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Henkel Italia ha presentato
lo scorso 15 novembre

2005 a Milano il Rapporto di
Sviluppo Sostenibile 2004. Si
tratta di una approfondita ana-
lisi delle attività della società
nel campo dello sviluppo so-
stenibile e della responsabilità
sociale. Il Rapporto, realizzato
a livello mondiale sin dal
1992, dal 2001 viene prodot-
to anche in Italia, dov’è giunto
quindi alla sua quinta edizio-
ne. “La sostenibilità – ha affer-
mato Vincenzo Vitelli, presi-
dente e amministratore dele-
gato Henkel Italia – è una sfi-
da globale: è indispensabile
che tutti i Paesi si impegnino a
garantire i medesimi standard
sui fronti della qualità, della si-
curezza, della salute, dell’am-
biente e dell’impegno sociale.
È indispensabile che si operi
in base alle priorità di inter-
vento locali, considerando le
esigenze delle diverse aree
geografiche e dei diversi setto-
ri di attività. Per questo, la no-
stra Casa Madre ha introdotto
un Codice per lo Sviluppo So-
stenibile, che illustra principi
guida di comportamento affin-
ché la sostenibilità diventi un
impegno quotidiano e si tra-
duca in risultati concreti. Tra
le priorità, sono in prima linea
la sicurezza dei dipendenti e
la riduzione delle emissioni di
biossido di carbonio da con-
sumo energetico. Dal 2000 al
2004, a livello di Gruppo, ab-
biamo registrato una riduzio-
ne del 12% e in tutto il mon-
do Henkel sono in corso pro-
getti per l’uso efficiente dell’e-
nergia”.

I risultati
in Italia

Importanti risultato a livello
nazionale sono stati raggiunti
nel quinquennio 2000-2004
sul fronte dell’impatto ambien-
tale della produzione industria-
le. Basti pensare alla riduzione
del 29% del consumo delle ri-
sorse energetiche; del 42% su-
gli scarichi idrici e del 26% sul-
l’acqua consumata; del 24%
dei rifiuti prodotti e del 23%
delle emissioni di CO2 .
I dati contenuti nel Rapporto

evidenziano i traguardi nel
campo della sicurezza, con
una riduzione sostanziale –
in termini sia di frequenza,
sia di gravità – degli incidenti
sul lavoro: l ’obiettivo “0
infortuni” è più vicino. Nel
2004 Henkel Italia ha abbas-
sato l’indice infortunistico –
il numero di infortuni verifi-
catisi ogni 200.000 ore lavo-
rate – a 0,9 registrando, nei
nove stabilimenti produttivi,
solo 12 infortuni sul lavoro
(nel 2003 l’indice fu pari a
2,6 per 35 infortuni).
Il tema dello sviluppo sosteni-
bile abbraccia anche la qua-

lità di prodotti e servizi: non a
caso, “Qualità Henkel” è il
claim del Gruppo. Il livello
“Quality Assurance” Henkel è
parte del sistema di gestione
Iso 9001:2000 o Iso Ts
16949:2002 certificato in tutti
i suoi siti produttivi e sedi cen-
trali. Va sottolineato che nel
solo 2004 il Gruppo Henkel
ha investito 272 milioni in ri-
cerca & sviluppo, pari al 2,6%
del fatturato.
E veniamo alla responsabilità
verso la società. Il Gruppo
Henkel nel 1998 ha dato il via
al programma MIT (Make an
Impact Tomorrow), attraverso

il coinvolgimento fattivo di di-
pendenti e pensionati che
possono presentare all’azien-
da proposte di interventi a fa-
vore dell’infanzia disagiata
promossi da associazioni di ri-
conosciuta serietà e affidabi-
lità. Ebbene, dal 1998 al
2005 i dipendenti e pensiona-
ti di 98 Paesi in tutto il mondo
hanno contribuito alla realiz-
zazione di 3.270 progetti co-
munitari MIT. Nel 2001  è nato
il MIT Children’s Projects, il
cui obiettivo è finanziare ini-
ziative di volontariato che ri-
guardino i bambini in diffi-
coltà di tutto il mondo. Fino a
oggi sono stati finanziati circa
863 progetti a favore di oltre
41.000 bambini. 
Henkel Italia lega il suo nome
ad altre iniziative molto im-
portanti, come “Dixan per la
Scuola”, che punta a elevare
il livello di qualità dell’inse-
gnamento e modernizzare la
scuola attraverso una dotazio-
ne di strumenti didattici e
informatici, attrezzature psi-
comotorie e corsi di sport. La
società ha inoltre scelto di im-
pegnarsi in una campagna di
raccolta fondi a favore delle
donne del Gujarat, attraverso
www.donnad.it, il magazine
on-line della Divisione Deter-
sivi. Prosegue anche l’impe-
gno nell’ambito di Sodalitas,
associazione per lo sviluppo
dell’imprenditoria nel sociale,
costituita da Assolombarda
nel 1995. Infine, Henkel da
anni supporta il C.I.R.A.H.,
Centro internazionale di ricer-
ca per l’autosufficienza dei
portatori di handicap, che si
prefigge la formazione dei
giovani disabili, in prospettiva
di un loro inserimento nel
mondo del lavoro.
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HENKEL
Con il Rapporto 2004

la multinazionale prosegue
il suo cammino

verso la sostenibilità

L’AZIENDA
Henkel è presente in tutto il mondo con affiliate in più di 125
Paesi, con un fatturato 2004 pari a 10,6 miliardi di euro e
50.000 dipendenti. Henkel Italia è un’importante realtà produtti-
va e commerciale, con un fatturato 2004 pari a 718 milioni di
euro, 8 stabilimenti e oltre 1.600 dipendenti, impegnati nel for-
nire prodotti e servizi innovativi e di alta qualità, sia ai consuma-
tori finali, sia ai clienti industriali.

L’INIZIATIVA
Per il quinto anno consecutivo, Henkel Italia ha pubblicato il
Rapporto di Sviluppo Sostenibile, un’analisi delle attività nel
campo dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale.
Nel 2004 è stato inoltre creato il Comitato per lo Sviluppo So-
stenibile Henkel Italia.

I VANTAGGI
L’edizione 2004 del Rapporto sottolinea l’impegno della mul-
tinazionale, che si traduce in tutta una serie di azioni concre-
te a favore del perseguimento dei più elevati standard sui
fronti della qualita, della sicurezza, della salute, dell’ambiente
e dell’impegno sociale.

Henkel spa
Via Barrella, 6
20157  Milano
Tel. 02357921
www.henkel.it 

PRESTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ 2000-2004

- Biossido di zolfo –59% ØØ
- Infortuni sul lavoro* –56% ØØ
- Metalli pesanti –52% ØØ
- Acqua –28% ØØ
- Energia –13% ØØ

* Infortuni per 200.000 ore lavorative

- Composti organici 
volatili –12% ØØ

- Biossido di carbonio –12% ØØ
- Acque reflue –9% ØØ
- Rifiuti –7% ØØ
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