riscaldamento); 

 consumi di vettori energetici acquistati (energia elettrica da rete); 
 energia autoprodotta non tramite consumo di altre fonti 

energetiche (energia elettrica da fotovoltaico). 

Da queste voci è stata poi detratta la quota di energia scambiata (energia 
elettrica immessa in rete) prodotta da fotovoltaico, in modo da ottenere 
la quota netta di energia consumata all’interno dell’organizzazione. 

T i p o l o g i e  d i  e n e r g i a  G J  

C O N S U M O  T O T A L E  D I  C O M B U S T I B I L E  -  N O N  
R I N N O V A B I L I :  

 

Metano 4740 

C O N S U M O  D I  E L E T T R I C I T À :  
 

Energia elettrica da rete 3142 
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico (autoconsumo) 784 

E L E T T R I C I T À  S C A M B I A T A :  
 

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico 93 

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE 8572 
 

KPI - Energia 
consumata interno 
organizzazione 

Tema materiale: 
Efficienza Energetica 
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5.3 Risorse Idriche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonti di approvvigionamento idrico della Società sono 
costituite prevalentemente da acque sotterranee, estratte 
mediante emungimento da pozzo interno al proprio 
insediamento, e in misura minore da risorse idriche di terze 
parti.  

I prelievi idrici sono correlati agli usi civili igienico-sanitari ed agli 
usi produttivi e con il fine di garantire la limitazione dei consumi 
di acqua, lo stabilimento è stato dotato di un sistema di ricircolo. 

Nel periodo di rendicontazione i quantitativi prelevati, espessi in 
megalitri (Ml), sono i seguenti: 

F o n t e  P r e l i e v o *  M l  %  

A C Q U A  S O T T E R R A N E A  7,04 99,73 

R I S O R S E  I D R I C H E  T E R Z E  P A R T I  0,02 0,27 

*Tutte le fonti sono di acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali).  

Tutti i prelievi idrici fanno riferimento ad aree classificate come 
a rischio di stress idrico “Low - Medium” (valori compresi tra 1 e 
2, in base alla classificazione fornita dal WRI “Aqueduct Water 
Risk Atlas”).  

 

 Gli scarichi idrici generati sono classificati come acque reflue 
domestiche e sono convogliati dalla società, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel regolamento del gestore del Servizio 
Idrico Integrato, in pubblica fognatura. 

KPI: Gestione impatti 
correlati agli scarichi 
idrici (qualitativo) 

Tema materiale: 
Risorse Idriche 

KPI: Prelievo Idrico 

Tema materiale: 
Risorse Idriche 
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5.4 Economia Circolare  

 

 

 

“L’economia 
circolare offre 
una grande 
opportunità 
negli interessi 
della comunità 
globale e delle 
generazioni 
future” 

 

In un mondo le cui risorse non sono illimitate e in cui l’ambiente risente 
con formula crescente dell’impatto antropico, un modello economico 
“take-make-dispose” non è più un modello da considerarsi sostenibile. 

L’economia circolare è una modalità di azione secondo la quale tutto 
ciò che è stato sottratto all’ambiente,con lo scopo di generare un 
prodotto o un servizio, debba poter continuare a far parte del ciclo 
economico anche successivamente il raggiungimento del proprio 
obiettivo. 

Il principio fonda le sue basi sul recupero e rimessa in circuito dei 
materiali che sono già stati utilizzati promuovendo il riutilizzo, il 
ricondizionamento ed il riciclo di questi e scelte che che portino sempre 
più verso una produzione che punti alla performance e sostenibilità del 
prodotto piuttosto che alla sua vendita consumistica.  

In questo senso la società integra nel proprio processo di sviluppo un 
approccio di circolarità economica attraverso:  

 l’invio a recupero di quasi il 100% dei rifiuti prodotti; 
 l’utilizzo per gli imballi di materiali riciclati e compostabili; 
 la scelta del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; 
 la limitazione dei consumi della risorsa idrica; 
 la manutenzione periodica delle sue tecnologie; 
 la riduzione della plastica non riutilizzabile nella mensa 

aziendale; 
 la raccolta differenziata interna 
 l’adozione di asciugamani elettrici. 
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5.4.1  MA TERIE  PRIME  E  M ATE RIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione all’attività svolta dall’organizzazione, che prevede 
l’assemblaggio di componenti che determinano poi il prodotto finale, le 
tipologie di materiali utilizzati possono essere classificati come 
semilavorati, ovvero componenti destinati ad essere parte del prodotto 
finito. 

Inoltre, vengono utilizzati materiali correlati al processo, necessari nel 
processo di produzione ma che non fanno parte del prodotto finale, 
costituiti in prevalenza da: olio trasformatore, prodotti chimici, sale e 
pezzame. 

Relativamente ai materiali per imballaggi sono utilizzati plastica, legno e 
carta.  In particolare, i cartoni utilizzati per le spedizioni sono acquistati 
da fornitori che ne garantiscono la provenienza da riciclo.  

T i p o l o g i e *  D e s c r i z i o n e  
Q u a n t i t a t i v o  

u t i l i z z a t o  ( k g )  

S E M I L A V O R A T I  

lastre in piombo 6420 
materiali in alluminio 962 
materiali in ferro 696 
materiali in rame 227 
inox 199 
vetronite 180 
resine 134 
materiali in pvc 117 
materiali in stagno 80 
materiali in acciaio 50 
materiali in nickel 3 
materiali in policarbonato 2 
materiali in titanio 1 
materiali in gomma 1 

Totale semilavorati 9072 

M A T E R I A L I  
C O R R E L A T I  A L  
P R O C E S S O  

olio trasformatore 10000 
prodotto chimico 1983 
sale 1050 
vetro 500 
pezzame 300 
abrasivo in silicio 50 
elastici 2 
materiali in gomma 1 
colle 1 

Totale materiali correlati al processo 13888 

I M B A L L A G G I  
plastica 891 

Totale imballaggi 891 
TOTALE 23850 

* I dati sono stimati e altre tipologie di materiali utilizzati non sono riportati in tabella in quanto al 
momento disponibili in altre unità di misura (metri lineari, centimetri, numero di pezzi, ecc.) 
 
 

 
FOCUS – Estensione vita utile materiali  

 
I prodotti di oggi sono le risorse di domani, per questo è importante ai fini del raggiungimento della circolarità aziendale, 
l’estensione della vita utile del prodotto attraverso:  
- Progettazione che porti ad un prodotto di qualità, affidabile e facile da manutenere e riparare; 
- Regolari attività di manutenzione specifiche e mirate in fase di utilizzo; 
- Ricondizionamento del prodotto e delle sue singole parti per permetterne il riuso. 

 



 

DNF-REPORT SOSTENIBILITA’ 2021 | 30 

5.4.2  GEST I ONE R I F I UTI  

 

Gestione 
rifiuti, a 
partire dalla 
prevenzione 
 

 

 

Un miglioramento nella gestione dei rifiuti parte dalla prevenzione della 
produzione dei rifiuti stessi, attuando metodi che consentano di agire “a 
monte” controllando i processi produttivi. 

L'organizzazione opera infatti nell’ottica di prevenire la produzione di 
rifiuti e di gestire correttamente quelli che non possono essere evitati 
nelle proprie attività. 

Per limitare l’impatto del proprio business nell’ambito della produzione 
di rifiuti, le azioni in essere e in previsione sono le seguenti: 

 sensibilizzare le maestranze alla riduzione del quantitativo di 
materie scartate; 

 attivazione di un sistema di monitoraggio, con cadenza mensile, 
dei quantitativi di rifiuti prodotti; 

 privilegiare l’avvio a recupero rispetto allo smaltimento. 

La Società ha definito, nell’ambito del proprio sistema di gestione, una 
specifica procedura operativa relativa alle modalità di gestione dei rifiuti 
da adottare, in accordo alle normative vigenti. 

 

 
 

 

  

 

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di rifiuti prodotti nel 
2021, espressi in tonnellate (t), divisi per tipologia: pericolosi (P) e non 
pericolosi (NP). 

 

R i f i u t i  P r o d o t t i  -  P / N P  t  %  

R I F I U T I  P R O D O T T I  99,7 - 

P E R I C O L O S I  12,2 12,3 

N O N  P E R I C O L O S I  87,5 87,7 
 

 

Ripartendo i quantitativi di rifiuti prodotti nel 2021 per destino, si evidenzia 
che, coerentemente con gli obiettivi prefissati, il 96% sono stati destinati 
a recupero e solo il 4% inviati a smaltimento. 

 

Le principali tipologie di rifiuti prodotti sono relativi a materiali da imballaggio e rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE).  

 

 

  

96%

4%

R i f i u t i  d e s t i n a t i  a  r e c u p e r o

R i f i u t i  d e s t i n a t i  a  s m a l t i m e n t o

150106 - IMBALLI IN MATERIALI MISTI

160214 - APPARECCHIATURE FUORI USO

150101 - IMBALLI DI CARTA E CARTONE

150103 - IMBALLI IN LEGNO

130307* - OLI MINERALI ISOLANTI E TERMOCONDUTTORI NON CLORURATI

160216 - COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO

170904 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

160213* - APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI

060405* - RIFIUTI CONTENENTI ALTRI MATERIALI PESANTI

170401 - RAME, BRONZO E OTTONE

170403 - PIOMBO

080111* - PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI E ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE

160601* - BATTERIE AL PIOMBO

170411 - CAVI

090101* - SOLUZIONI DI SVILUPPO E ATTIVANTI A BASE ACQUOSA

160120 - VETRO

VARI - ALTRI RIFIUTI

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

KPI: % Rifiuti conferiti 
a recupero 

Tema materiale: 
Economia Circolare 
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5.5 Tutela del Territorio e delle Biodiversità 

 GILARDONI garantisce costante impegno e attenzione nel 
miglioramento del proprio impatto ambientale con l’obiettivo di tutelare le 
risorse naturali e la biodiversità, minimizzando la produzione di rifiuti 
tramite specifiche procedure operative, monitorando e riducendo l’utilizzo 
di energia e rispettando i limiti di legge per le emissioni in acqua, suolo 
ed atmosfera adottando importanti accorgimento nello stoccaggio di 
materie prime e materiali pericolosi provenienti dalle attività di processo. 

Concretamente, le azioni intraprese dalla società per il regolare controllo 
del proprio impatto sull’ambiente derivante dalle attività aziendali sono: 

 Regolare aggiornamento delle procedure operative inerenti la 
gestione dei rischi ambientali più frequenti tale che gli operatori 
possano repentinamente intervenire in caso di necessità; 

 Individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei 
possibili scenari incidentali; 

 Implementazione in campo delle strategie operative più idonee 
in risposta agli scenari incidentali;  

 Corretta gestione del riutilizzo dei materiali ed il coinvolgimento 
di tutte le parti coinvolte verso la prevenzione dell’inquinamento 
ambientale;  

 Costante miglioramento della propria efficienza ponendosi 
traguardi di sostenibilità da raggiungere. 
 

 

 

 

 

Da sempre il 
nostro 
paesaggio è 
una preziosa 
risorsa da 
preservare 

Trovandosi in un’area soggetta a vincoli ambientali e paesaggisti, la 
società garantisce costantemente accorgimenti relativamente l’aspetto 
estetico del sito produttivo mediante l’utilizzo di piantumazioni e giardini 
ed altezze visivamente non impattanti. 

 

  

KPI: Siti in aree 
protette 

Tema materiale: 
Biodiversità 
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FOCUS – Sostenibilità di prodotto 
 

La gamma dei prodotti GILARDONI copre differenti settori: medicale, industriale e di sicurezza. La necessità di garantire 
la salute e la sicurezza dei cittadini è via via cresciuta a livello globale e oggi Gilardoni risponde a questa esigenza con una 
organizzazione dedicata alla ricerca, vendita e assistenza continuativa per la diffusione sul mercato di prodotti ad alto 
contenuto tecnologico.  
Tale mission richiede responsabilità e capacità di avvalersi dei migliori progettisti, imprese, applicatori e committenti per 
fornire prodotti affidabili, duraturi nel tempo e performanti, con il minor impatto sull'ambiente e la salute dell’uomo. 
Sono stati selezionati due prodotti rappresentativi dell’impegno di Gilardoni in ricerca e sviluppo, ovvero del loro 
contributo al benessere della nostra società. 

 
 

- RADGIL2: progressiva sostituzione di impianti con sorgenti 
radioattive 

 
Il RADGIL2 è un irradiatore di emocomponenti a Raggi X utilizzabile 
per la prevenzione della TA-GvHD (Transfusion – Associated Graft 
versus Host Disease). Il RADGIL2 può anche essere utilizzato anche 
per irradiare materiale biologico di altro tipo come ad esempio: 
Cellule e Tessuti, Terreni di coltura e Piccoli animali di laboratorio. 
 
Nel 2021 il 60/70% dei Radgil2 immessi sul mercato sono andati a 
sostituire impianti con sorgente nucleare (Cesio), ovvero hanno 
consentito la dismissione di potenziali fonti radiattive. 

 
 

- BORE AXLE TESTING: utilizzo in sicurezza di assilli ferroviari 
cavi 

 
BaT (Bore Axle Testing) è un impianto ultrasonoro di nuova 
generazione destinato al controllo automatico da un solo lato di assili 
ferroviari cavi attraverso una testa di controllo in grado di ospitare 
fino a 9 trasduttori. 
A livello esercizio, la possibilità di installare in sicurezza gli assili cavi 
sui treni porta a una riduzione di circa 500 kg di peso per ogni singola 
carrozza, realizzando un significativo risparmio energetico nelle fasi 
di frenata e accelerazione dei mezzi. 
 
In aggiunta, in relazione alle nuove normative per l’accesso dei 
veicoli urbani ai centri storici, vietato a veicoli con cavo sospeso e 
consentito unicamente a quelli che utilizzino pacchi di batterie, 
l’installazione di assilli cavi consente di caricare 500 kg in più di 
pacchi batterie a beneficio della autonomia dei mezzi di trasporto. 
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6 PERFORMANCE SOCIALE 

6.1  l  valore delle persone 

 

 

 

 

GILARDONI riconosce nelle risorse umane un importante fattore di successo per l’azienda e per 
questo ne promuove il valore in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena 
realizzazione professionale. 

Il rispetto della dignità e dell’integrità della persona sono valore primario per la società che 
garantisce un luogo di lavoro che ripudi ogni forma di razzismo e discriminazione.     GILARDONI 
riconosce inoltre l’importanza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme rifiutando 
qualsiasi manifestazione di violenza o sfruttamento e promuovendo invece le qualità 
dell’individuo, sottolineando l’importanza del contributo del singolo nella sua unicità per il 
raggiungimento del successo aziendale.  

Il personale GILARDONI è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa 
vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. 

Nella tabella sotto riportata, oltre al numero dei lavoratori occupati in GILARDONI, in cui si 
evidenzia una forte provenienza locale del personale. In particolare, su 223 dipendenti,182 si 
trovano nella sede di Mandello (oltre 81%) mentre i restanti 41 operano nell’ambito del territorio 
nazionale. 
 

Dati Dipendenti 2021 

 
 

 

D I P E N D E N T I  S E D E  P E R  A R E A  G E O G R A F I C A  N  %  

Mandello 47 26 
Entro 5 km - Abbadia/Lierna  23 13 
Entro 15 km – Lecco 35 19 
Entro 30 km – Valsassina 14 8 
Entro 35 km – Valtellina 21 12 
Entro 40 km – Brianza 16 9 
Oltre 40 km  26 14 

Totale 182 100 

 
D I P E N D E N T I  P E R  T I P O L O G I A  
D I  C O N T R A T T O / G E N E R E  

M  %  F  %  

Full time 175 85 31 15 
Part time 3 18 14 82 

 
 

D I P E N D E N T I  P E R  
G E N E R E / Q U A L I F I C A /  

F A S C I A  D ’ E T A ’  

U n d e r  3 0  3 0 - 5 0  O v e r  5 0  

M  F  M  F  M  F  

Dirigenti 0 0 1 0 4 0 
Impiegati 9 7 64 18 41 2 
Operai 8 0 31 9 11 7 
Quadri 0 0 5 0 6 0 
Totale  17 7 101 27 62 9 

 

A L T R E  C A T E G O R I E  N  %  

Dipendenti con disabilità  13 6 

 
A P P R E N D I S T I  P E R  
C A T E G O R I A / G E N E R E  

M  F  

Operai 1 0 
Impiegati 3 3 
Totale 4 3 

 

KPI:  
Numero 
totale 
dipendenti 

Tema 
materiale: 
Crescere con 
le persone 

KPI:  
Vicinanza al 
luogo di 
lavoro 

Tema 
materiale: 
Crescere con 
le persone 

 

KPI: Numero 
stages attivati 

Tema materiale: 
Crescere con le 
persone 
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6.2 Salute e sicurezza sul lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La sicurezza e 
la salute delle 
persone: un 
valore 
imprescindibile 
in tutte le 
nostre attività” 

GILARDONI come parte integrante della propria attività e strategia 
rispetto le finalità più generali dell’azienda, si impegna a perseguire 
obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori promuovendo la diffusione ed il consolidamento della 
cultura nel suddetto campo, con l’obiettivo di raggiungere una 
consapevolezza collettiva dei rischi e favorendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i collaboratori. 

L’azienda si impegna a svolgere una formazione istituzionale 
erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente 
e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.  

In regola con la normativa, in azienda opera il Servizio di 
Prevenzione e Protezione nonché un organo di rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza e la salute. 

All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi sono individuati 
tutti i pericoli relativi alle attività aziendali ed è riportata la 
valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati. La redazione 
del documento è disposta dal Datore di Lavoro con la 
collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e con la 
partecipazione di tutti i soggetti responsabili (Dirigenti, Preposti).  

GILARDONI gestisce le proprie attività attuando ogni iniziativa 
diretta a minimizzare i rischi e rimuovere le cause che possano 
mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, 
realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso 
l’introduzione di un sistema di gestione e valutazione dei rischi, 
della sicurezza, delle risorse da proteggere nonché mediante 
l’attuazione di un sistema concretamente efficace di monitoraggio. 

Attraverso il comparto HSE, la società individua nella propria filiera 
produttiva possibili scenari aventi potenziale di rischio per i 
lavoratori e monitora mediante opportuni indicatori i processi 
aziendali rilevanti per la sicurezza e salute sul lavoro, allo scopo di 
diminuire le situazioni a rischio. 

Esiste un sistema consolidato di monitoraggio degli infortuni e 
modulistica specifica per la gestione dei “near miss”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I n d i c i  I n f o r t u n i s t i c i  2 0 2 1  

Numero totale di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro 0 

Numero infortuni sul lavoro gravi (esclusi decessi) 0 

Numero infortuni sul lavoro registrabili 1 

Ore lavorate (ordinarie) 374.250 

Ore lavorabili effettive 431.158 

% Ore infortunio /ore lavorate 0,10% 

Ore infortunio 368 

Rischi d’infortunio (near miss) 11 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili  
(numero infortuni sul lavoro registrabili /numero ore lavorate *200.000) 0,53 

Tasso di infortuni sul lavoro gravi 
(numero infortuni sul lavoro gravi/numero ore lavorate*200.000) 0 

Tasso di decessi dovuti ad infortuni sul lavoro 
(numero decessi dovuti ad infortuni sul lavoro/numero ore 
lavorate*200.000)) 

0 
 

KPI: Indici 
infortunistici 

Tema 
materiale: 
Salute e 
Sicurezza sul 
Lavoro 
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In funzione dell’inizio dell’attività lavorativa all’interno di 
GILARDONI, il personale viene accuratamente informato in 
materia della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
proponendo una formazione specifica periodicamente aggiornata 
così da mantenere sempre alta l’attenzione su un tema di cotanta 
importanza.  

Il mantenimento dell’efficacia dell’addestramento del personale 
della GILARDONI è garantito attraverso i seguenti strumenti: 

 L’eventuale esito valutativo finale del corso (tramite test 
pratico o teorico); 

 Segnalazioni dei responsabili di funzione attraverso la 
verifica della messa in pratica di ciò che si è appreso; 

 Segnalazioni da UP; 
 Indicazioni della Direzione; 
 La registrazione e monitoraggio dell’efficacia viene 

effettuata mantenendo aggiornato la matrice della 
polivalenze - UP35. 

 

 
 

Ogni lavoratore viene sottoposto ad un giudizio di idoneità alla 
mansione specifica che viene ripetuto periodicamente attraverso la 
sorveglianza da parte del Medico Competente. 

Le visite mediche mirate al rilascio dell’idoneità prevedono esami 
audiometrici, prove di funzionalità respiratoria, esame clinico-
funzionale del rachide e verifica di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti. Successivamente la visita, per ogni 
lavoratore sarà istituita, ai sensi dell’Art.25, comma1, lettera f, una 
cartella clinica sanitaria e di rischio. 

Nel biennio di rendicontazione non sono presenti casi 
riconosciuti di malattie professionali dei dipendenti. 

Per quanto riguarda la gestione della pandemia Covid-19, 
GILARDONI ha deciso di istituire un Punto tamponi gratuito e 
aperto anche a terzi presso l'infermeria Aziendale e di distribuire 
gratuitamente e quotidianamente i DPI per contenimento Covid. 
Grazie alla disposizione di spazi, oltre a quanto previsto dalla 
normativa, per maggior tutela è stato effettuato il distanziamento 
dei lavoratori degli stessi reparti fino a 10 mt. 

È stato inoltre adottato tempestivamente un protocollo aziendale e 
introdotto un sistema di controllo volto a limitare i rischi di contagio, 
prima ancora che il Ministero della Salute emanasse le proprie 
linee guida. 

 

 
 

  

KPI: Servizi 
di medicina 
del lavoro 
(qualitativo) 

Tema 
materiale: 
Salute e 
Sicurezza sul 
Lavoro 

 

BENESSERE DEI LAVORATORI 

Senza distinzione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato tra i servizi che Gilardoni offre vi sono:  

 punto di ricezione pacchi personali da corrieri; 
 servizio lavanderia settimanale; 
 mensa interna aziendale; 
 assicurazioni sanitarie integrative; 
 assicurazione vita Dirigenti; 
 congedi parentali di tutte le tipologie;  
 Piattaforma EASY WELFARE per tutti i tempi indeterminati e tempi determinati da almeno 6 mesi; 
 Metasalute piano base per tutti.  
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6.3 Lo sviluppo e la formazione 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Formazione del 
personale alla 
base del 
successo 
aziendale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GILARDONI è particolarmente attenta alle politiche di 
formazione ed è associato "Road Job", un Ente no profit che 
promuove l'orientamento, la formazione e la riqualificazione dei 
giovani in aziende e scuole dei territori di Como, Lecco e della 
Brianza mettendo insieme esperienze, competenze e best 
practice al fine di contrastare più efficacemente il 
disallineamento tra le scelte formative e professionali e le 
opportunità lavorative. 

Il personale GILARDONI tiene anche corsi scolastici ed 
universitari gratuitamente in accordo con AQM per la 
formazione tecnici, 3° livello CND in azienda, corsi a venditori e 
tecnici 

La società pianifica annualmente corsi di formazione da erogare 
ai lavoratori con lo scopo di aumentare le specifiche 
competenze, migliorare le soft skills, favorire la crescita 
personale e professionale, sensibilizzare verso le tematiche di 
Salute e Sicurezza e traguardare gli obiettivi di business 
aziendale.  

La formazione è pianificata ed erogata a tutti i livelli della scala 
gerarchica e riguarda sia gli aspetti tecnici (specifici per 
mansione) che le relazioni tra individui, in particolare mirate allo 
sviluppo delle competenze manageriali (team working, gestione 
conflitti ed emotività, motivazione, etc.). Tutti questi aspetti 
concorrono a fare la differenza e influenzare positivamente la 
qualità del lavoro. 

Puntare sulla formazione fornisce inoltre gli strumenti necessari 
per stare al passo con i cambiamenti dettati dall’innovazione 
tecnologica. 

Nel 2021 oltre il 95% dei dipendenti ha seguito almeno un corso 
di formazione. 

Purtroppo, a causa della pandemia Covid, considerate la 
peculiarità dei corsi e l’esigenza di gestirli in presenza, gran 
parte delle attività di formazione previste per l’anno di 
rendicontazione sono state rinviate e posticipate al 2022. 

Nel 2021 sono il totale investito nella formazione è stato di 7.691 
euro per un totale di ore pari a 8.408,5 che corrispondono a circa 
a 37,7 ore medie annue per dipendente.  

 

 

KPI: Ore di 
formazione 
erogate 

Tema materiale: 
Crescere con le 
persone 
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7 GRI CONTENT INDEX 
 
“Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core”. 
 

GRI Standards Capitolo 

GRI 102: Informativa Generale (2016)  

1. Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell’organizzazione 

2 PROFILO SOCIETARIO 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 

102-3 Luogo della sede principale 

102-4 Luogo delle attività 

102-5 Proprietà e forma giuridica 

102-6 Mercati serviti 

102-7 Dimensione dell’organizzazione 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 

102-9 Catena di fornitura 

102-11 Principio di precauzione 

102-12 Iniziative esterne 

102-13 Adesione ad associazioni 

2. Strategia 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli Stakeholder 

3. Etica e Integrità’ 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 
2 PROFILO SOCIETARIO 

4. Governance 102-18 Struttura della governance 

5. Coinvolgimento degli 
Stakeholder 

102.40 Elenco dei gruppi stakeholder 

3 STAKEHOLDER E 
ANALISI DI 
MATERIALITÀ 

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 

6. Pratiche di 
Rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 
1 NOTA 
METODOLOGICA 

 102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 3 STAKEHOLDER E 
ANALISI DI 
MATERIALITÀ 

 102-47 Elenco dei temi materiali 

 102-50 Periodo di rendicontazione 

 
1 NOTA 
METODOLOGICA 

 102-51 Data del report più recente 
 102-52 Periodicità della rendicontazione 
 102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 

 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 
Standards 

 102-55 Indice dei contenuti GRI  7 GRI CONTENT INDEX 

Performance Economica 
 

GRI 201: Performance Economica (2016)] 

4 PERFORMANCE 
ECONOMICA 

 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 

GRI 203: Impatti Economici Indiretti (2016) 

 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 

GRI 204: Pratiche Di Approvvigionamento (2016) 
 204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

 205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione 

 205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e 
procedure anticorruzione 

 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese  
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GRI Standards Capitolo 

Performance Ambientale  
 

GRI 301: Materiali (2016)   

5 PERFORMANCE 
AMBIENTALE 

 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 
 301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo 

GRI 302: Energia (2016)   
 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 
  

GRI 303: Acqua E Scarichi Idrici (2018) 
 303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa 
 303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua 
 303-3 Prelievo idrico 

GRI 304: Biodiversità (2016)   

 
304-1 Siti operativi di proprietà. Detenuti in locazione, gestiti in 
(o adiacenti ad) aree protette e aree a elevato valore di 
biodiversità esterne alle aree protette 

GRI 305: Emissioni (2016)   
 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope1) 
 305-5 Riduzione delle emissioni di GHG 

GRI 306: Rifiuti (2020)   
 306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti 
 306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti 
 306-3 Rifiuti prodotti 

Performance Sociale   

GRI 401: Occupazione (2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 PERFORMANCE 
SOCIALE 

 401-1 Nuovi assunzioni e turnover 

GRI 403: Salute E Sicurezza Sul Lavoro (2018) 

 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

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

 403-3 Servizi di medicina del lavoro 

 403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

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

 403-6 Promozione della salute dei lavoratori 

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

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

 403-9 Infortuni sul lavoro 

 403-10 Malattie professionali 

GRI 404: Formazione e Istruzione (2016) 

 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gilardoni S.p.A. 
Via Arturo Gilardoni 1 
23826 Mandello del Lario (LC) Italia 
P.IVA: 00734000151T 

 
Per richiedere informazioni su tematiche di sostenibilità 
è disponibile l’indirizzo e-mail dedicato: 
sustainability@xxx.it 


