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azienda
numeri

l’ in

28.000.000 € 
fatturato

150 prodotti serviti

Agrumi di sola 
origine italiana

56 dipendenti

Produttori di succhi 
ed oli essenziali di 
agrumi dal 1926

Azienda 
familiare alla IV 
generazione

Prodotti puri e 
naturali al 100%17 cultivar

0,23 kW h 
consumo 
energetico per la 
produzione di 1 
litro di succo

8,27 kW h 
consumo 
energetico per la 
produzione di 1 
litro di olio
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Lettera agli
stakeholder

Simone Gatto nasce nel 1926 grazie alla passione del suo fondatore, Salvatore Gatto, genio 
della creazione, nonostante una preparazione non specialistica in chimica e materie affini 
e che, come da antica tradizione, dedica il nome dell’azienda al padre, appunto, Simone 
Gatto, commerciante di carbone e nocciole, presente all’atto costitutivo.
Dotato di intuito straordinario, Salvatore ha trasmesso la sua passione al genero, Sandro 
Raymo, dando inizio con lui a quel cammino che ci ha portato fino ad oggi, alla quarta ge-
nerazione, sotto gli stendardi della qualità, della legalità, della sicurezza sul lavoro e della 
sicurezza alimentare.
Abbiamo fondato tutta la nostra ideologia e attività sul rispetto delle norme vigenti e sulla 
realizzazione di prodotti sicuri e di ottima qualità, ottenendo grandi risultati e apprezzamenti 
da parte di tutte le parti interessate: i nostri fornitori e i nostri clienti, i nostri dipendenti, la 
comunità locale.
Abbiamo scelto l’assoluto “made in Italy” optando per l’approvvigionamento della materia 
prima esclusivamente locale, proveniente dalla Sicilia e dalla Calabria, creando così una 
filiera affidabile, sostenibile e a minor impatto ambientale.
Dal 2019 siamo fortemente impegnati nell’ambizioso progetto della sostenibilità, partendo 
dalla certificazione della filiera agricola sostenibile tramite Farm Sustainability Assessment, 
attraverso il rispetto e il controllo dell’integrale applicazione dei diritti umani, la protezione 
dell’ambiente, la valutazione della nostra impronta ecologica, impegno a realizzare il calcolo 
delle emissioni nella filiera e adesione a Science Based Targets entro il 2023.
Il nostro obiettivo è di coinvolgere sempre di più tutti gli stakeholder, attraverso l’esempio del 
nostro impegno, e di abbattere la nostra impronta di CO2 del 50%, come previsto da Agenda 
2030, entro tale data.
La pubblicazione del nostro primo report di sostenibilità a giugno 2022 rappresenta la base 
di partenza per tutte le azioni per il miglioramento che metteremo in atto nei prossimi mesi.

Abbiamo aderito a Global Compact delle Nazioni Unite, sottoscrivendo l’impegno al rispetto 
dei dieci principi, pubblicando la nostra prima Communication on Progress nel 2022.
Abbiamo ottenuto l’Ecovadis bronzo nel 2019, argento nel 2020, oro nel 2021, e a giugno 
faremo la rivalutazione…e la nostra ambizione è di risalire ancora nella scala dei metalli 
preziosi!
Le certificazioni ISO 9001:2015 e BRC ci hanno portato a migliorare notevolmente i nostri 
processi attraverso l’applicazione e integrazione dei requisiti e la maggiore consapevolezza 
dell’impatto di ognuno di noi sul business aziendale.
Tali sistemi sono divulgati e implementati costantemente, e ci hanno permesso di raggiun-
gere i massimi gradi di valutazione da parte dell’ente terzo.
Il mondo intero, per riuscire nella doverosa impresa di essere in linea con gli obiettivi agenda 
2030 e Net Zero del 2050, ha focalizzato l’attenzione sull’impegno per la sostenibilità, e i 
grandi attori costituiti dalle aziende multinazionali spingono a catena i più piccoli affinché si 
uniscano a loro nel percorso convenuto.
L’intera filiera agroalimentare è centrale nello sviluppo della sostenibilità, abbracciando set-
tori che hanno un notevole peso riguardo i tre pilastri: persone, pianeta, profitto.

Alessandro Simona VilfredoRovena

La famiglia Gatto Raymo
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Ci sentiamo responsabili del nostro operato e siamo consapevoli che tutte le attività e le 
relazioni possano impattare sullo sviluppo sostenibile. Abbiamo preso una decisione: voglia-
mo che il nostro impatto sia positivo, e lo vogliamo rendere pubblico.

Quest’anno presentiamo il nostro primo report di sostenibilità, per manifestare il nostro 
impegno attraverso un piano di sviluppo sostenibile e per rendere disponibili le informazioni 
a tutti gli stakeholder in modo chiaro e trasparente. Ci impegneremo a redigere il report di 
sostenibilità annualmente.

Per l’elaborazione abbiamo seguito i principi di rendicontazione dettati dagli standard GRI 
- Global Reporting Initiative, pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative secondo 
l’opzione “in accordance - core”. Gli standard GRI promuovono la rendicontazione pubblica 
delle azioni di sostenibilità attraverso l’utilizzo di indicatori. 

Contestualmente siamo guidati dal programma d’azione dei 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile, SDGs - Sustainable Development Goals, sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 
paesi membri dell’ONU.

In questo modo riusciamo a identificare i nostri impatti significativi per l’economia, l’ambien-
te e la società e a comunicare a tutti i nostri stakeholder secondo degli standard global-
mente riconosciuti.

Il periodo analizzato per il primo bilancio è il 2021. Per gli indicatori per i quali è interessante 
presentare un confronto, è stato considerato anche il 2020.

I dati presentati ai fini della rendicontazione sono riferiti alla nostra azienda, che ha sede 
unicamente in Italia.

Per maggiori dettagli su obiettivi, indicatori e risultati raggiunti o per commenti al presente 
documento è possibile inviare una richiesta a: info@simonegatto.com

Nota
metodologica
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Siamo un’azienda italiana a conduzione familiare dal 1926, anno in cui Salvatore Gatto 
ha deciso di dare vita a Simone Gatto srl, in seguito definita come Simone Gatto, una realtà 
incentrata sulla commercializzazione di prodotti derivati dagli agrumi.

Negli anni ‘60, lo stabilimento di Galati Marina ha dato l’avvio al processo di industrializza-
zione che ci trasformato da piccola fabbrica collocata a Barcellona Pozzo di Gotto, basata 
sull’estrazione manuale dell’essenza, a un’azienda leader nel settore di oli essenziali e 
succhi di agrumi, che opera con criteri e strutture moderne e competitive.

Il nostro stabilimento è situato, sin dal 1988, nella località di San Pier Niceto in provincia di 
Messina, nel quale, grazie al nostro personale specializzato e alle attrezzature di alto livello 
tecnologico, realizziamo prodotti di elevata qualità e completamente naturali, derivati da 
agrumi coltivati in Sicilia e Calabria.

Produciamo e commercializziamo più di 150 prodotti in 27 paesi del mondo, assicurandoci 
di coltivare un dialogo sincero e consolidato con i nostri clienti, puntando al raggiungimento 
di obiettivi sempre più ambiziosi e stimolanti.

l’azienda

profilo
azienda

il dell’
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Maria
Gatto

Roma 29/09/1939

Salvatore
Gatto

Messina
29/07/1901 -19/01/1966

Sandro
Raymo
Messina 01/09/1938

Riccardo
Raymo

Messina
01/05/1961 -21/06/1986

Vilfredo
Raymo
Messina 27/04/1963
Direttore generale

Alessandro
Raymo

Messina 22/04/1967
Responsabile acquisti

La generazione attuale

L’inizio

Rovena
Raymo
Messina 23/07/1976

Responsabile vendite 

Simona
Raymo
Messina 13/07/1970

Responsabile QHSE

Martina
Raymo

12/08/1995
volontà e scienza

Ludovica
Raymo

04/08/1998
intelligenza e controllo

Alberto
Raymo

09/01/2002
�sica e tecnica

Guiscardo Parisi
Raymo

28/10/2000
forza ed entusiasmo

Chiarastella
Parisi

Raymo
21/11/2002

bellezza e gusto

Giulia
Raymo

02/04/2012
dolcezza e

determinazione

Violante
Parisi 
Raymo

09/02/2009
forza e immaginazione

La gen
erazione attuale

La g
en

era
zione

fu
tu

ra

Beatrice
Raymo

15/11/2005
veemenza ed equilibrio
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Simone Gatto fornisce, tra gli altri, il settore della profumeria, degli aromi, dei succhi per 
bevande e prodotti alimentari in genere, aromaterapia, farmaceutica e nutraceutica.
Si pone come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti naturali così come richiesto 
a gran voce dai consumatori.
I profumi di alta gamma sono l’emblema del come gli oli essenziali riescano a rendere unici 
i profumi di successo!
Gli aromi e i prodotti alimentari sono di più elevata qualità se si impiegano succhi e oli es-
senziali di origine siciliana e calabrese, e l’aromaterapia sta conoscendo uno sviluppo mai 
visto in precedenza anche grazie a questo.
La nostra missione è quella di accompagnare la clientela nello sviluppo dei prodotti di suc-
cesso, fornendo loro prodotti di eccellenza siciliana e calabrese senza compromessi di qua-
lità…

la qualità…della sostenibilità!
La forza dell’essere uniti lungo la filiera, di costruire insieme agli stakeholder il cammino 
verso la sostenibilità è un atto dovuto di crescita.
Il contributo che ognuno di noi può apportare è importante: struttura la partecipazione e 
prepara gli attori dell’intera filiera ad affrontare al meglio questa sfida per l’evoluzione, per 
garantire alle generazioni future un mondo ricco di risorse, insegnando loro nel contempo a 
rispettarlo e proteggerlo.
Siamo partiti da lontano, da un momento in cui si focalizzava l’attenzione sul prodotto da of-
frire al cliente, e abbiamo nel tempo compreso l’importanza della collaborazione tra le parti, 
l’impegno degli agricoltori che vanno ascoltati e guidati, l’importanza delle risorse umane, 
l’attenzione per il cliente. Valori che ci accompagnano sin dal 1926, in modo sempre più 
profondo e ampio, allargando il nostro orizzonte che oggi ci pone innanzi a questo grande 
e nobile impegno, che vedrà Simone Gatto nei prossimi anni coinvolta in un processo di 
miglioramento per il conseguimento, tra l’altro, degli obiettivi di Agenda 2030 e di quello 
altrettanto imponente di zero emissioni nette entro il 2050.

la nostra missione
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i settori serviti

Grande e piccola
distribuzione

Gelateria,
pasticceria

Industria
alimentare

Industria della
profumeria Aromaterapia

AromiCosmetica,
farmaceutica
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i mercati raggiunti

Altri
paesi

europei

61,4%

Italia

25,7%

Asia

8,0%

America

4,9%
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orientamento
sostenibilità

l’ alla

il nostro decalogo
Cura della 
reputazione 
aziendale.

1
Rispetto dei diritti 
del consumatore.6

Instaurazione di 
rapporti di fiducia 
con clienti e 
fornitori.

2
Miglioramento 
della tracciabilità.7

Osservanza dei 
regolamenti italiani 
ed europei su 
igiene e sicurezza 
alimentare.

3
Scelta di fornitori 
competenti nel 
trattamento di 
piante e materie 
prime.

8

Rispetto dei 
dipendenti.4

Prezzo equo e 
garantito per i 
fornitori di frutta.

9

Utilizzo di risorse 
energetiche 
rinnovabili e difesa 
dell’ambiente.

5
Miglioramento 
dei servizi alla 
clientela.

10
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Simone Gatto è un’azienda leader nel settore degli oli essenziali e dei succhi di agrumi, che 
garantisce il pieno rispetto delle norme nazionali ed europee in ambito di igiene, sicurezza 
alimentare e diritti dei lavoratori. Ogni giorno ci impegniamo ad allacciare rapporti stabili e 
duraturi con i nostri clienti e i nostri fornitori, formando una base sempre più solida per il 
futuro che verrà.

Il primo passo verso il futuro lo abbiamo fatto aderendo al Global Compact delle Nazioni 
Unite, avviando così il nostro percorso di sostenibilità. Realizzare gli interessi di chi ci 
sta accanto, gli stakeholder, è il nostro obiettivo principale: sostenibilità significa agire senza 
tangere i bisogni delle future generazioni; sostenibilità significa costruire oggi un futuro mi-
gliore per chi verrà domani. Sostenibilità è il presente e il futuro di tutti.

Teniamo bene a mente da dove veniamo, la nostra storia, ma oggi noi di Simone Gatto vo-
gliamo superare il modello di impresa del passato, nel quale contava solo il profitto. Oggi 
vogliamo affiancare al profitto i benefici per la nostra collettività, per il futuro che verrà. Infat-
ti, perseguiamo uno sviluppo che sia sostenibile, orientando la nostra idea di business alla 
tutela dell’ecosistema e al rispetto delle persone. 
Comportamento etico, sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente sono alla base della poli-
tica aziendale con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti e dei fanghi di depurazio-
ne destinati a compost, al riciclo delle acque di processo per la tutela delle falde acquifere, 
e all’utilizzo di energia da fonte rinnovabile.

il nostro percorso di
sostenibilità

Condividiamo il nostro percorso di sostenibilità con tutte le parti interessate al fine di raffor-
zare il nostro impegno nel cammino intrapreso nel 2019.

Coltivazione di agrumi 
La qualità della materia prima è 
garantita dalla certificazione SAI, 
attraverso il controllo sia da parte 
di auditor qualificati e incarica-
ti da Simone Gatto sia dall’ente 
stesso, Control Union, in sede di 
verifica ispettiva per il consegui-
mento della certificazione.

Fase di trasformazione
Siamo impegnati ad andare ol-
tre il mero rispetto degli obblighi 
legali. Per questa ragione uti-
lizziamo esclusivamente ener-
gia verde, acqua di pozzi privati 
controllata ed esigue quantità di 
acqua comunale; ci impegniamo 
nel riciclo delle acque di lavora-
zione e monitoriamo le emissioni 
in atmosfera.

Risorse umane
Le persone sono al centro della 
nostra cultura aziendale. Il rispet-
to dei diritti umani e la sicurezza 
sul lavoro sono fattori chiave che 
ci impegniamo a garantire attra-
verso la formazione periodica e 
la diffusione del nostro patrimo-
nio valoriale.

Raccolta e trasporto 
della materia prima alla 
sede produttiva
La frutta viene raccolta a mano 
mentre l’impatto ambientale de-
rivante dai trasporti è contenuto 
in quanto ci riforniamo da aree di 
raccolta poco distanti da noi.

Clienti
Negli ultimi due anni la nostra 
clientela ha iniziato ad interes-
sarsi molto agli aspetti legati alla 
sostenibilità, in particolare alla 
tutela dell’ambiente, al risparmio 
idrico e al rispetto dei diritti uma-
ni. Cerchiamo di coltivare con 
loro un dialogo continuo, che ci 
permetta anche di sviluppare e 
innovare nostri prodotti.
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gli stakeholder

Fo
rn

ito
ri

Soci

Clienti

Dipendenti

C
on

co
rre

nt
i

Territorio

Com
un

ità
loc

ale

Enti di
certificazione

Consum
atori

finali

Fornitori: c’è un forte legame di fiducia 
reciproca, le loro materie prime rappre-
sentano uno dei fattori di successo dei 
nostri prodotti.

Clienti: possono contare sulla qualità 
dei nostri prodotti, grazie alla quale si è 
instaurato un rapporto basato sulla 
fiducia, integrità e confidenzialità.

Concorrenti: una corretta concorrenza 
che stimoli l’innovazione e il migliora-
mento continuo, class action.

Comunità locale: costruiamo un 
dialogo aperto, ascoltando le necessità 
e i bisogni della collettività.

Territorio: valorizziamo le risorse
della nostra terra.

Enti di certificazione: collaboriamo 
con loro per attestare il nostro impegno 
verso la sostenibilità.

Consumatori finali: apprezzano il 
nostro prodotto in quanto 100% naturale 
e di alta qualità.

Dipendenti: garantiamo la loro
crescita professionale e personale.

Soci: una storia di famiglia da
quattro generazioni.

I nostri stakeholder sono elementi integranti dell’attività aziendale. Con loro lavoriamo quo-
tidianamente, ci sosteniamo reciprocamente e ci impegniamo per un obiettivo comune: il 
continuo miglioramento.
Ci impegniamo a costruire un dialogo attivo e sincero, basato sui principi di assoluta cor-
rettezza, collaborazione, lealtà e rispetto. 

Ogni stakeholder rappresenta uno spicchio fondamentale della nostra realtà, per questo 
agiamo per valorizzarlo e portargli valore.
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la matrice di
materialità
Nel corso del 2021 abbiamo avviato il processo per condurre la nostra analisi di
materialità, in linea con le richieste degli standard GRI. Questo ci ha permesso di:

identificare le priorità in ambito sociale e ambientale da inserire nella nostra strategia di 
impresa; 
misurare l’impatto delle azioni di sostenibilità sulla nostra capacità di creare valore;
valutare la rilevanza del nostro impegno per i principali stakeholder della nostra attività 
d’impresa.

 
Nello specifico questo percorso è stato caratterizzato da diverse tappe. 
Il primo passaggio ha previsto un’analisi dell’azienda e dei suoi valori attraverso due stru-
menti: un rating che ci ha concesso di evidenziare i nostri punti di forza e di debolezza in 
logica 3P (Profitto, Persone e Pianeta) e il business model canvas per mappare visivamente 
qual è la nostra proposta di valore, quali sono le azioni e le partnership che ci consentono 
di creare valore e infine come trasmettiamo i nostri prodotti ai clienti.
Successivamente è stata svolta un’analisi delle aziende concorrenti per valutare come il 
settore si sta muovendo in merito alle tematiche ESG (Environmental, Social e Governan-
ce). Infine, abbiamo analizzato quali sono i temi comunicati come importanti dai nostri clienti 
attraverso i contenuti dei siti web e i report di sostenibilità pubblicati. 

In secondo luogo abbiamo coinvolto attivamente gli stakeholder strategici interni - dipen-
denti e soci - ed esterni - fornitori e clienti - attraverso un questionario online al fine di rac-
cogliere feedback quantitativi e qualitativi sulle esigenze specifiche per ogni tema. 

La fase di engagement ha evidenziato le tematiche prioritarie per i soggetti coinvolti. At-
tività che presentano un impatto sulle performance economiche, sociali ed ambientali 
della nostra azienda e un impatto sulle scelte dei nostri stakeholder.

Nella matrice di materialità sono rappresentate le 18 tematiche emerse come maggiormen-
te significative per il nostro business e per i nostri stakeholder. 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 E

ST
ER

N
I

STAKEHOLDER INTERNI

Impiego energia rinnovabile

Formazione
dei dipendenti

Qualità e sicurezza del prodotto
Tracciabilità
della filiera

Crescita professionale
dei dipendenti

Salute e benessere dei dipendenti

Valorizzazione di risorse e persone del territorio

Protezione della biodiversità

Sviluppo di partnership

Supporto alla comunità

Attrazione di talenti Salute e benessere del consumatore

Cultura della salute nel consumatore

Riduzione, riuso, riciclo dei rifiuti

Equità ed uguaglianza Cambiamento climatico

Garanzia e rispetto dei diritti umani Agricoltura sostenibile

Garanzia delle pari opportunità

Approvvigionamento sostenibile

Trasparenza della governance
Consumo responsabile dell’acqua

Cura immagine e
reputazione aziendale

Qualità della
materia prima

Salute e sicurezza
nel luogo di lavoro
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filiera
qualità

una di

I nostri prodotti si dividono in succhi di agrumi naturali e oli essenziali, ottenuti dalla 
trasformazione di bergamotto, limone, mandarino, pompelmo rosa, arancia rossa e arancia 
bionda. 
Gli oli essenziali, puri e naturali al 100%, vengono utilizzati nella cosmetica, negli aromi e 
nel settore alimentare, ma il loro successo è particolarmente affermato in profumeria, dove 
sono impiegati nella formulazione delle fragranze.
Inoltre, recuperiamo i prodotti secondari derivanti dal processo produttivo, come scorza e ri-
fiuti biologici, per utilizzarli nella trasformazione in biogas, biomasse, alimentazione animale 
e produzione della pectina.

I succhi di agrumi presentano differenti caratteristiche a seconda del mercato a cui sono 
destinati.
Il settore alimentare viene servito attraverso le nostre linee di succhi naturali o concentrati, 
pastorizzati e non, limpidi o torbidi, conservati o congelati. Questi prodotti presentano un 
alto valore biologico derivante dalla qualità intrinseca degli agrumi.
Al comparto del catering e horeca destiniamo, invece, i succhi naturali non pastorizzati 
congelati in piccole confezioni (Tetra Rex o buste). Tali succhi sono ideali per la preparazio-
ne di gelati, sorbetti, granite e cocktail in quanto l’assenza di zuccheri aggiunti, conservanti, 
coloranti o aromi ne esalta la freschezza e la sapidità.
Per il consumo domestico abbiamo sviluppato una linea di spremute naturali al 100% in 
PET, nelle quali non è presente nessun tipo di conservante, colorante e zuccheri aggiunti, 
molto apprezzata dal consumatore finale, soprattutto nel nostro Paese, date le proprietà 
benefiche per la salute, derivanti dai principi attivi naturali degli agrumi da noi attentamente 
selezionati.

i nostri prodotti
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consumo domestico Arancia Bionda di Sicilia, Arancia Rossa, Limone di Sicilia, Mandarino di Sicilia, Bergamotto 
di Calabria e Pompelmo Rosa: sei agrumi profumati e gustosi per sei succhi freschi, dis-
sentanti e ricchi di sostanze nutritive di prim’ordine, che li rendono ideali a ogni età e in ogni 
momento della giornata.
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settore dolciario e 
catering

Bergamotto

Arancia rossa

Pompelmo

Mandarino Limone Limone di Siracusa
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oli essenziali
I nostri oli essenziali di agrumi nascono da agrumi selezionati e maturati al sole di Sicilia e 
di Calabria e raccolti a mano.
L’estrazione avviene per pressione a freddo, con macchine che agiscono sulla scorza del 
frutto, pungendola, pressandola e garantendo così l’integralità della resa. La mistura di olio 
e acqua ottenuta è poi separata per centrifuga.
Di ogni olio essenziale è disponibile, oltre alla versione non trattata, anche quella incolore, 
incolore molecolare, concentrata, deterpenata o senza furocumarine.
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È importante per noi promuovere una cultura della sostenibilità anche attraverso un prodotto 
sano e sicuro, prodotto senza pesticidi e sostanze chimiche dannose, senza antibiotici non 
necessari o fitofarmaci e ormoni per la crescita.

I nostri prodotti sono l’espressione della qualità che vogliamo trasmettere ai nostri clienti: 
succhi e oli puri, completamente naturali ed estratti da agrumi provenienti da coltivazioni 
qualificate di origine siciliana e calabrese.

Noi di Simone Gatto, per qualità del prodotto, intendiamo rigorosità nei controlli della mate-
ria prima, attraverso analisi svolte in fase di trasformazione presso i laboratori accreditati e 
ispezioni sul prodotto finito.

la qualità come
primo obiettivo

Zero
casi di non conformità

Certificazioni
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Le associazioni a cui aderiamo
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le materie prime
La produzione dei nostri succhi e oli è valorizzata dall’utilizzo delle nostre eccellenze locali. 
Il nostro patrimonio territoriale determina il giusto equilibrio tra la preservazione del no-
stro ambiente e la soddisfazione dei nostri consumatori.

Difatti, le nostre materie prime derivano solo da Sicilia e Calabria:
arance e mandarini hanno origine sia siciliana che calabrese;
i limoni provengono dalla Sicilia;
i bergamotti e i pompelmi rosa dalla Calabria.

Abbiamo coltivato una relazione di oltre 40 anni con i nostri produttori e fornitori di agrumi, 
i quali ci permettono di assicurare la sostenibilità della nostra filiera, un basso impatto am-
bientale, la conformità delle varietà, il controllo dei pesticidi e un prezzo equo.

La nostra attenzione verso la materia prima inizia da una meticolosa selezione delle aziende 
agricole siciliane e calabresi. Ci riforniamo esclusivamente da produttori di primo livello 
che adottano tecniche di coltivazione sostenibili ed eseguono la raccolta a mano dei frutti, 
verificando costantemente l’utilizzo esclusivo, e ridotto al minimo, dei pesticidi consentiti 
dall’UE.

Le caratteristiche dei nostri agrumi

Alto contenuto in
acido citrico

Alta resa in
succo ed olio

Elevato contenuto
di Vitamina C

Succo
gustoso

Quantità maggiori
di componenti che
caratterizzano l’olio

Olio unico
per profumo

i territori di
origine
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i mesi di raccolta,
le varietà e la
provenienza dei
nostri agrumi
I nostri agrumi sono delle varietà più pregiate, dotate di caratteristiche organolettiche ine-
guagliabili dalle terre e dal clima che le ha generate e maturate.

Selezioniamo arance bionde, come le Valencia, le Ovale e le Washington Navel, tutte dalla 
polpa succosa e dolce, e arance rosse, come le Moro, le Sanguinello e le Tarocco, autentici 
concentrati di gusto e salute.

Tra i mandarini, unici per profumo e dolcezza, a parte L’Avana, spicca il Tardivo di Ciaculli, 
mentre tra le cultivar del limone non manca il Femminello e la Zagara Bianca.
I bergamotti sono rappresentati dalle loro varietà, Femminello, Fantastico e Castagnaro.

Arance bionde

Maggio

Principalmente
Valencia e Ovale

Sicilia (Ribera,
Palermo, Siracusa)

Gennaio -
Maggio

Moro, Tarocco,
Sanguinello

Sicilia (Piana di
Catania, Palagonia,
Francofonte, Scordia)

Arance rosse Bergamotti

Novembre - Marzo

Femminello,
Fantastico, Castagnaro

Calabria (provincia di
Reggio Calabria: Melito,
Bova Marina, Condofuri,
Brancaleone)

Mandarini

Dicembre - Marzo

Avana, Tardivo di
Ciaculli (Marzolo)

Sicilia (Palermo,
Acireale)

Settembre - Luglio

Femminello, Monachello,
Zagara bianca

Sicilia (Siracusa, Avola
e Acireale)

Limoni

Febbraio - Marzo

Star Ruby

Calabria

Pompelmi rosa
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Calabria (provincia di
Reggio Calabria: Melito,
Bova Marina, Condofuri,
Brancaleone)

Mandarini

Dicembre - Marzo

Avana, Tardivo di
Ciaculli (Marzolo)

Sicilia (Palermo,
Acireale)

Settembre - Luglio

Femminello, Monachello,
Zagara bianca

Sicilia (Siracusa, Avola
e Acireale)

Limoni

Febbraio - Marzo

Star Ruby

Calabria

Pompelmi rosa



44 45

la nostra catena di
fornitura
I nostri fornitori rappresentano un partner chiave per l’azienda. Con essi condividiamo i va-
lori etici, di responsabilità sociale e ambientale. 
Tale attenzione verso i nostri fornitori si traduce nella procedura interna PR 11 Qualifica e 
monitoraggio dei fornitori di materia prima/prodotti/servizi/processi che si applica a tutte le 
categorie di acquisto. Questa include le informazioni necessarie per i fornitori esterni per 
potersi allineare con i requisiti richiesti dall’azienda per la fornitura.

Ci avvaliamo delle seguenti tipologie di forniture che influiscono sul processo produttivo e 
sul prodotto finale:

Forniture di materie prime: agrumi,
Forniture di materiale sussidiario: coadiuvanti tecnologici e materiale da confezionamento, 
Forniture di servizi effettuate nell’ambito del processo di produzione (consulenze tecni-
che, servizi di trasporto, pest-control, ecc.),
Processo o una sua parte fornito da fornitore esterno.

 
Ci impegniamo ad applicare, lungo l’intera filiera, azioni che siano efficaci nel gestire gli 
aspetti di sostenibilità ambientale, sociale, degli impatti economici, e l’incoraggiamento delle 
pratiche di buona governance. Questo ci permette di tutelare i valori in chiave ESG - En-
vironmental, Social, Governance per poi condividerli con tutti i soggetti che si relazionano 
con il mercato. Le relazioni ultradecennali con i nostri fornitori ci consentono di percorrere in-
sieme un percorso per rendere sostenibile l’approvvigionamento. Il percorso, iniziato nel 
2019, ci ha portato a gennaio 2021 al conseguimento della certificazione di sostenibilità 
di filiera SAI del 30% dei fornitori di limone e mandarino, del 30% dei fornitori di arancia e 
del 10% dei fornitori di bergamotto. Tale certificazione attesta la rintracciabilità del prodotto 
lungo tutta la filiera e garantisce la salubrità degli alimenti.
In ottica di miglioramento continuo, ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere il prossimo anno 
il 40%, come percentuale di fornitori certificati, includendo la filiera dell’arancia e del berga-
motto.
Ci teniamo a specificare che al 100% dei nostri fornitori viene sottoposto un questionario 
che valuti e monitori la loro sostenibilità ambientale e sociale, tenendo in considerazione gli 
aspetti più a rischio del settore. In aggiunta il 30% dell’attuale numero di fornitori è verificato 
e certificato da terza parte. Le principali tematiche studiate in ambito ambientale sono il ri-
sparmio dell’acqua, il risparmio energetico, l’utilizzo parsimonioso e cosciente di fitosanitari 
e di tutte le precauzioni necessarie a proteggere l’ambiente. Le valutazioni sociali invece 
vertono sul lavoro minorile, il lavoro coatto, la salute e la sicurezza, la libertà di associazio-
ne, la discriminazione, l’orario di lavoro e la retribuzione. Inoltre viene fatto sottoscrivere a 
tutti i fornitori un codice di condotta, annualmente revisionato. 

Siamo felici di affermare che nessuno dei nostri fornitori presenta delle criticità secondo i 
parametri ambientali e sociali analizzati durante la valutazione. 

Garantiamo ai nostri clienti la tracciabilità della filiera grazie all’applicazione nostra e dei 
nostri fornitori del regolamento europeo 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare. L’applicazione viene testata almeno due volte l’anno.

La trasparenza della filiera è un aspetto importante per noi: nelle richieste di preventivo, 
negli ordini d’acquisto e nei contratti devono essere riportate tutte le informazioni neces-
sarie affinchè sia possibile identificare inequivocabilmente l’oggetto dell’acquisto e le sue 
caratteristiche. Inoltre, per garantire la tracciabilità della filiera, emettiamo ordini di acquisto 
esclusivamente nei confronti di fornitori preventivamente qualificati secondo la categoria di 
appartenenza, con documentazione che attesti la validità di tale qualifica. In tal senso, ab-
biamo redatto un albo fornitori che revisioniamo annualmente.
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nostro
impegno
ambiente

il

l’

per

L’ambiente, per noi, è una risorsa comune a beneficio di tutta la collettività e delle ge-
nerazioni future. Questo ci spinge ad impegnarci nella sua tutela, attraverso una gestione 
trasparente delle nostre attività aziendali e l’impiego di tecnologie adeguate, in un’ottica di 
sviluppo sostenibile. Inoltre invitiamo tutti i nostri stakeholder ad attuare comportamenti e 
pratiche che non danneggiano l’ambiente. 

In particolar modo ci rivolgiamo ai nostri dipendenti: sono tenuti ad attenersi scrupolosa-
mente alle prescrizioni di legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e di igiene 
e di mantenere sempre un comportamento corretto e vigilante.



48 49

un bene prezioso:
l’ acqua
L’acqua è una risorsa di fondamentale importanza per la nostra azienda. Il suo impiego è 
presente lungo l’intera catena del valore: dal lavaggio delle cisterne che trasportano il pro-
dotto al cliente, al suo utilizzo all’interno di tutti i processi aziendali di igiene e sanificazione; 
al consumo del personale e degli uffici, nonché per il funzionamento dei processi e l’irriga-
zione delle piantagioni. 
Per questo motivo ci stiamo impegnando a sensibilizzare maggiormente i nostri collabora-
tori ad un uso consapevole di tale bene.

Simone Gatto si trova nel bacino idrografico del Torrente Mela, sul versante tirrenico dell’e-
stremo settore nordorientale dell’Isola, occupando una superficie complessiva di 64,97 km2 
ed estendendosi dallo spartiacque principale dei Monti Peloritani fino alla costa tirrenica, 
con un corso d’acqua che sfocia nel tratto compreso tra l’abitato di Caldera e Torretta.

La gestione delle risorse idriche è coadiuvata dal parziale riciclo delle acque di raffredda-
mento del processo. L’acqua utilizzata all’interno dell’azienda è prelevata - secondo auto-
rizzazione dal Genio Civile di Messina - da 8 pozzi trivellati di proprietà di Simone Gatto e 
successivamente viene destinata, dopo essere trattata se necessario, ai diversi utilizzi:

Al termine del loro ciclo produttivo, le acque impiegate nei processi aziendali vengono im-
magazzinate in un’apposita vasca di raccolta ed inviate al depuratore d’acqua aziendale, in 
quanto ricche di materiale organico; una volta trattate, vengono immesse nella rete fognaria 
consortile, per un volume massimo stimato in sede AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) 
di circa 60.000 mc/annui. Queste sono regolarizzate dalla autorizzazione IRSAP n° 246 del 
12/12/2021.

Il prelievo annuo complessivo stimato in sede AUA è pari a circa 112.000.000 lt.
In sede AUA è stato indicato che, del totale delle acque ottenute dalla trivellazione, circa il 
54% è impiegato nei processi aziendali sopra indicati, mentre il residuo 46% è destinato al 
raffreddamento. L’esubero delle acque di raffreddamento viene scaricato a mare tramite un 
canale artificiale, limitrofo allo stabilimento, giusta autorizzazione n° 8022 del 23/06/2022 
rilasciata dal Comune di S. P. Niceto, quest’ultima è vincolata all’esecuzione di prelievi se-
mestrali di campioni delle acque in questione per lo svolgimento di analisi chimico-batterio-
logiche.

Per la definizione delle modalità standard di prelievo e scarico delle acque ci siamo affidati 
ad un consulente esterno specializzato che ci ha supportato nelle attività per l’ottenimento 
dell’autorizzazione unica ambientale (in corso).

Le analisi sulle acque vengono svolte secondo legge ogni tre/sei mesi. Gli effluenti, previo 
trattamento in impianto di depurazione interno a fanghi attivi, vengono immessi nel collettore 
consortile IRSAP.
Nello specifico, abbiamo un piano di monitoraggio interno per le acque destinate ad entrare 
nei processi aziendali, che prevede lo svolgimento di analisi microbiologiche a cadenza tri-
mestrale delle acque in entrata ed in uscita dal potabilizzatore, oltre che un’analisi chimica 
completa annuale delle acque in entrata del potabilizzatore, in conformità al d.lgs 31/2001. 
Il piano prevede inoltre analisi chimiche semestrali per le acque in uscita dal depuratore, 
prima che vengano immesse nella rete fognaria consortile.

Infine, lungo tutta la filiera, implementiamo azioni di controllo per una corretta gestione delle 
acque. Uno dei requisiti fondamentali per la certificazione di sostenibilità delle filiera riguar-
da la gestione delle risorse idriche da parte dei nostri fornitori di frutta. Vengono, dunque, 
effettuate analisi, nonché azioni per il risparmio e la corretta gestione delle risorse idriche 
nelle piantagioni, come ad esempio l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad ala gocciolante.

Pulizia di macchine 
e impianti e 

lavaggio della 
frutta avviata alla 
trasformazione. 

Per questo impiego 
viene filtrata e 

mantenuta potabile 
attraverso lampade 

a raggi UV.

Produzione del 
vapore. Per questo 

impiego viene, 
dopo passaggio su 

cicloni, addolcita e/o 
demineralizzata.

Irrigazione. Raffreddamento. 
Per questo impiego 
non viene trattata, 
in quanto l’acqua 
raffredda i fluidi 
senza venirne a 

contatto.
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Riciclo e riuso
Siamo molto attenti a gestire e mitigare i nostri impatti sulle risorse idriche, e tal fine stiamo 
implementando dei sistemi che ci permettano di riciclare e riutilizzare l’acqua all’interno 
dei nostri processi produttivi. 
Abbiamo un impatto modesto sulle risorse, in quanto  l’unità di produzione si trova ad una 
distanza di circa 800 metri dal mare e il terreno su cui insiste l’azienda è al livello del mare.
Il nostro approccio prevede il riciclo delle acque di raffreddamento attraverso un sistema di 
raccolta e di invio ad una torre di raffreddamento. In questo modo diminuisce la quantità di 
acqua da prelevare dai pozzi. Si è calcolato che circa 40.000 metri cubi all’anno vengono 
reimpiegati attraverso tale sistema di raccolta.
Abbiamo, inoltre, in progetto l’installazione di un serbatoio di confluenza di tutte le tubazioni 
provenienti dalle trivelle di nostra proprietà, in modo da apporre un misuratore di portata 
magnetico e calcolare il reale consumo e mettere in progetto tutte le azioni necessarie alla 
riduzione.
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l’energia e
le emissioni
Il nostro contributo verso l’ambiente si concretizza attraverso l’attenzione che poniamo nello 
scegliere i nostri fornitori di energia. Per questo motivo acquistiamo esclusivamente energia 
100% rinnovabile da Enel Energia. 
Ma il nostro impegno non vuole fermarsi qui, infatti stiamo progettando di realizzare un 
impianto fotovoltaico che ci permetterà di raggiungere maggiori traguardi in termini di 
efficientamento energetico.

Analisi delle emissioni di carbonio
Siamo consapevoli che il cambiamento climatico rappresenta una delle più importanti e 
urgenti sfide per lo sviluppo umano ed è una minaccia reale che non riguarda solo il futu-
ro, ma anche il presente. Esso è dovuto principalmente all’aumento di gas serra di origine 
antropica e comporta rischi climatici che impattano sulla vita delle persone e sulle realtà 
aziendali. Nello specifico, per il luogo in cui operiamo, le principali conseguenze che ci ri-
guardano sono l’innalzamento dei mari, causato dallo scioglimento dei ghiacciai, che com-
porta l’erosione e la scomparsa delle coste e l’aumento di fenomeni meteorologici estremi 
che possono arrecare danni alle coltivazioni.

Seguendo il framework definito dall’Accordo di Parigi di contenere gli aumenti della tem-
peratura globale media al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, abbiamo deciso 
nel 2021 di misurare la nostra impronta totale di carbonio relativa al 2020 per identificare 
gli impatti delle nostre attività e le aree nelle quali vi è l’opportunità di ridurre le nostre emis-
sioni. Il calcolo è stato effettuato utilizzando gli standard internazionali GHG Protocol, PAS 
20501 e ISO 140672.

1  Il PAS 2050 e il GHG Protocol sono specifiche tecniche sviluppate dal British Standards Institution (nel primo caso) e dal 
Word Resources Institute assieme al Word Business Council for Sustainable Development (nel secondo) per facilitare ai 
produttori di beni e servizi la rendicontazione delle emissioni di CO2 equivalenti dei propri prodotti seguendo la metodo-
logia LCA.
2  La ISO 14067 è stata pubblicata nel 2018 e definisce i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione e il repor-
ting della Carbon Footprint di prodotto.
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L’impronta di carbonio è un parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas serra da 
parte dell’organizzazione. Per effettuare questo calcolo vengono considerate le emissioni 
su tre livelli:

Emissioni dirette dell’organizzazione, ad esempio causate dal riscaldamento, dalle auto 
aziendali o dai gas refrigeranti - Scopo 1
Emissioni indirette generate da terzi e derivanti dal consumo energetico dell’organizza-
zione per la produzione di energia elettrica o calore - Scopo 2
Emissioni indirette dell’organizzazione, legate al consumo di materie prime, utilizzo di 
trasporti di terze parti, trasferte, rifiuti, utilizzo dei prodotti venduti, fine vita dei prodotti 
venduti, pendolarismo dei dipendenti - Scopo 3

Noi di Simone Gatto abbiamo deciso di misurarci facendo un’analisi di Scopo 1 e di Scopo 
2 per l’anno 2020, ponendoci l’obiettivo di approfondire l’indagine con un’analisi di Scopo 3 
entro il 2023.
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Scopo 1

41%33%

11%
3% 1% 1%

8%2%

Scopo 1

1% Diesel - Settore
0% Benzina - Settore
8% HFC-134a
11% R-407C
0% Utilizzo di fertilizzanti

1% BTZ
0% Benzina - Agricoltura
2% R-437A
3% R-410A

0% Diesel - Agricoltura
41% LPG
33% R-422A
0% Ammoniaca

Scopo 1

Diesel - Settore
BTZ
Diesel - Agricoltura
Benzina - Settore
Benzina - Agricoltura
LPG
HFC-134a
R-437A
R-422A
R-407C
R-410A
Ammoniaca
Utilizzo di fertilizzanti

Totale

tCO2e3

26
37
6
0
1

1137
212
54
896
291
76
0
44

2740

tCO2

25
37
6
0
1

1135

1205

tCH4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9

1

tN2O

0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.7

1

%

1%

1%

0%

0%

0%

41%

8%

2%

33%

11%

3%

0%

0%

Le nostre principali emissioni dirette derivano dai refrigeranti utilizzati nelle linee produttive 
che impattano per un 49% sul totale Scopo 1 e dal GPL che impatta per un 41%. L’obiet-
tivo è il continuo miglioramento, a partire dal 2022 valuteremo l’impiego di refrigeranti che 
comportano un quantitativo inferiore di emissioni di carbonio e delle soluzioni alternative ai 
combustibili fossili come ad esempio il biogas. 

3 Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono stati utilizzati i seguenti fattori di emissione: Government conversion factors 
for company reporting of greenhouse gas emissions 2020, forniti dal BEIS (Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy del Regno Unito).
4 È probabile che questo numero cambi poiché nel 2022 sono previste nuove linee guida per il calcolo dei gas serra.
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Scopo 2
Siamo fieri di affermare che le nostre emissioni di Scopo 2 calcolate con il criterio GHG mar-
ket - based5 sono pari a zero. Questo risultato è garantito dal nostro approvvigionamento di 
energia 100% rinnovabile.

Energia
In quanto azienda energivora effettuiamo costantemente delle analisi energetiche per moni-
torare e ridurre i nostri consumi. I nostri miglioramenti sono piccoli e costanti. A seguito della 
prima diagnosi effettuata nel 2014 abbiamo sostituito una caldaia a BTZ con una a GPL a 
basso consumo di energia e ridotte emissioni gassose. La seconda diagnosi effettuata nel 
2019 ha portato all’installazione di un sistema di monitoraggio di alcune macro aree. Inoltre 
è in atto la sostituzione di tutte le lampadine con lampadine LED. 

L’energia da noi utilizzata è 100% rinnovabile, interamente acquistata dal nostro fornitore. 
Abbiamo in progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per produrre in modo auto-
nomo una porzione di energia, pari a circa 500kWh.
Le altre fonti energetiche utilizzate in azienda per il processo produttivo e per le vetture 
aziendali sono benzina, diesel e GPL. Ad oggi non vengono utilizzati combustibili rinnovabili, 
ma stiamo valutando delle alternative ai combustibili fossili.

5 Il metodo market-based, richiede di determinare le emissioni GHG derivanti dall’acquisto di elettricità e calore conside-
rando i fattori di emissione specifici comunicati dai nostri fornitori.

Tipi di combustibili non rinnovabili Consumo

Benzina

Diesel

GPL

30.608.508 MJ

442.179.156 MJ

21.413.450 MJ

Consumo energetico per 
la produzione di 1 litro di 
succo:
0,23 kW h

Consumo energetico 
per la produzione di 1 
litro di olio:
8,27 kW h

Consumo totale 
di elettricità: 
5.014.603 kW h

Consumo totale 
di energia per il 
riscaldamento: 
171.725 kW h

Consumo totale 
energia per il 
raffreddamento:   
1.075.200 kW h

Consumo totale di 
vapore:
7.197.183 kW h
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Vogliamo coinvolgere a pieno l’interesse delle persone che sono costantemente a contatto 
con Simone Gatto, renderli parte di una realtà che sia inclusiva e sicura per tutti e che so-
stenga la comunità che ci accoglie.



62 63

i nostri
collaboratori
Crediamo fermamente che le persone rappresentino un valore indispensabile e di successo 
per l’organizzazione. Formiamo e motiviamo i nostri dipendenti per sviluppare il loro pro-
cesso decisionale, le loro competenze e l’attenzione verso il consumatore. Inoltre, la loro 
sicurezza è molto importante per noi e per questo ci sforziamo affinchè tutti i nostri dipen-
denti siano inseriti in un ambiente sicuro e stimolante. Assicuriamo uno spazio lavorativo 
che permetta loro di crescere professionalmente e che sia caratterizzato da una libera par-
tecipazione da parte di tutti: un luogo di lavoro inclusivo e rispettoso dei diritti umani.

Al fine di agevolare i nostri dipendenti, Simone Gatto offre una serie di benefit aziendali: 
contributi pensionistici, welfare aziendale, palestra aziendale, FASI - Fondo Assistenza Sa-
nitaria Integrativa per dirigenti, macchina aziendale, fringe benefit.

Tempo determinato

Tempo determinato

Uomini

Donne

Tempo indeterminato

Tempo indeterminato

5

2

32

17

Numero totale di dipendenti
per contratto di lavoro, per genere

Nel 2021, sul versante dell’occupazione, abbiamo assunto 8 persone. La maggior parte 
delle quali sono giovani con età inferiore ai 30 anni e persone in una fascia d’età attiva, 
compresa tra i 30 e 50 anni. Il personale è stato reclutato dal territorio limitrofo ed è stato 
assunto a seguito di un licenziamento e tre pensionamenti.

2 nuove risorse in 
amministrazione

1 nuovo apprendista 
ingegnere chimico

3 nuovi operatori

1 nuovo direttore 
tecnico

1 nuova risorsa nel 
laboratorio chimico

In vista dei pensionamenti, si sono svolte le ridistribuzioni delle mansioni e la divisione dei 
compiti ai nuovi assunti, attraverso attività di affiancamento, formazione e mentoring.



64 65

Fascia d’età Numero

<30

30-50

>50

3

4

1

Genere Numero

Uomini

Donne

5

3

Numero totale di nuove assunzioni per fascia d’età

Numero totale di nuove assunzioni per genere

Fascia d’età Numero

<30

30-50

>50

3

4

1

Genere Numero

Uomini

Donne

5

3

Numero totale di turnover per fascia d’età

Numero totale di turnover per genere
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L’uguaglianza di genere è un diritto fondamentale per noi di Simone Gatto. A tal fine, 
garantiamo ai nostri dipendenti un efficace equilibrio fra lavoro e tempo libero. Inoltre, 
in conformità con le normative vigenti, riconosciamo il congedo parentale a tutti i nostri 
dipendenti, indipendentemente dal genere. Tutti i dipendenti che ne hanno usufruito sono 
regolarmente rientrati sul posto di lavoro.

Genere

Genere

Numero

Numero

Uomini

Donne

Uomini

Donne

1

2

1

2

Numero totale di dipendenti che hanno usufruito 
del congedo parentale per genere

Numero totale di dipendenti che sono tornati al
lavoro dopo aver usufruito del congedo parentale 
per genere

Vogliamo sottolineare che i diritti umani sono un punto cardine dell’etica di Simone Gatto. La 
garanzia delle pari opportunità è un tema chiave per noi e i nostri stakeholder. Assicurare 
il medesimo punto di partenza e i giusti benefici per tutti è un aspetto integrante e fondamen-
tale della nostra cultura aziendale. Insieme ai nostri dipendenti sottoscriviamo un Codice 
Etico interno nel quale tali principi sono alla base di un corretto e sano ambiente di lavoro.
Progettare un ambiente che esprima questi valori richiede tempo. Per questo motivo, an-
nualmente, sosteniamo dei corsi di formazione a tutti i dipendenti per incrementare il livello 
di apprendimento.
Se si dovessero verificare episodi di discriminazione, Simone Gatto dispone di una piatta-
forma digitale di whistleblowing che garantisce la presa in carico e la conseguente risolu-
zione, da parte della direzione aziendale, della violazione.
Ci teniamo particolarmente a specificare che finora non si sono mai verificati casi di discri-
minazione, per questo i piani d’azione riportati sono di carattere preventivo.

Numero totale di dipendenti 
per categoria e genere

Numero totale di
dipendenti per categoria
e fascia d’età

Uomini

26

6

3

2

Under 
30

2

2

0

0

30-50

16

7

1

0

Over 
50

15

7

4

2

Donne

7

10

2

0

Categorie di
dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Categorie di
dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti
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Crediamo fortemente nelle attività di formazione e per questo motivo, nel rispetto dei princi-
pi di pari opportunità e di non discriminazione, investiamo costantemente per valorizzare e 
ampliare il know-how di ciascuno dei nostri dipendenti. Nel 2020 tale impegno si è concre-
tizzato in oltre 400 ore di formazione erogate.

La formazione può essere erogata sia in specifici momenti della vita aziendale del dipen-
dente, come ad esempio a seguito dell’assunzione o relativamente alla sicurezza sul lavoro 
e prevenzione dei rischi, oppure avere una valenza di tipo professionale, finalizzata a svilup-
pare il valore della persona e il contributo che essa può apportare in termini di competenze, 
flessibilità, risultati e coinvolgimento.

Annualmente redigiamo il piano di formazione presentato in sede del verbale del riesame 
dell’alta direzione: all’interno del medesimo sono inserite tutte le attività di formazione svolte 
da ogni dipendente e classificate secondo tre diversi livelli: obbligatorio, punto critico e 
miglioramento. Inoltre, nel caso in cui la formazione sia obbligatoria, questa è certificata 
tramite un attestato.

la formazione

Ore medie di formazione erogate ai dipendenti sud-
divise per categoria di dipendenti

Ore

120

100

120

60

Categorie di dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti
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Ogni sessione - sia essa con docente esterno che interno - viene registrata nel verbale di 
formazione e sulla scheda del dipendente. Immediatamente dopo la formazione, il docente 
stesso verifica il grado di apprendimento dei dipendenti attraverso un test o un colloquio e, 
in seguito, tramite verifiche ispettive sul campo.

Tutti i nostri dipendenti ricevono annualmente una valutazione periodica delle proprie per-
formance e dello sviluppo professionale. Tale valutazione prescinde dal genere o dalla po-
sizione occupata all’interno dell’azienda.

Percentuale totale di dipendenti, per genere, che han-
no ricevuto una valutazione periodica delle perfor-
mance e dello sviluppo professionale

Percentuale totale di dipendenti che hanno ricevuto 
una valutazione periodica delle performance e dello 
sviluppo professionale

% dipendenti

100%

100%

20%

0%

Categorie di dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

% dipendenti

92%

100%

Genere

Uomini

Donne
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la salute e
la sicurezza
La salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono tematiche di primaria importanza per la no-
stra azienda. Ci avvaliamo di una società di consulenza esterna e di un  responsabile ester-
no del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre, impieghiamo tutte le risorse necessarie 
al continuo miglioramento, investendo soprattutto in formazione: sono in essere tutte le 
attività di formazione obbligatoria e in continuo aggiornamento quelle ritenute ulteriormente 
necessarie secondo il piano di formazione annuale e lo scadenzario a lungo termine della 
società di consulenza. La formazione comprende: lavori in quota, lavori in spazi confinati, 
antincendio e primo soccorso. Poniamo particolare attenzione alla formazione dei lavoratori 
neoassunti. 

Il campo di applicazione del sistema sulla salute e sicurezza sul lavoro coinvolge la totalità 
dell’area aziendale, compresi i lavoratori che non sono dipendenti dell’organizzazione ma 
che collaborano con essa. Tutte le aziende, professionisti, soggetti esterni, che per svariati 
servizi hanno accesso in Simone Gatto, hanno ottenuto la formazione sulla sicurezza.

Simone Gatto va oltre la normativa prevista dal D. Lgs. 81/08 integrandola con un sistema 
di gestione proprio applicato a tutti i lavoratori che, però, attualmente non è ancora stato 
certificato. Nonostante ciò, quest’ultimo rientra tra la politica QHSE (Quality, Health, Securi-
ty, Environmental) dell’azienda e, con cadenza periodica, vengono svolte attività di audit di 
seconda e di terza parte per verificare il rispetto degli standard di sicurezza.

Abbiamo sviluppato un sistema di segnalazione anonima, whistleblowing system, ovvero 
una piattaforma nella quale tutti possono fare segnalazioni riguardanti i molteplici aspetti 
che coinvolgono la realtà aziendale, inclusi ovviamente anche quelli legati alla salute e sicu-
rezza sul lavoro: mancati infortuni, suggerimenti sulla sicurezza, eventuali lesioni dei diritti 
umani, ecc.
Ogni segnalazione viene esaminata dal direttivo che valutata attentamente le azioni da 
intraprendere. L’intero sistema, oltre ad assicurare l’utilizzo della piattaforma a tutti i dipen-
denti, li rende partecipi anche nella fase successiva alla segnalazione, attraverso il coinvol-
gimento diretto nella risoluzione delle problematiche messe in evidenza. 

Il whistleblowing system garantisce l’anonimato di coloro che lo utilizzano, ma nel caso in 
cui le segnalazioni siano inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, ai mancati infortuni e 
alla sicurezza alimentare, questo prevede la possibilità di poter dichiarare l’identità di chi le 
attua. 
In sede di Verbale del Riesame dell’alta direzione, esaminiamo le segnalazioni, le non con-
formità e i mancati infortuni o eventuali incidenti e ci assicuriamo di intraprendere azioni 
correttive ed eventuali modifiche da apportare al sistema di gestione specifico, in un’ottica 
di miglioramento continuo.

Per garantire un costante monitoraggio della situazione sanitaria all’interno dell’azienda, 
come da prescrizione di legge, abbiamo nominato un medico competente che attua un 
programma di visite interne, i cui risultati vengono trasmessi, tramite una relazione annua-
le, all’alta direzione. Ciò contribuisce all’identificazione e all’eliminazione dei pericoli e alla 
minimizzazione dei rischi.

I dipendenti eleggono un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, il quale annualmente 
partecipa alla riunione per la salute e sicurezza sul lavoro, come previsto da D. Lgs. 81/08.
Il Documento di Valutazione dei Rischi viene aggiornato per la valutazione del rischio SSL 
con la mitigazione degli impatti negativi per ogni attività e processo.

Ad oggi non forniamo a tutti i lavoratori agevolazioni per servizi di assistenza sanitaria, ma è 
un nostro obiettivo futuro offrire questa possibilità ai nostri dipendenti: abbiamo in program-
ma un accordo con un poliambulatorio per servizi di screening a tassi agevolati.
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Il rispetto dei diritti umani è un requisito fondamentale che guida la nostra strategia, le no-
stre attività e le nostre policy lungo l’intera catena del valore.
Simone Gatto è guidata dai principi internazionali dei diritti umani, inclusi nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del 
lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro.
Il nostro approccio basato sulla due diligence ci consente di identificare, prevenire e miti-
gare gli impatti negativi sui diritti umani derivanti o causati dalle nostre attività, prodotti e/o 
rapporti commerciali.
Pretendiamo il rispetto dei principi che costituiscono la nostra Politica dei Diritti Umani 
non solo da parte dei nostri dipendenti ma anche da tutti i soggetti coinvolti nella realtà 
aziendale.

I nostri sforzi per identificare i principali rischi per i diritti umani che si potrebbero verificare 
lungo l’intera catena di valore si focalizzano nelle seguenti aree:

i diritti umani

Coinvolgimento e 
ascolto di tutti gli 
stakeholder

Valorizzazione 
della diversità

Libertà di associazione e 
contrattazione collettiva

Garanzia di un luogo 
di lavoro sicuro e 
salubre

Tutela verso il lavoro 
forzato e traffico di 
persone

Tutela verso il lavoro 
minorile

Conformità in materia 
di salari, ore di lavoro e 
prestazioni

Promozione di uno 
stile di vita sano

Garantiamo la formazione e l’approfondimento continuo sulle tematiche relative ai diritti 
umani a tutti i dipendenti dell’organizzazione. In tal senso, dedichiamo 6 ore alla formazio-
ne sulle politiche o sulle procedure per i diritti umani che sono rilevanti per le attività che 
coinvolge la totalità dei dipendenti.

Infine, invitiamo tutti i dipendenti a comunicare e segnalare tramite il whistleblowing system, 
la piattaforma di segnalazione anonima, qualunque violazione dei diritti umani, incluse se-
gnalazioni su pericoli per la sicurezza sul posto di lavoro e sicurezza alimentare.
Ci impegniamo, successivamente, ad indagare e rispondere alle preoccupazioni poste in 
essere dai nostri dipendenti, intraprendendo le azioni correttive necessarie a mantenere un 
ambiente di lavoro sicuro, salubre e gradevole per tutti i nostri operatori.
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la creazione di valore
per la comunità
Siamo una realtà fortemente connessa con il territorio in cui operiamo, attenta ad instaurare 
un dialogo con la comunità locale, ascoltandola e tenendo in considerazione le necessità e 
i bisogni espressi dai suoi rappresentanti.
La nostra attività aziendale impatta sul territorio positivamente, offrendo opportunità di 
lavoro e valorizzazione dell’indotto, ma anche contribuendo a diffondere la cultura del 
settore industriale.

In tal senso, favoriamo l’inclusione sociale prediligendo l’assunzione di personale prove-
niente dal contesto locale. Questa scelta ci permette di operare attivamente in termini di 
tutela dell’ecosistema poiché, riducendo la distanza casa-lavoro, possiamo contribuire a 
limitare l’impatto ambientale dettato dall’utilizzo di mezzi di trasporto per raggiungere la no-
stra sede. Inoltre, la vicinanza alla sede produttiva agevola i nostri dipendenti nel gestire un 
ritmo lavorativo scandito da tre turni.

Il supporto verso il nostro territorio si declina anche attraverso un approvvigionamento 
locale della materia prima, che proviene esclusivamente dalla Sicilia, dalla Calabria e dalle 
aree limitrofe e il ricorso ai servizi dell’indotto. Tale scelta è importante per noi, non solo per-
ché esprime la nostra dedizione nell’offrire prodotti di qualità, ma anche il nostro impegno 
nel valorizzare le risorse e le persone locali. 

Il nostro impegno per la comunità si concretizza anche attraverso la riduzione dell’impatto 
ambientale delle attività, al fine di garantire un ambiente salubre alle attuali e future genera-
zioni. Per questo motivo, abbiamo installato generatori di vapore a GPL e programmato un 
adeguamento per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che ha portato 
ad attuare una serie di azioni di miglioramento in corso, quali:

l’implementazione dell’impianto di depurazione;
la realizzazione dell’impianto di raccolta delle acque di prima pioggia; 
l’aumento del ricircolo delle acque di raffreddamento.
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nostra
governance

la

come siamo
strutturati
La famiglia fondatrice della storica azienda Simone Gatto detiene ancora oggi il 100% della 
proprietà. Segno di passione e perseveranza nel credere in ciò che si ama. Il comitato del 
massimo organo di governo è composto come illustrato di seguito:

L’alta direzione
È costituita dai soci dell’azienda, membri della famiglia proprietaria che si occu-
pano interamente delle tematiche economiche, ambientali e sociali. Per qualsia-
si necessità l’organo di governo si avvale della consulenza specialistica esterna.

Il collegio sindacale
Vigila sull’attività degli amministratori e controlla che le attività di gestione e am-
ministrazione si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo.

L’assemblea dei soci
Nomina il Consiglio di Amministrazione.

Componenti degli organi
di governo per genere

Componenti degli organi
di governo per fascia d’età

Uomini

2

2

3

30-50

1

0

1

Donne

3

1

3

Over 50

4

3

5

Organi di governo

Consiglio di
amministrazione

Collegio
sindacale

Assemblea
dei soci

Organi di governo

Consiglio di
amministrazione

Collegio
sindacale

Assemblea
dei soci
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il codice etico
Il codice etico sancisce come Simone Gatto orienta la gestione quotidiana delle attività. Il 
documento mira a consolidare la crescita sostenibile e a proteggere la reputazione azienda-
le, rappresentando una bussola per tutti gli stakeholder coinvolti in Simone Gatto.

L’azienda, mediante il codice, chiarisce quali sono le proprie responsabilità etiche e so-
ciali verso i portatori di interesse interni - soci, dipendenti - ed esterni - collaboratori, 
fornitori, enti pubblici, clienti, per trovare un equilibrio tra gli interessi e le aspettative delle 
parti coinvolte. 

Il rispetto del codice etico avviene sviluppando e promuovendo un alto livello di professio-
nalità, dando possibilità di crescita ai propri dipendenti e vietando tutti i comportamenti che 
potrebbero contrastare le norme vigenti o i principi stessi aziendali. D’altro canto, anche i 
dipendenti devono attenersi alla medesima condotta, combinando il rispetto delle politiche 
interne con la piena realizzazione dei propri obblighi operativi. Il tutto finalizzato a un unico 
obiettivo: il miglioramento di Simone Gatto.

Nella nostra azienda, tutti sono tenuti a conoscere il codice etico e a condividere la sua at-
tuazione. Al fine di consentire a tutte le persone di Simone Gatto di segnalare comportamen-
ti non in linea con il codice etico e le policy vigenti, è stata introdotta una piattaforma digitale 
di whistleblowing. Il sistema permette di segnalare qualsiasi violazione dei diritti umani - in-
cluse le non conformità di sicurezza sul posto di lavoro e sicurezza alimentare - garantendo, 
inoltre, l’anonimato di coloro che lo utilizzano, per tutelare chiunque effettui un reclamo.

Il codice etico rappresenta quindi l’impegno d’integrità morale, di responsabilità economica 
e sociale, che costituisce il nostro primario e fondamentale valore.

Simone Gatto si impegna a rispettare il codice etico interno ed il codice etico dei clienti.

Il codice etico costituisce un elemento del Modello Organizzativo e Gestionale e di Controllo.

il modello di 
organizzazione, 
gestione di controllo
Simone Gatto adotta un Modello Organizzativo e Gestionale e di Controllo, conforme alle 
prescrizioni del D.lgs. 231/2001.

Attraverso l’adozione del modello, l’azienda intende:

adempiere compiutamente alle previsioni di legge attraverso la formalizzazione di un 
sistema strutturato e organico, già esistente in azienda, di procedure e attività di con-
trollo, volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione di reati mediante l’individua-
zione delle relative attività sensibili;
costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al modello an-
che una funzione di creazione e protezione del valore dell’azienda stessa.

 
Infatti, attraverso l’adozione del modello, Simone Gatto si propone di:

consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell’ambito del 
raggiungimento degli obiettivi aziendali;
prevedere un sistema di monitoraggio costante dell’attività aziendale volto a consentire 
all’azienda di prevenire o impedire la commissione di reati;
fornire adeguata informazione ai dipendenti in merito alle attività che comportano il 
rischio di commissione di reati in caso di comportamenti non conformi alle regole di con-
dotta e alle procedure aziendali;
diffondere e affermare una cultura d’impresa improntata alla legalità, con l’espressa 
riprovazione da parte dell’azienda di ogni comportamento contrario alla legge o alle di-
sposizioni interne.
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opportunità e
rischi
La fase di monitoraggio dei rischi, in Simone Gatto, è fondamentale per prevenire qualsiasi 
forma di incertezza che si discosti dalle nostre aspettative.  
Per questo adottiamo un processo di Risk Management: un insieme di attività coordinate 
per gestire i rischi della nostra organizzazione. All’interno del quale è presente la parte 
di Crises Management, ovvero un approccio sistematico e preordinato per il contenimento 
dei danni.

Qual è l’obiettivo di questo processo?
Proteggere la nostra impresa e le nostre attività quotidiane dagli eventi sfavorevoli e dai loro 
effetti, seguendo un approccio PDCA: Plan, Do, Check, Act.

La prima fase del Risk Management è l’analisi-mappatura dei rischi effettivi e potenziali che 
possono arrecare un danno all’azienda, così da definire la scelta di intervento per gestire in 
maniera ottimale il rischio.

Plan
Valutazione e pianificazione

Do
Trattamento,
azione

Check
Verifica

Act
Comunicazione, bilancio,

azioni correttive, rivalutazione.

Abbiamo classificato i rischi in:

Rischi di origine 
economica finanziaria
Rischi di fornitura, perdite 
pecuniarie, perdite su cambi, 
insolvenza clienti, perdita 
di mercato, concorrenza, 
concorrenza sleale.

Rischi di origine sociale
Fermo aziendale, sabotaggio, 
frode, scioperi, negligenze, furti, 
atti vandalici e dolosi.

Rischi di origine naturale
Terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, tempeste, 
smottamenti, grandine, gelo, 
trombe d’aria, bombe d’acqua.

Rischi di origine sanitaria
Pandemie, epidemie.

Rischi di origine tecnica e 
tecnologica
Incendi, esplosioni, guasti, 
prodotti difettosi.

Rischi ambientali che 
generano conseguenze 
sulla salute
Inquinamento ambientale, 
catastrofi ambientali.

Rischi personali
Malattie, infortuni, malattie 
professionali, rapimenti.

Rischi di origine politica
Guerre, espropri, 
nazionalizzazioni, terrorismo, 
pressione fiscale.
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Le azioni necessarie al contenimento e abbattimento del rischio sono calcolate in base 
all’entità dell’evento e la probabilità di accadimento del medesimo.

In secondo luogo, abbiamo stabilito quali sono i rischi più probabili e definito un piano per 
gestirli, al cui interno riportiamo le possibili ripercussioni sulla nostra organizzazione e le 
azioni previste per mitigare o eliminare il rischio. 

Abbiamo definito un piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento dei prodotti, 
il ripristino della produzione e del fermo aziendale nel più breve tempo possibile. Questa 
guida è utile a non lasciare spazio ad improvvisazioni in caso di necessità e a limitare il più 
possibile i danni e i disagi in caso di eventi eccezionali.

In Simone Gatto, la gestione dei rischi viaggia all’unisono con la formazione dei nostri 
dipendenti: procedure di intervento previste a tutti i livelli di organizzazione aziendale, dal 
personale all’uso delle attrezzature.

Per programmare la gestione delle emergenze abbiamo costituito un team di coordina-
mento, che ha il compito di pianificare e dirigere tutte le attività dell’organizzazione, e di 
dichiarare in caso di necessità lo stato di emergenza, provvedendo ad allertare e convocare 
il personale necessario. In caso di pericolo, viene attivata l’unità di crisi che, con il supporto 
del sistema di reperibilità aziendale, continuerà a operare fino alla cessazione dello stato 
di emergenza. Ogni anno esaminiamo il team di crisi e ne valutiamo la nomina. In caso di 
modifiche, crisi o cambiamenti è possibile che sia oggetto di ulteriore rivalutazione.
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102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

Nome
dell’indicatore

Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

Elenco dei temi materiali

Revisione delle informazioni

Modifiche nella
rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Data del report più recente

Periodicità della
rendicontazione

Contatti per richiedere infor-
mazioni riguardanti il report

Dichiarazione sulla rendicon-
tazione in conformità ai GRI 
Standards

Sezione
del report

Nota metodologica

La matrice di materialità

La matrice di materialità

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Numero
di pagina

Pag. 8

Pag. 26

Pag. 26

Pag. 8

Pag. 8

Pag. 8

Pag. 8

Note od
omissioni

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Indicatore

102-55

102-56

Nome
dell’indicatore

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna

Sezione
del report

Indice GRI

Numero
di pagina

Pag. 86

Note od
omissioni

Non applicabile

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

204-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Proporzione di spesa verso 
fornitori locali

Sezione
del report

Le materie prime

Le materie prime

Numero
di pagina

Pag. 40

Pag. 40

Note od
omissioni

GRI 302: ENERGIA

Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

302-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Energia consumata all’inter-
no dell’organizzazione

Sezione
del report

Energia e le emissioni

Energia e le emissioni

Numero
di pagina

Pag. 53

Pag. 53

Note od
omissioni

GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Sezione
del report

La nostra catena di 
fornitura

Numero
di pagina

Pag. 44

Note od
omissioni

GRI 303: ACQUA E SCARICHI IDRICI

Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

303-1

303-2

303-3

303-4

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Interazione con l’acqua 
come risorsa condivisa

Gestione degli impatti corre-
lati allo scarico di acqua

Prelievo idrico

Scarico di acqua

Sezione
del report

Un bene prezioso: 
l’acqua

Un bene prezioso: 
l’acqua

Un bene prezioso: 
l’acqua

Un bene prezioso: 
l’acqua

Un bene prezioso: 
l’acqua

Numero
di pagina

Pag. 48

Pag. 48

Pag. 48

Pag. 48

Pag. 48

Note od
omissioni
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GRI 401: OCCUPAZIONE
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

401-1

401-2

401-3

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Nuove assunzioni e turnover

Benefit per i dipendenti a 
tempo pieno

Congedo parentale

Sezione
del report

I nostri collaboratori

I nostri collaboratori

I nostri collaboratori

I nostri collaboratori

Numero
di pagina

Pag. 62

Pag. 62

Pag. 62

Pag. 62

Note od
omissioni

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

403-1

403-2 

403-3 

403-4 

403-5 

403-6 

403-7

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

Servizi di medicina del 
lavoro

Partecipazione e consulta-
zione dei lavoratori e co-
municazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro

Promozione della salute dei 
lavoratori

Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

Sezione
del report

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza 

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza

Numero
di pagina

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Pag. 72

Note od
omissioni

Indicatore

308-1

308-2

Nome
dell’indicatore

Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri 
ambientali

Impatti ambientali negativi 
nella catena di fornitura e 
azioni intraprese

Sezione
del report

La nostra catena di 
fornitura

La nostra catena di 
fornitura

Numero
di pagina

Pag. 44

Pag. 44

Note od
omissioni

Indicatore

403-8

Nome
dell’indicatore

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

Sezione
del report

La salute e la sicurezza

Numero
di pagina

Pag. 72

Note od
omissioni

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

404-1

404-2

404-3

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Ore medie di formazione 
annua per dipendente

Programmi di aggiornamen-
to delle competenze e di 
assistenza alla transizione 
per i dipendenti

Valutazione periodica delle 
performance e dello sviluppo 
professionale dei dipendenti

Sezione
del report

La formazione

La formazione

La formazione

La formazione

Numero
di pagina

Pag. 69

Pag. 69

Pag. 69

Pag. 69

Note od
omissioni

GRI 405: DIVERSITÁ E PARI OPPORTUNITÁ
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

405-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Diversità negli organi di
governo e tra i dipendenti

Sezione
del report

Come siamo strutturati

Come siamo strutturati,
I nostri collaboratori

Numero
di pagina

Pag. 79

Pag. 79,
pag. 62

Note od
omissioni

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

406-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Episodi di discriminazione e 
misure correttive adottate

Sezione
del report

I nostri collaboratori

I nostri collaboratori

Numero
di pagina

Pag. 62

Pag. 62

Note od
omissioni
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GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

414-1

414-2

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Nuovi fornitori che sono 
stati sottoposti a valutazione 
attraverso l’utilizzo di criteri 
sociali

Impatti sociali negativi sulla 
catena di fornitura e azioni 
intraprese

Sezione
del report

La nostra catena di 
fornitura

La nostra catena di 
fornitura

La nostra catena di 
fornitura

Numero
di pagina

Pag. 44

Pag. 44

Pag. 44

Note od
omissioni

GRI 410: PRATICHE PER LA SICUREZZA
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

410-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Personale addetto alla sicu-
rezza formato sulle politiche 
o procedure riguardanti i 
diritti umani 

Sezione
del report

Il rispetto dei
diritti umani

Il rispetto dei
diritti umani

Numero
di pagina

Pag. 74

Pag. 74

Note od
omissioni

GRI 413: COMUNITÁ LOCALI
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

413-1

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle co-
munità locali, valutazioni 
d’impatto e programmi di 
sviluppo

Sezione
del report

La creazione di valore 
per la comunità

La creazione di valore 
per la comunità

Numero
di pagina

Pag. 77

Pag. 77

Note od
omissioni

GRI 412: VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

412-2

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Formazione dei dipendenti 
sulle politiche o le procedure 
sui diritti umani

Sezione
del report

Il rispetto dei
diritti umani

Il rispetto dei
diritti umani

Numero
di pagina

Pag. 74

Pag. 74

Note od
omissioni

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA
Indicatore

103-1, 
103-2,
103-3

417-2

Nome
dell’indicatore

Modalità di gestione

Episodi di non conformità 
in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e 
servizi

Sezione
del report

La qualità come primo 
obiettivo

La qualità come primo 
obiettivo

Numero
di pagina

Pag. 36

Pag. 36

Note od
omissioni
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Report realizzato in collaborazione con
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Simone Gatto srl
Contrada San Biagio

98045 San Pier Niceto (ME)

Tel. +39 090.9982911
Fax +39 090.9982586

Email info@simonegatto.com
PEC simonegattosrl@pec.it

Web simonegatto.com


