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 LETTERA AGLI
 STAKEHOLDER 
L’edizione del Bilancio di sostenibilità 
2021, facendo seguito alla prima 
edizione del 2020, si concentra 
sulla rendicontazione delle modalità 
con cui TERSAN PUGLIA consegue 
i propri obiettivi di sostenibilità 
e fornisce la misura degli impatti 
determinati in quelle dimensioni 
ambientali, economiche e sociali 
affrontate prioritariamente per 
assicurare una loro realistica 
ed equilibrata realizzazione. 

La nostra visione “nutrire la terra 
per curare l’ambiente” si declina 
attraverso progetti ed iniziative che 
vedono i biofertilizzanti quali fattori 
determinanti per lo sviluppo di una 
agricoltura rigenerativa, il biometano 

quale fonte energetica a disposizione 
della comunità nazionale, il recupero 
dei rifiuti solidi urbani quale “servizio” 
di utilità per tanti Comuni della Puglia.

La gestione sostenibile della risorsa 
idrica e della tutela dell’aria nel nostro 
stabilimento, guidata dai principi 
dell’economia circolare, l’innovazione 
continua dei processi produttivi, la 
ricerca e sperimentazione nel campo 
dei biofertilizzanti, la trasformazione 
digitale di tutte le strutture aziendali 
intendono assicurare uno stabile 
contributo allo sviluppo sostenibile 
del nostro territorio.
Ogni obiettivo conseguito è il risultato 
dell’impegno con cui sono curate la 
salute, la sicurezza, la formazione 

e lo sviluppo professionale delle 
persone che lavorano con noi ed è 
basato sui requisisti di qualità con 
cui sono selezionati i fornitori e sulla 
attenzione con cui sono intrattenute 
le relazioni commerciali e di fornitura 
e assistenza ai clienti. 

La somma di tutte queste scelte ha 
dato un contributo determinante allo 
sviluppo della nostra strategia di 
sostenibilità come questa edizione 
del Bilancio intende testimoniare. 

Leonardo Delle Foglie
Amministratore Delegato
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IERI UN’INTUIZIONE. 
OGGI UNA REALTÀ  
AL SERVIZIO DEL FUTURO 
 TERSAN PUGLIA NASCE DALL’IDEA 
 DI RECUPERARE RIFIUTI ORGANICI 
 PER PRODURRE FERTILIZZANTE 
 CAPACE DI SOSTENERE LA FERTILITÀ 
 DEI SUOLI, COSTITUENDO UN PUNTO 
 DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO  
 E LE COMUNITÀ LOCALI. 

Tersan Puglia nasce nel 1974 da una 
coraggiosa intuizione del suo fondatore, 
Silvestro Delle Foglie: trasformare i rifiuti 
organici, generati nei territori comunali, in un 
fertilizzante naturale prezioso per l’agricoltura, 
in grado di ripristinare la fertilità dei suoli. 
L’idea è all’avanguardia, in quanto anticipa 
di otto anni la prima legge che regolamenta 
la gestione dei rifiuti in Italia1. Benché le analisi 
progettuali e gli studi di fattibilità avessero 
fornito solide basi all’intuizione originaria, 
la completa realizzazione del progetto 
non è però immediata, a causa del dominio 
pressocché totale in quel periodo storico 
dei prodotti chimici nel mercato dei fertilizzanti.

L’azienda si pone come un perfetto connubio tra 
servizio pubblico e privato in grado di far fronte 
contemporaneamente alla necessità di recuperare 
i rifiuti prodotti e il ripristino della fertilità dei suoli. 
Nonostante la Tersan Puglia abbia dovuto 
subire l’influenza di un mercato difficile, 
la validità dell’intuizione, la verifica in campo 
e la soddisfazione dei primi clienti hanno 
sostenuto l’impresa.
Oggi, grazie al lavoro costante, l’impegno 
e i risultati conseguiti da proprietà e dipendenti, 
il valore agronomico e ambientale del fertilizzante 
organico ha ottenuto il giusto riconoscimento, 
e il valore sociale dell’azienda viene 
opportunamente apprezzato.
Tersan Puglia oggi, recuperando i rifiuti, si è data 
una nuova prospettiva: produrre energia da fonti 
rinnovabili. Un’energia sostenibile, che consente 
sostanzialmente di mitigare notevolmente 
l’aumento di CO2 in atmosfera, altrimenti 
generato dall’utilizzo dei combustibili fossili 
per la produzione di una pari quantità di energia.

1 - DPR 915 del 10 settembre 1982

1.1.
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SVILUPPARE SOLUZIONI 
INNOVATIVE E CON 
UN BASSO IMPATTO 
ENERGETICO  
E AMBIENTALE,  
PER PROMUOVERE 
UN’AGRICOLTURA 
SEMPRE PIÙ 
SOSTENIBILE  
E UN MONDO SEMPRE 
PIÙ VIVIBILE.

M
IS

SI
ON

 
NUTRIRE LA TERRA,
PER CURARE 
L’AMBIENTE.

VI
SI

ON
 

 LA FILOSOFIA DI TERSAN PUGLIA È 
 SINTETIZZATA NEL PROPRIO NOME 
 “TERRA SANA” E VEDE NEL RISPETTO 
 DELLA TERRA E DEI SUOI CICLI 
 VITALI L’ATTEGGIAMENTO CHE GUIDA 
 TRASVERSALMENTE L’IMPRESA, 
 APPLICANDO UN METODO CHE IMITA 
 LA NATURA, RIPRODUCENDO SU 
 SCALA INDUSTRIALE IL PROCESSO  
 DI DEGRADAZIONE NATURALE  
 DEI RIFIUTI ORGANICI. 

1.1. Ieri un’intuizione. Oggi una realtà al servizio del futuro
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NUTRIRE LA TERRA,  
PER CURARE L’AMBIENTE.

Sviluppare soluzioni innovative 
e con un basso impatto energetico 

e ambientale, per promuovere 
un’agricoltura sempre più sostenibile 

e un mondo sempre più vivibile.

V I S I O N

M I S S I O N

1.1.  Ieri un’intuizione. Oggi una realtà al servizio del futuro
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“DI CIÒ CHE CONSIDERIAMO UN RIFIUTO,
MOLTO PUÒ ESSERE RECUPERATO, 

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
E DEI SUOI CICLI”

S I L V E S T R O  D E L L E  F O G L I E
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L’impianto di compostaggio industriale 
di Tersan Puglia è concepito per 
trasformare rifiuti in fertilizzante 
organico utile per risanare il terreno. 
Il principio che guida il lavoro di 
Tersan Puglia è lo sviluppo sostenibile: 
l’azienda lavora ogni giorno con passione, 
responsabilità e trasparenza al servizio 
dell’ambiente, attuando concretamente 
attraverso la propria attività il modello 
di economia circolare. 

Un processo a lungo studiato 
e perfettamente integrato con 
i principi dell’economia circolare 
alla quale si ispira sin dalla sua 
fondazione l’azienda Tersan Puglia.

 LA NATURA INSEGNA: 

⟶ agricoltura

⟶ ambiente

⟶ energia

⟶ le nuove forze per nutrire la 
   terra e preservare l’ambiente

1.1.  Ieri un’intuizione. Oggi una realtà al servizio del futuro
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I valori chiave su cui si fonda la Tersan Puglia 
sono il rispetto e la responsabilità, 
che ne orientano le azioni sia all’interno 
che all’esterno del perimetro aziendale. 
In linea con i propri valori, Tersan Puglia 
adotta un modello di business finalizzato 
a creare valore di lungo termine attraverso 
obiettivi che concilino crescita, eccellenza 
operativa, prevenzione dei rischi, tutela 
ambientale e comunitaria, etica e 
trasparenza. Da sempre, l’azienda pone al 
centro della propria strategia di sviluppo 
tecnologico la ricerca industriale; proprio 
questo approccio innovativo ha convinto 
sempre più Comuni a scegliere Tersan Puglia 
per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. 
 
Tersan Puglia rappresenta una realtà storica 
e un riferimento per tutto il meridione, 
offrendo alla collettività un prezioso servizio 
in grado di ricevere, trattare e trasformare 
la Frazione Organica del Rifiuto Solido 
Urbano (Forsu), il materiale proveniente

dalla raccolta differenziata dell’organico, 
materiali ligneo cellulosici e materiale 
residuo della lavorazione agro-industriale,
in un prodotto utile e sempre più richiesto 
dagli operatori agricoli.

L’impianto di Modugno è una struttura 
di elevato livello tecnologico, progettata 
per ottimizzare il processo di trattamento di 
rifiuti, si sviluppa su una superficie di circa 
76.591 m2 e una media di 385 tonnellate al 
giorno di Forsu proveniente esclusivamente 
dalla raccolta differenziata dei Comuni 
pugliesi, con una produzione di circa 
25.000 tonnellate di biofertilizzante. 

Grazie all’integrazione tra competenze 
manageriali, scientifiche e tecniche, l’attività 
di ricerca ha reso l’azienda dinamica e in 
grado di rispondere ai mutamenti del quadro 
normativo e del mercato. Inoltre, i recenti 
lavori di ammodernamento, legati al bisogno 
di aumentare le prestazioni ambientali e la 

qualità del prodotto, hanno adeguato 
la struttura impiantistica ai più elevati 
standard tecnologici, migliorando i limiti 
delle emissioni odorigene al disotto delle 
soglie imposte dalle normative e dotandola 
di più vaste superfici di lavorazione a 
vantaggio della qualità del prodotto.

L’allungamento dei tempi di processo, infatti, 
ha messo a frutto i dati della ricerca per 
il miglioramento della qualità del prodotto 
finito. Infine, per completare il programma 
di questa annata che è sempre stata 
stimolata dal bisogno di assicurare 
attenzione per l’ambiente, per le persone 
e per le produzioni si è finalmente dato 
inizio ad un nuovo processo di autonomia 
energetica dell’azienda. 

Un processo a lungo studiato e 
perfettamente integrato con i principi 
dell’economia circolare alla quale si ispira sin 
dalla sua fondazione l’azienda Tersan Puglia.

76.591MQ
Superficie complessiva stabilimento

385 T/GIORNO
Quantità rifiuti trattati

25.000 T/ANNO
Quantità compost prodotto

I nostri
numeri

I nostri valori

1.1. Ieri un’intuizione. Oggi una realtà al servizio del futuro
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 CDA 

⟶ Silvestro Delle Foglie 
  Presidente

⟶  Claudia Delle Foglie 
  Vicepresidente

⟶  Leonardo Delle Foglie 
  Amministratore Delegato

Indirizzo strategico, coordinamento 
organizzativo e gestione aziendale

 COLLEGIO SINDACALE 

⟶ Costanzo Loconsole 
  Presidente

⟶ 2 sindaci effettivi:
  Alessandro Fornarelli
  Oreste Fornarelli poi sostuito da Fabio Romano

 ORGANISMO DI VIGILANZA 

⟶ Angelo Loizzo 
  Presidente

⟶ 2 membri: 
  Federico Cangialosi
  Gianluca Silicato

 REVISORE LEGALE 

⟶ Ernest & Young  
  Società di revisione legale dei conti

Corporate Governance

1.1.  Ieri un’intuizione. Oggi una realtà al servizio del futuro

CDA

COLLEGIO
SINDACALE

ODV
231
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GLI STRUMENTI 
DELLA GOVERNANCE 

Tersan Puglia dispone di uno dei più moderni ed 
efficienti impianti di compostaggio del sud Italia 
e continua a essere un’impresa proiettata nel futuro.

Per rispondere in maniera efficace alle sfide poste 
dal mercato e per tutelare il valore dell’azienda 
nel lungo periodo, Tersan Puglia ha continuato a 
sviluppare un modello di governance strutturato 
per Aree funzionali, rispondenti a una Direzione 
Generale, a sua volta sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione (CdA) composto da tre membri 
in rappresentanza della proprietà. 

Per le specificità e il ruolo chiave all’interno 
dell’organizzazione, le Aree Salute, Sicurezza 
e Ambiente quella Compliance rispondono 
direttamente al CdA.

Inoltre, un Collegio Sindacale di tre membri opera 
in completa autonomia rispetto al Consiglio di 

Amministrazione, con funzioni di controllo 
e di vigilanza sull’attività degli amministratori 
e sull’osservanza della normativa e dello Statuto. 

Con delibera del 15 novembre 2021 sono stati 
nominati componenti dell’Odv il prof. Gianluca 
Silicato, l’avv. Angelo Loizzo e l’ing. Federico 
Cangialosi, istituendo un organismo di vigilanza 
a composizione collegiale composto da tre 
qualificati e giovani professionisti che hanno 
maturato una unica esperienza nel campo specifico 
dell’operatività dell’azienda. 

La Tersan Puglia riconosce la centralità di una 
governance aziendale sempre più incentrata 
sullo sviluppo sostenibile e per questo ha 
deciso di incoraggiare e migliorare i processi 
decisionali attraverso il confronto con consulenti 
dalle competenze professionali maturate in campi 
scientifici di eccellenza nazionali e internazionali.

1.2.

L’IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI VIRTUOSI E DI UNA 
SOLIDA GOVERNANCE AMBIENTALE CI HANNO CONSENTITO 
DI RAGGIUNGERE RISULTATI SIGNIFICATIVI, MIGLIORANDO 
LE NOSTRE PERFORMANCE AZIENDALI, ELEVANDO GLI 
STANDARD DI SICUREZZA E LE PRESTAZIONI AMBIENTALI.
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Area Risorse Umane
Simona D’Anna

Responsabile Vendite
Davide Di Pinto

Responsabile Area
Agronomica e R&S
Antonia Monteforte

Responsabile Area
Ingegneria e Investimenti

Rocco Sorrenti

Responsabile
Ingegneria e Progettazione

Antonio Guadino

Impiegati
Tecnici Commerciali

Riccardo Larosa
Alessandro Stanca

Angelo Mariani

Tecnici di Laboratorio
Silvia Pascazio
Rosa Rubino

Supporto di Laboratorio
Luca Devito

Addetto alla serra 
sperimentale
Fabio Girasole

Controllo di Gestione
Giuseppe Colagrande

Reception
Annalisa Mancaniello

Referente Tesoreria
Enzo Micungo

Impiegati Amministrativi
Isabella Martino, Antonella Stasi

Presidente: Silvestro Delle Foglie
Vice Presidente: Claudia Delle Foglie

Amministratore Delegato: Leonardo Delle Foglie

Francesco Salvemini

AREA IT AD INTERIM

Giuliana Cea

SEGRETERIA
DI DIREZIONE

Leonardo Delle Foglie

DIRETTORE GENERALE

Anna Bellomo

Claudia Delle Foglie

RESPONSABILE AREA
COMPLIANCE, CERTIFICAZIONI

E COMUNICAZIONE

COORDINATORE AREA AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

Francesco SalveminiAndrea Grosso

RESPONSABILE AREA PRODUZIONE

Daniela Celestino

REFERENTE PER
LA COMUNICAZIONE

Antonio Guarino

RESPONSABILE SISTEMA
INTEGRATO GESTIONE QUALITÀ

SICUREZZA E AMBIENTE

Antonio Guarino

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP

Referente Tecnico
Prestazioni
Ambientali

Paolo Gadaleta

Responsabile
Manutenzione

Donato De Siena

Accettazione
Logistica

Giovanni Albanese
Michele Pace

Coordinatore
di Produzione

Simeone 
Chiumarulo

Squadra 
Produzione

Responsabile
Impianto

Digestione
Anaerobica

Roberto Roselli

Magazzino
e ricambi

Leonardo Pascazio

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

L’AD e l’intero CDA, per definire le scelte 
strategiche aziendali, si avvalgono di ulteriori 
due consulenti esterni di elevato standing 
professionale e di lunga esperienza.

Detto organo informalmente viene definito 
“Comitato Scientifico”.

1.2.  Gli strumenti della governance

11

4. Le persone, la risorsa più preziosa3. L’ambiente: un impegno organico2. Alle radici del nostro business1. Terra sana



Tersan Puglia adotta un Codice Etico 
su base volontaria e un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs.231/01, al fine di promuovere 
comportamenti sostenibili 2. 
Il Codice Etico è stato adottato da Tersan 
Puglia come strumento per la promozione 
condivisa, strutturata e continuativa 
dell’impegno nella responsabilità sociale 
in azienda e nei rapporti con gli stakeholder. 
Il documento si basa sui valori e sulla 
mission dell’impresa e testimonia l’attitudine 
all’integrità promossa dalla Tersan Puglia.

Il Codice Etico è inoltre un elemento 
essenziale del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo adottato ai sensi del 
D.Lgs.231/01 che definisce le principali 
norme comportamentali per tutti i dipendenti  
e i collaboratori, nonché i processi, 

le responsabilità e i presidi di controllo 
per le attività a rischio di reato secondo la 
norma stessa, inclusi gli aspetti di salute
e sicurezza, nonché relativi controlli. 
A questo proposito esiste anche una 
procedura di whistleblowing per eventuali 
segnalazioni di illeciti, che garantisce 
l’anonimato del segnalante, introdotta con la 
stessa delibera di adozione del codice etico 
e del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo. 
Per perseguire tali obiettivi il consiglio 
di amministrazione di Tersan Puglia 
ha nominato l’organismo di vigilanza 
summenzionato, costituito da qualificati 
professionisti che hanno maturato una 
unica esperienza nel campo specifico 
dell’operatività dell’azienda Tersan Puglia. 
L’efficacia del Modello 231 implementato
e formalmente adottato e degli strumenti

di governance adottati hanno contribuito
a raggiungere il risultato di nessun episodio 
di non conformità con leggi e normative in 
materia sociale, economica e ambientale, 
nonché nessun episodio di corruzione 
accertato nel periodo di rendicontazione. 

A ulteriore certificazione della propria 
concezione dell’integrità di business, 
Tersan Puglia ha ricevuto dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) un rating di legalità. 
Il rating, della durata di due anni, è un 
indicatore sintetico di elevati standard di 
legalità, comportamenti etici in ambito 
aziendale e del grado di attenzione riposto 
nella corretta gestione del proprio business. 
Tersan Puglia ha ottenuto un rating 
“due stelle ++” in un range da una 
a massimo tre stelle.

RATING DI LEGALITÀ  
SU UN MASSIMO DI 3

1.2.  Gli strumenti della governance

2 - Codice Etico e Modello 231 risultano approvati da parte del CdA di Tersan Puglia il 15/11/2021.

+ +
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Il nostro sistema di gestione integrato

Tersan Puglia ritiene che l’erogazione 
di servizi resi in un Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza certificato sia uno strumento 
fondamentale per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici. 
In questo contesto, l’azienda adotta 
e pubblica una politica integrata 
Qualità-Ambiente-Sicurezza che definisce 
le direttive e gli indirizzi su cui si basano  
le strategie di business. L’impegno per la 
sostenibilità ambientale da parte di Tersan 
Puglia, si concretizza nell’adozione di un 
sistema di gestione ambientale certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 
e conforme allo schema volontario Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS III), 
adottato al fine di monitorare e comunicare 
le proprie prestazioni ambientali.
Nell’ambito di tale sistema di gestione 
ambientale, Tersan Puglia redige 
annualmente una Dichiarazione 

Ambientale verificata da un soggetto terzo, 
che riporta i dati degli impatti ambientali, 
gli obiettivi di miglioramento, i traguardi 
e le prestazioni ambientali.
 
Un aspetto fondamentale per il proprio 
percorso di crescita è il miglioramento e la 
strutturazione di tutti i processi organizzativi:
a tal proposito è stata dedicata particolare 
attenzione al sistema di gestione della 
sicurezza sul lavoro, certificato 
ISO 45001: 2018. Tale sistema permette 
di rispettare le normative di riferimento, 
ma soprattutto di mettere in atto 
le politiche, le procedure e i controlli 
affinché in azienda siano assicurate le 
miglior condizioni di lavoro possibile, 
a garanzia della salute e la sicurezza di 
dipendenti e contrattisti. 
Inoltre, l’azienda adotta un sistema di 
gestione della qualità certificato secondo 
lo standard UNI EN ISO 9001: 2015, 

definendo obiettivi e responsabilità nella 
gestione della qualità, attraverso le fasi di 
pianificazione, controllo, assicurazione 
e miglioramento continuo. 
 
Come dichiarato nella Politica Integrata 
Qualità-Ambiente-Sicurezza, il sistema di 
gestione ISO 9001 si pone l’obiettivo di 
incrementare il valore dei prodotti e dei 
servizi offerti per soddisfare completamente 
le esigenze dei clienti di Tersan Puglia. 
Infine, “Bio Vegetal”, prodotto di punta 
dell’azienda, è il primo fertilizzante certificato 
in Puglia da Bioagricet, tra gli enti leader 
in Italia nella certificazione delle produzioni 
agroalimentari biologiche e di qualità. 

Questo risultato conferma la completa 
dedizione dell’azienda verso la qualità: 
dalle materie prime, ai processi di 
produzione, rispettando la salute 
delle persone, l’agricoltura e l’ambiente. 

6
ANNI DI SISTEMA  

DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO 

ISO 14001

1.2.  Gli strumenti della governance
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Alle radici 
del nostro 
business
⟶ 2.1. La sostenibilità per Tersan Puglia

⟶ 2.2. La distribuzione del valore generato 

⟶ 2.3. La ricerca è un terreno fertile
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LA SOSTENIBILITÀ  
PER TERSAN PUGLIA

⟶ Una risorsa in grado di sostenere
e implementare un nuovo modello 
di agricoltura organico e rigenerativo, 
un nuovo modello di business 
autonomo da perturbazioni di mercato.

⟶ La nuova sfida è trovare nuove vie 
  di approvvigionamento energetico in 
  autoproduzione ed essere in grado
  di proporre sul mercato prezzi stabili 
  di offerta di servizi e prodotti.

 IN TERSAN PUGLIA APPLICHIAMO  
 DAL 1974 I PRINCIPI DELL’ECONOMIA 
 CIRCOLARE, UTILIZZANDO I RIFIUTI 
 COME PRINCIPALE RISORSA. 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Garantire una vita sana e promuovere 
il benessere di tutti a tutte le età.

Garantire modelli sostenibili  
di produzione e di consumo.

Promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento climatico.

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile 
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile 
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità.

2.1.
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La promozione di un modello di 
sviluppo sostenibile è un principio fondante 
del business di Tersan Puglia, che ha 
l’ambizione di contribuire alla preservazione 
della Terra come un luogo sano e sicuro 
da trasmettere alle future generazioni. 

Per questo l’azienda convintamente continua 
ad aderire all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
(ONU) per lo Sviluppo Sostenibile, programma 
composto da 17 obiettivi noti come 
“Sustainable Development Goals” (SDGs), 
attraverso cui Tersan Puglia ha identificato 
il legame tra le priorità aziendali e il loro 
impatto sui diversi obiettivi dell’Agenda.

Abbiamo realizzato impianti fotovoltaici per l’autoconsumo 
e avviato un nuovo impianto di produzione di biometano, 
contribuendo al target 7.2, per aumentare la quota di 
energie rinnovabili e 7.3 per il miglioramento 
dell’efficienza energetica.

Nell’ambito delle nostre azioni non possiamo certo 
sconfiggere la povertà, tuttavia abbiamo attivato sistemi 
di interazione con il territorio atti a mettere a disposizione 
risorse per alcune categorie di soggetti poveri o fragili, 
anche con la collaborazione di cooperative sociali.

In linea con i 7 obiettivi indentificati dell’Agenda ONU, 
Tersan Puglia integra le proprie attività quotidiane, svolte in 
modo etico e trasparente, con la tutela dell’ambiente e del 
suolo dalla minaccia della desertificazione, la salvaguardia 
della salute e della sicurezza sul lavoro, il rispetto delle 
persone e la costruzione di relazioni durature con 
i propri stakeholder.

2.1.  La sostenibilità per Tersan Puglia
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CATEGORIE  
DI STAKEHOLDER

FREQUENZA PRINCIPALI  
CANALI DI DIALOGO

COMUNITÀ  
LOCALI

Periodica • Bilancio di sostenibilità
• Donazioni e liberalità
• Visite all’impianto
• Sito web aziendale

AZIONISTI Periodica • Assemblea dei soci
• Bilancio annuale e semestrale
• Bilancio di sostenibilità

ENTI  
DI CONTROLLO

Periodica • Visite in sito
• Dialogo
• Scambio documentale

CLIENTI 
PUBBLICI

Periodica • Riunioni e visite presso gli stabilimenti
• Rapporti diretti
• Customer service

CLIENTI  
PRIVATI

Periodica • Fiere di settore
• Riunioni e visite presso gli stabilimenti
• Rapporti diretti
• Supporto tecnico: incontri calendarizzati 

per monitoraggio coltura, 
offerta di soluzioni in caso di necessità

• Sito web aziendale

MEDIA Periodica • Attività di comunicazione con stampa
• Completa disponibilità a ogni richiesta 

dei media

FORNITORI DI CAPITALE Periodica • Bilancio annuale e semestrale

ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA

Periodica • E-mail, telefonate
• Partecipazione ai lavori e alle 

commissioni tematiche 
delle associazioni di categoria

ONG  
E FONDAZIONI

Periodica • Progetti e collaborazioni
• Donazioni e liberalità

FORNITORI  
DI BENI E DI SERVIZI

Periodica • Attività di qualifica e monitoraggio
• Contatti diretti e personali

COMPETITOR Periodica • Partecipazione a eventi e tavole rotonde 
specifiche sul mercato di riferimento

• Collaborazioni
• Sito web aziendale

UNIVERSITÀ E CENTRI  
DI RICERCA

Quotidiana • Progetti di ricerca

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Periodica • Scambio documentale
• Collaborazioni e progetti

DIPENDENTI Quotidiana • Attività di formazione
• Bacheca aziendale e monitor
• Intranet aziendale
• Politiche

Consapevole dell’importanza di un agire 
responsabile e sostenibile, Tersan si impegna 
nel costruire relazioni eque e durature con 
tutti i suoi stakeholder.

Al fine di comunicare le proprie performance 
ambientali, sociali e di governance (ESG) 
all’interno e all’esterno del perimetro aziendale, 
la società ha deciso di redigere per il secondo 
anno il proprio report di sostenibilità secondo 
i “GRI Sustainability Reporting Standards”, 
i più recenti e diffusi standard di reporting non 
finanziario, per condividere con gli stakeholder 
l’impegno e l’attitudine aziendale per un 
business sostenibile.

Tale percorso ha previsto una fase di analisi 
della struttura aziendale, delle attività del 
business, della catena del valore e della rete 
di relazioni esistenti intorno alla società che, 
attraverso il coinvolgimento del management 
aziendale, ha portato all’identificazione dei 
principali stakeholder di Tersan Puglia. 

Per ogni categoria di stakeholder sono stati 
individuati i principali canali e gli strumenti 
in essere per garantire un dialogo 
trasparente e tempestivo. 

2.1.  La sostenibilità per Tersan Puglia
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L’analisi di materialità di Tersan Puglia

In linea con le richieste dello Standard 
GRI, Tersan Puglia ha identificato i temi 
affrontati nel Bilancio di Sostenibilità 
tramite un’analisi di materialità, 
finalizzata a individuare i temi definiti 
come rilevanti (o “materiali”) in quanto
in grado di riflettere l’impatto economico, 
ambientale e sociale dell’azienda e di 
influenzare profondamente le valutazioni 
e le decisioni degli stakeholder.
 
I temi materiali emergono da un’analisi 
che tiene conto sia delle tematiche che 
possono influenzare le decisioni degli 
stakeholder, sia di quelle che riflettono 
gli impatti ambientali, economici e 
sociali di Tersan Puglia. Allo scopo di 
determinare la rilevanza esterna dei 
temi di sostenibilità, è stata condotta 
un’analisi di benchmark, considerando 
un panel di aziende operanti in settori 
affini a quello di Tersan Puglia, un’analisi 
dei trend di settore, un’analisi dei 
macro-trend globali rilevante i temi più 
frequentemente trattati dalle principali 
organizzazioni internazionali sulla 
sostenibilità, e una media analysis 

incentrata sulla comunicazione delle 
attività di Tersan Puglia. 
La lista preliminare dei temi emersi 
dall’analisi di contesto è stata sottoposta 
al top management aziendale, 
che ha espresso una loro prioritizzazione, 
classificandoli secondo il punto di vista 
di Tersan Puglia e determinando così 
la rilevanza interna delle tematiche 
di sostenibilità, in termini di impatti 
ambientali, sociali ed economici.

La combinazione dei risultati delle analisi 
svolte e del coinvolgimento del top 
management ha portato alla definizione 
della matrice di materialità di Tersan 
Puglia, dove l’asse verticale rappresenta 
l’importanza di ogni tematica secondo 
la rilevanza per gli stakeholder, mentre 
l’asse orizzontale rappresenta la rilevanza 
degli impatti ambientali, sociali ed 
economici del business aziendale. 
Dei 15 temi materiali individuati, sei 
sono riconducibili a temi ambientali, 
quattro alla gestione delle persone, due 
alla condotta etica di business, due ai 
prodotti e ai servizi e uno al rapporto 
con il territorio. 

Gestione della catena di fornitura 

Relazioni sindacali

Tutela della biodiversità

Privacy clienti 

Emissioni inquinanti

Gestione dell’acqua 

Consumi energetici

Distribuzione agli stakeholder  
del valore generato

Promozione e sviluppo del modello  
di economia circolare 

Ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica 

Sviluppo delle competenze  
dei dipendenti 

Diversità e pari opportunità

Gestione dei rifiuti prodotti

Emissioni di gas a effetto serra 

Tutela dell’occupazione
e benessere dei dipendenti 

Salute e sicurezza dei lavoratori 

Qualità del servizio e delle produzioni

Etica di business e conformità normativa

Mitigazione delle emissioni odorigene

Rapporti con il territorio
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LA DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE GENERATO 
 PUNTIAMO A CREARE VALORE 
 DI LUNGO TERMINE CONDIVISO 
 CON IL TERRITORIO, ATTRAVERSO 
 OBIETTIVI CHE CONCILIANO CRESCITA, 
 ECCELLENZA OPERATIVA, PREVENZIONE 
 DEI RISCHI, TUTELA DELL’AMBIENTE  
 E DELLE COMUNITÀ. 

In un contesto ancora fortemente condizionato 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha 
profondamente cambiato la vita del nostro Paese, 
Tersan Puglia ha riportato un risultato di assoluto 
rilevo, con un utile ante imposte in continua 
crescita del 33% sul 2020, e un volume di rifiuti 
recuperati che supera le 100.000 tonnellate.
Durante l’anno, l’azienda ha potuto garantire 
la continuità del proprio servizio, in quanto 
riconosciuto come di pubblica utilità e ritenuto 
indispensabile per le comunità di riferimento. 

Per garantire la continuità nel servizio, sono state 
adottate tutte le necessarie precauzioni nello 
svolgimento delle attività aziendali, nel totale 

Il contesto di riferimento +33%

DI CRESCITA DELL’UTILE ANTE 
IMPOSTE 2021 SUL 2020

rispetto delle prescrizioni normative 
regionali e nazionali. Anche nel 
2021 il contesto di riferimento è 
caratterizzato dall’insufficienza degli 
impianti di recupero e Tersan ha 
confermato ad Ager, Ente deputato 
alla gestione dei flussi di Forsu 
in Puglia, l’intera disponibilità 
impiantistica per il recupero dei rifiuti 
organici pugliesi.

La maggiore produzione di rifiuti 
risulta spinta dalla crescita della 
raccolta differenziata e dalla sempre 
più diffusa esigenza di una gestione 
dei rifiuti intelligente e coerente con 
i principi della Comunità Europea 
nell’ambito del trattamento dei rifiuti. 
È proprio in tale scenario che si 
rende indispensabile promuovere 
attività di investimenti in ricerca e 
sviluppo, formazione di personale 
qualificato e rete commerciale, 

per meglio rispondere alla curva 
della domanda che nei prossimi anni 
crescerà e sarà pressante per 
tutto il settore. Per quanto riguarda 
l’attività di commercializzazione del 
fertilizzante Biovegetal, il mercato 
è stato positivamente influenzato 
dai primi segnali di ripresa che 
hanno interessato anche il comparto 
agricolo. 

Questo ha comportato un importante 
incremento nelle vendite realizzate 
quantificato nel 23%.

Si segnala inoltre l’incisiva attività 
svolta dall’area vendite grazie alla 
quale sono state raggiunte 141 
nuove aziende. Da un punto di vista 
economico, il valore totale generato 
da conferimento e vendite è stato pari 
a 19,4 milioni di euro, segnando una 
crescita del 13,5% su base annua.

2.2.
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Una parte significativa (40%, pari a oltre 7,9 milioni) 
del valore generato è stato destinato ai fornitori, 
per lo smaltimento di rifiuti (1,4milioni), la fornitura 
di energia elettrica (1,8 milioni) e le manutenzioni 
dei macchinari produttivi (1 milione); il 36% è stato 
trattenuto in azienda e impiegato per rafforzare 
il patrimonio aziendale di Tersan Puglia sottoforma 
di utili non distribuiti (3,9 milioni), ammortamenti 
e accantonamenti. Alla forza lavoro sono stati 
destinati oltre 2,6 milioni, quota che comprende 
remunerazioni, benefit, costi previdenziali 
e trattamento di fine rapporto.

Il valore trasferito alla Pubblica Amministrazione 
comprensivo delle diverse imposte dovute è pari 
a 1,4 milioni di euro (7%). Infine, un ulteriore 
2% è stato destinato alla remunerazione 
del capitale fornito, sottoforma di interessi 
e altri oneri finanziari, mentre circa 
22 mila euro sono stati trasferiti 
alla comunità e al territorio come contributi 
volontari e donazioni a favore di 
associazioni e comunità religiose.

41 %

36 %

14 %
7 % 2 %

2019 2020 2021

16.900
19.351

14.390

4.512

9.878

5.922

10.978

12.374

DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE GENERATO

 Fornitori

 Azienda

 Dipendenti

 Pubblica amministrazione

 Fornitori di capitale

Valore trattenuto

Valore distribuito

Valore generato

VALORE GENERATO, 
DISTRIBUITO  

E TRATTENUTO
(.000 EURO)
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LA RICERCA È UN 
TERRENO FERTILE 
 CI IMPEGNIAMO NEL MANTENERE 
 UN ALTO LIVELLO DI INNOVAZIONE, 
 PONENDOCI IN PRIMA LINEA NELLA RICERCA 
 SCIENTIFICA E IMPLEMENTANDO NUOVE 
 TECNOLOGIE, ALLO SCOPO DI RESTITUIRE  
 ALLA TERRA UN TERRENO SANO. 

Attraverso il suo lavoro quotidiano, Tersan Puglia 
contribuisce all’obiettivo primario di ristabilire 
il naturale equilibrio tra uomo e natura, promuovendo 
comportamenti in armonia con la terra e con i suoi 
cicli vitali, e in linea con i principi dell’economia 
circolare, secondo cui i prodotti di scarto possono 
essere resi risorse da riutilizzare costantemente.
Da questa visione, realizzata tramite un processo 
di compostaggio sicuro ed efficiente, 
ha origine BioVegetal.

BioVegetal granulare: 
il biofertilizzante completamente naturale

2.3.
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BioVegetal è un fertilizzante vivo, costituito da 
sostanza organica e microrganismi in grado di 
ripristinare l’equilibrio naturale del suolo, migliorare 
lo stato vegetativo delle piante e aumentare 
la produttività del raccolto. È registrato come 
ammendante compostato misto, che risulta dal 
trattamento biologico, accelerato e controllato 
dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta 
differenziata dei comuni, del materiale vegetale 
derivante dagli sfalci e potature di parchi e giardini 
di zone non trafficate e di microrganismi vivi.

L’accuratezza nella selezione di materie prime dalla 
provenienza sicura, i rigorosi controlli sui processi di 
produzione e l’innovazione degli impianti rendono 
il BioVegetal il prodotto ideale per coltivazioni 
convenzionali e biologiche. Il suo utilizzo regolare
e ripetuto migliora le caratteristiche fisiche, chimiche 
e biologiche dei suoli agrari, stimolando le colture. 

BioVegetal viene prodotto e venduto in due formati: 
polvere, per le colture orticole e i seminativi, in 
particolare per la concimazione presemina e 
pre-trapianto delle colture erbacee e per la 
concimazione autunnale delle colture arboree.

In alternativa, viene venduto in forma granulare, 
distribuibile con i normali spandiconcime ed è 
indicato particolarmente per le colture arboree.

GRANULI

POLVERE

2.2.  La ricerca è un terreno fertile
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Bio
Vegetal

Fertilità
biologica

Agricoltura
sostenibile

Al fine di preservare in tutte le fasi del processo produttivo 
la componente viva, la fase di granulazione è realizzata a 
freddo, senza sottoporre il prodotto a stress fisici 
e meccanici che danneggerebbero la 
componente microbiologica.

Il processo di essiccazione si svolge su un tappeto mobile 
a basse temperature e con lunghi tempi di permanenza, 
consentendo di preservare la flora batterica del prodotto. 

L’impianto di vagliatura è tarato per ottenere una 
granulometria uniforme, compresa tra 2 e 5 mm, 
trasferendo al confezionamento solo la frazione desiderata. 

Il confezionamento finale e l’incappucciatura con la speciale 
tecnologia di disposizione “stretch-hood”, che contiene 
stabilizzanti UV, garantiscono la protezione totale dei sacchi 
dagli agenti atmosferici e aumentano la resistenza 
alle radiazioni ultraviolette, permettendo di conservarli 
anche all’aperto.

Preservare e favorire la fertilità biologica sono attività 
indispensabili per l’ottenimento di un’agricoltura 
sostenibile, che consideri il suolo non un mezzo da 
sfruttare ma una risorsa da salvaguardare. 
L’unione tra i microrganismi vivi e la ricca sostanza 
organica stabile crea un’intesa perfetta, 
che rende BioVegetal il fertilizzante ideale per 
aumentare la fertilità biologica del suolo agrario.

In una recente pubblicazione specializzata è stato 
effettuato un confronto tra compost da rifiuti solidi 
urbani e concimazioni convenzionali (fertilizzanti 
minerali e mix di compost più fertilizzante minerale) 
da cui emerge come l’impatto ambientale dell’approccio 
agronomico con BioVegetal sia più efficiente, 
comportando vantaggi ambientali quali la riduzione 
del fabbisogno idrico delle colture e il miglioramento 
delle performance ambientali delle 
produzioni agricole.

Rispetto ai vantaggi per la produzione agricola, tutti 
i progetti di ricerca implementati hanno il comune 
obiettivo di contribuire a tutelare e salvaguardare 
il suolo nel bacino mediterraneo, caratterizzato da 
condizioni pedoclimatiche problematiche in termini di 
siccità, salinizzazione ed eventi climatici estremi.
In linea con il secondo obiettivo dell’Agenda ONU 
2030, BioVegetal è in grado di migliorare la produttività 
dei suoli difettosi, in termini di salinità e alcalinità.
Rendendo la pianta più resistente agli stress abiotici 

(quali sodicizzazione del suolo, siccità, temperature 
troppo elevate o troppo basse), il fertilizzante 
contribuisce a sottrarre il terreno al progressivo 
fenomeno di desertificazione che sta coinvolgendo
il sud Italia. Inoltre, l’arricchimento con un altro gruppo
di microrganismi induce una maggiore resistenza
agli stress biotici, dunque alle malattie delle piante. 

2.3. La ricerca è un terreno fertile

1 TONNELLATA DI COMPOST 
È IN GRADO DI “SEQUESTRARE”

DI CO2 TRASFERITA AL SOTTOSUOLO  
E RIMOSSA DALL’ATMOSFERA.

da78a130kg
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L’attitudine di Tersan Puglia al miglioramento continuo si 
alimenta di un progressivo aggiornamento tecnologico 
e di un’attività di ricerca affidata sia a ricercatori interni, 
sia a enti esterni. Tali figure si servono del laboratorio 
microbiologico e biotecnologico presente all’interno 
dell’azienda al fine di analizzare, sperimentare e testare 
nuove soluzioni di processo e di prodotto. 
 
Dai laboratori nascono soluzioni sotto forma di prototipi, 
dove vengono testati in vitro, prima dei test su scala reale. 
Questa seconda fase avviene in una serra sperimentale 
tecnologicamente avanzata per il monitoraggio e il 
condizionamento delle produzioni di circa 1.000 metri 
quadri. Infine, avviene la ricerca in campo sperimentale, 
finalizzata allo sviluppo di fertilizzanti organici sempre 
più adatti a rispondere alle esigenze dei clienti. 

Tale approccio, basato sulla centralità delle attività 
di ricerca e sviluppo, ha consentito di sviluppare un 
patrimonio di conoscenze scientifiche che si traduce 
in risultati concreti e impianti sicuri e innovativi. 

Nel corso del triennio di rendicontazioni, i costi sostenuti 
da Tersan Puglia per le attività di ricerca e sviluppo 
ammontano a oltre 880 mila euro.

La ricerca fa crescere l’agricoltura

Tersan Puglia crede nella maggiore capacità di raggiungere 
importanti risultati in squadra con altri soggetti del settore:
per questo motivo la realizzazione di progetti innovativi
avviene in stretta collaborazione con enti di ricerca, quali:

⟶ la Facoltà di Agraria delle Università
    degli studi di Bari e di Foggia; 

⟶ l’Università del Sacro Cuore di Piacenza;

⟶ il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); 

⟶ il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
  e l’Analisi dell’Economia Agraria),

⟶ il CREA AA (Consiglio per la ricerca in agricoltura
  e l’analisi dell’economia agraria sezione
  Agricolture e Ambiente, 

⟶ il CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes    
  Agronomiques Méditerranéennes);

⟶ il CREA VE (Consiglio per la ricerca in agricoltura
  e l’analisi dell’economia agraria sezione 
  Viticoltura e Enologia).

2.3. La ricerca è un terreno fertile
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Queste diverse partnership sono per 
l’azienda una preziosa occasione 
per promuovere un continuo scambio 
di idee, metodologie e pratiche per 
proporre processi, servizi e prodotti 
di eccellenza per l’ambiente 
e l’agricoltura. 

Inoltre, dall’operazione cofinanziata con 
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Puglia “Investiamo
nel vostro futuro” è nato il
progetto PIA, il piano di ricerca 
industriale per la messa a punto di 
biofertilizzanti innovativi, sviluppato 
con numerosi enti di eccellenza (il 
Dipartimento di Scienze del Suolo, delle 
Piante e degli Alimenti dell’Università di 
Bari, CNR e CREA). 

Aspetto principale del progetto 
di ricerca è la quantificazione e 
caratterizzazione dei microrganismi 
presenti nel compost, in determinate 

condizioni ambientali e di processo, 
consentendo di determinare le 
caratteristiche del compost per 
rispondere al meglio alle necessità 
specifiche dei terreni di accoglienza. 
Il progetto si realizza attraverso 
numerose iniziative, tra le quali un 
ruolo di primo piano è svolto da 
Tersan 3, che rappresenta la terza fase 
dell’evoluzione storica dell’azienda. 

Con Tersan 3, lo stabilimento adegua 
i propri processi di produzione alle 
tecnologie più avanzate e incrementa 
la qualità dei biofertilizzanti in un’ottica 
di tutela dell’ambiente e della salute 
delle persone oltre che di maggiore 
efficienza degli impianti produttivi.

I principali effetti si avranno sui tempi di 
permanenza del compost, 
e sull’introduzione di una nuova linea 
produttiva, riguardante il biometano.
Una volta completato il progetto, Tersan 

Puglia sarà in grado di ampliare e 
arricchire la propria offerta commerciale 
e di ottimizzare i processi chimico-fisici 
coinvolti nel compostaggio, allo scopo 
sia di ridurre fortemente le emissioni 
odorigene, sia di ottimizzare i processi 
di essiccazione. Si rimanda al box 
dedicato nel capitolo 3 del Bilancio
per maggiore dettaglio.

Infine, Tersan Puglia ha recentemente 
intrapreso un percorso di 
digitalizzazione dei processi di 
produzione del compost attraverso 
una raccolta e storicizzazione dei 
dati per individuare una correlazione 
tra i diversi parametri allo scopo di 
ottimizzare la gestione degli impianti, 
aumentando la produttività e 
consentendo di prevedere la
durata di determinati componenti 
impiantistiche.

2.3. La ricerca è un terreno fertile
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Per Tersan Puglia tutelare e rispettare l’ambiente significa 
anche promuovere la diffusione di una corretta cultura 
della differenziazione dei rifiuti. Per questo l’azienda 
si adopera per sostenere le pratiche del riciclo e della 
corretta gestione dei rifiuti da parte della comunità, 
condividendo con essa la propria conoscenza sul tema, 
per esempio attraverso il sito web, dove è dedicata una 
sezione relativa all’Educazione Ambientale.

L’intento è quello di fornire al pubblico e alle comunità 
di riferimento indicazioni su che cosa possa essere 
considerato un rifiuto organico, oltre che un “vocabolario 
rifiuti”, nel quale vengono esplicati i principali concetti 
relativi all’ambito. Il recupero dei rifiuti organici infatti non 
impatta positivamente solo sull’ambiente, ma anche sui 
costi sostenuti dalla comunità.

Le attività di interazione con il Territorio sono molteplici, 
a cominciare dal rapporto con le scuole. 
L’azienda è aperta ad ospitare studenti (elementari, 
superiori, universitari e master), associazioni e istituzioni 
al fine di mostrare il ciclo produttivo, illustrare l’attività 
al servizio dell’economia circolare e i vantaggi 
dell’utilizzazione di un biofertilizzante naturale. 

Il rapporto con il territorio

2.3. La ricerca è un terreno fertile
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Con le scuole si sono avuti anche 
percorsi di alternanza scuola lavoro 
e progetti di ricerca condivisi.  
La rete di Tersan Puglia si dipana 
all’interno di Confindustria in 
particolare con l’adesione al Club 
Imprese per la cultura,  
che promuove iniziative culturali 
e favorisce la partecipazione
delle imprese all’economia  
della cultura.

Nella stessa ottica Tersan Puglia 
aderisce a SIPBC, Società Italiana 
per la Protezione dei Beni Culturali 
ONLUS attiva anche a Modugno. 
Tra le azioni a favore della 
comunità vale la pena evidenziare 
il supporto fornito al progetto Rubik 
dell’associazione di promozione 

della salute mentale ReStart, 
per il sostegno psicologico agli 
adolescenti in periodo pandemico. 

Nel 2021 è partito infine, ma non 
meno importante, il progetto 
“Vita alla terra”, un esempio di 
circolarità e solidarietà realizzato 
in collaborazione con alcune 
cooperative sociali della Puglia.
Tersan Puglia ha offerto alle 
cooperative sociali il proprio 
prodotto per le coltivazioni 
biologiche e le cooperative si 
sono impegnate a donare parte 
dei prodotti ottenuti, sia freschi sia 
confezionati, a mense sociali 
o associazioni che prendono in 
carico persone indigenti.

Nel corso del 2020 è stato organizzato da 

Tersan Puglia e Math2B il contest online 

“Pack2Green” rivolto a studenti, laureati e 

appassionati di innovazione e volto a ripensare 

il packaging del futuro con materiali e soluzioni 

sostenibili per il fertilizzante Bio Vegetal.

Il premio è stato attribuito nel 2021 da una 

commissione di ricercatori universitari e alcuni 

esponenti del vertice aziendale.

Il progetto vincitore è “Sugar Bags”, 

una proposta bio-pack in canna da zucchero, 

che consentirebbe il risparmio di 40.000 kg 

di CO
2
 ogni 1.000.000 sacchi prodotti.

 I vincitori del contest sono due giovani chimici 

lucani che, oltre a un riconoscimento in denaro, 

avranno la possibilità di partecipare a un open 

camp in azienda, dove lavoreranno con i tecnici 

di Tersan Puglia al fine di verificare l’idea 

progettuale e realizzare il nuovo packaging. 

2.3. La ricerca è un terreno fertile

PACK-2GREEN
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⟶ 3.1. La nuova vita dei rifiuti organici

⟶ 3.2. La riduzione degli impatti ambientali

L’ambiente: 
un impegno 
organico
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LA NUOVA VITA DEI  
RIFIUTI ORGANICI 
 OGNI GIORNO TERSAN PUGLIA SI 
 ADOPERA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE, 
 CONCRETIZZANDO IL MODELLO DI 
 ECONOMIA CIRCOLARE PROMOSSO 
 DALLE POLITICHE EUROPEE. 

Il processo di compostaggio, cuore del business di 
Tersan Puglia, è un processo biologico naturale di tipo 
aerobico, nel quale i microrganismi che operano in 
presenza di ossigeno degradano la sostanza organica, 
traendo energia per le loro attività metaboliche e dando 
origine a una serie di reazioni biochimiche che liberano 
anidride carbonica, acqua e sali minerali, creando
una sostanza organica stabilizzata: il compost. 
Il compostaggio industriale si differenzia da quello 
spontaneo in natura in quanto si sviluppa in condizioni 
controllate ed è caratterizzato da una maggior velocità 
del processo e sviluppo di calore. 
La produzione del compost in Tersan Puglia ha inizio 
con la fase di accettazione dei rifiuti organici, ovvero 
un controllo amministrativo della documentazione e 
una pesatura, al quale segue il controllo merceologico 
del materiale proveniente dalla raccolta differenziata 
dell’organico, per valutarne l’idoneità.

Se conforme, il materiale è inviato 
alla lavorazione, in caso contrario 
viene respinto e ricaricato sul mezzo 
conferitore. Il controllo si svolge in 
maniera visiva per tutti i conferimenti
o effettuando una 
analisi merceologica, per ogni 
conferitore al primo scarico e, 
a campione, nei successivi.

Tale analisi si svolge estraendo 
dal carico di rifiuto un campione 
rappresentativo di peso superiore 
ai 200 kg, dal quale sono 
successivamente separate le diverse 
frazioni merceologiche compostabili 
(organico, carta non stampata, 
plastiche compostabili) e non 
compostabili (plastiche, vetri, metalli, 

altro materiale indifferenziato), le quali 
vengono successivamente pesate al 
fine di determinare le relative 
percentuali. Se all’esito dell’analisi 
merceologica, si rileva una 
percentuale in peso di materiale 
non compostabile inferiore al 10%, 
il carico è inviato alla lavorazione, 
altrimenti viene respinto.

3.1.
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Tali verifiche hanno altresì lo scopo di determinare 
la tariffa di conferimento, crescente in funzione della 
percentuale di impurità riscontrata.

I rifiuti conformi sono depositati in vasche di ricezione 
e successivamente inviati a triturazione. Il materiale 
triturato è convogliato alle spremitrici, al fine di ridurre
il contenuto idrico dello stesso ad un livello
compatibile con i processi biochimici.

I liquidi della spremitura, unitamente a quelli che 
si generano durante il successivo processo di 
compostaggio sono raccolti e canalizzati in un pozzetto 
a tenuta, per esser poi trattati in un impianto dedicato 
e riutilizzati per mantenere una umidità idonea del 
materiale durante il processo di compostaggio e
per soddisfare gli altri fabbisogni idrici di stabilimento, 
mentre la frazione pretrattata è disposta in cumuli 
su ampie superfici, dove, attraverso movimentazioni 
meccaniche, atte a ossigenare il materiale, si ha la 
prima fase del processo di biossidazione, nella quale 
avvengono i processi biologici di decomposizione 
naturale con perdita di acqua e volume. 

VASCHE DI RECEZIONE

RIFIUTI CONFORMI
RESPINGIMENTO 

RIFIUTI NON CONFORMI

VASCHE DI RICEZIONE

TRITURAZIONE 

PRIMA 
VAGLIATURA

ACCETTAZIONE  
E PRE-SELEZIONE  

DEI RIFIUTI

RIFIUTI CONFORMI
RESPINGIMENTO 

RIFIUTI NON CONFORMI

FRAZIONE PRETRATTATA

-

DISPOSIZIONE IN CUMULI, 

DOVE AVVIENE LA 

BIOSSIDAZIONE ATTRAVERSO 

MOVIMENTAZIONI  

MECCANICHE

-

MATURAZIONE: IL MATERIALE 

SI ARRICCHISCE DI SOSTANZE 

UMICHE E FULVICHE

SPREMITURA

LA FRAZIONE LIQUIDA VIENE

RACCOLTA, TRATTATA

 IN UN IMPIANTO 

DEDICATO E RIUTILIZZATA 

NEL PROCESSO

IL PASSANTE (SOTTOVAGLIO) 

È INVIATO ALLA 

SECONDA VAGLIATURA

IL MATERIALE DI SOTTOVAGLIO È IL PRODOTTO FINITO 

OVVERO IL COMPOST (AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO)

IL MATERIALE TRATTENUTO  

É MATERIALE NON COMPOSTABILE,  

AD ESEMPIO PLASTICA SECONDA 
VAGLIATURA

IL PASSANTE (SOVVALLO) 

È IMMESSO NUOVAMENTE 

NEL PROCESSO DI 

COMPOSTAGGIO, IN  

MODO TALE CHE  

I MICRORGANISMI  

GIÀ SVILUPPATI 

FAVORISCANO  

LA DECOMPOSIZIONE 

DEL MATERIALE FRESCO

3.1. La nuova vita dei rifiuti organici

Dopo sei settimane, il processo entra nella seconda 
fase, la maturazione, in cui il materiale organico 
si arricchisce di sostanze umiche e fulviche e 
di microrganismi preziosi per la biossidazione, 
attraverso la somministrazione di ossigeno tramite 
un sistema di aereazione dei cumuli statici.
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Una volta maturo, il materiale dopo circa 6 settimane,  
è sottoposto a una doppia vagliatura, allo scopo 
di eliminare le impurità residue.
Nella prima vagliatura il passante, o “materiale di 
sottovaglio” è costituito dalla frazione organica da inviare 
alla seconda vagliatura, mentre il materiale trattenuto 
è costituito da materiale non compostabile, soprattutto 
plastica e altri scarti da conferire in discarica.

Il passante al primo vaglio, cioè il prodotto maturo, è 
sottoposto a una seconda vagliatura attraverso maglie
di dimensioni minori. Il passante, o “materiale di sovvallo”
è immesso nuovamente nel processo di compostaggio,
in modo tale che i microrganismi già sviluppati favoriscano
la decomposizione del materiale fresco.
Il materiale di sottovaglio costituisce
il fertilizzante naturale di Tersan Puglia,
pronto per esser raffinato, granulato e confezionato. 
Tutto il processo di compostaggio avviene in ambienti 
chiusi, costantemente monitorati e in depressione, 
in modo tale da poter gestire i flussi d’aria e gli odori. 
L’aria aspirata in ciascun capannone è inviata 
alle torri di lavaggio e a sistemi biofiltranti attraverso 
una rete di tubazioni dedicate. 
Ogni fase del processo è sottoposta a rigorosi controlli 
e tutte le aree di lavorazione, comprese le zone 
di viabilità, sono impermeabilizzate con teli
in polietilene ad alta densità, certificati per impedire 
infiltrazioni nel sottosuolo.

3.1. La nuova vita dei rifiuti organici
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L’attenzione di Tersan Puglia all’efficienza, alla sostenibilità 
e alla qualità in ogni fase del processo, dall’ingresso del materiale 
organico, alla verifica della qualità del prodotto finito, ha reso 
l’impianto di Modugno uno dei più innovativi d’Italia.

I vantaggi del compostaggio

 RECUPERA I RIFIUTI ORGANICI 

⟶ circa un terzo di quelli urbani

 LIMITA GLI IMPATTI DA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

⟶ improriamente conferiti in discarica

 FORNISCE UN COMPOST 

⟶ naturale e di qualità

 MIGLIORA 

⟶ le qualità chimico-fisiche e 
  biologiche del terreno

 EVITA L’INVIO IN DISCARICA 

⟶ consentendo la riduzione di 1,4 MtCO2, all’anno

 RIDUCE L’EFFETTO SERRA 

⟶ permettendo ai suoli di trattenere carbonio

3.1. La nuova vita dei rifiuti organici
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I rifiuti sono le materie prime di Tersan Puglia 

5 - I Codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono sequenze numeriche composte da 6 cifre, volte a identificare un rifiuto di norma in base al processo produttivo da cui è originato.

Tersan Puglia impegna completamente la sua 
capacità produttiva al servizio della raccolta 
differenziata dei Comuni pugliesi, attraverso 
la gestione dei flussi disposti dall’Agenzia Territoriale 
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 
dei Rifiuti (AGER), con riferimento ai codici CER5: 
biodegradabili di cucine e mense, rifiuti dei mercati 
e rifiuti provenienti da sfalci di giardini e parchi.

MATERIE PRIME IMPIEGATE (tonnellate) 2019 2020 2021

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 88.428 98.485 98.979

Rifiuti biodegradabili da giardini e parchi 1.964 1.113 242

Rifiuti dei mercati 826 739 902

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 68 6 8

TOTALE MATERIE PRIME PROCESSATE 91.287 100.343 100.132

3.1. La nuova vita dei rifiuti organici
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3.1. La nuova vita dei rifiuti organici

La prima tipologia di rifiuti è quella che 
generalmente costituisce la quota più 
significativa delle materie prime utilizzate 
dall’azienda: nel 2021 è stata pari
a quasi il 99% del totale. 
Qualora vi siano disponibilità residue, 
Tersan Puglia può accettare il conferimento 
da parte di utenze private degli altri 
codici CER autorizzati.

TERSAN 3: TERSAN PUGLIA SI TRASFORMA  
PER ESSERE ANCORA PIÙ SOSTENIBILE

Tersan 3 è il progetto in grado di ottimizzare i 

processi, incrementare la qualità dei biofertilizzanti 

e contemporaneamente rispondere ai bisogni dei 

cittadini, dell’agricoltura e dell’ambiente. 

Nel mese di dicembre 2021 si sono conclusi 

i lavori di costruzione dell’impianto di digestione 

anaerobica per la produzione di metano 

ed è iniziato l’avviamento.

I prodotti della spremitura del materiale organico 

sono raccolti in una vasca di equalizzazione, 

dove vengono miscelati con le acque di processo 

raccolte durante il compostaggio delle masse 

e quelle di drenaggio dei biofiltri e delle torri di 

trattamento dell’aria, convogliati in un sistema di 

separazione di inerti e rilanciati nell’impianto di 

digestione anaerobica. I liquidi sono collocati nel 

serbatoio di idrolisi, dopodiché, la miscela idrolizzata 

è pompata al digestore primario, dove i batteri 

anaerobi completano i processi di fermentazione 

e degradazione. Il liquido fermentato (digestato) è 

inviato al serbatoio di accumulo per il degasaggio 

(detto di post-digestione). Il biogas prodotto, prima 

di essere immesso nella rete di distribuzione 

nazionale del gas, è rilanciato alla linea dedicata alla 

depurazione che prevede la separazione in anidride 

carbonica e biometano.

I vantaggi connessi alla digestione anaerobica 

sono sia economici sia ambientali: l’utilizzo di 

biometano evita l’impiego di combustibili fossili 

che causano l’effetto serra, mentre la riduzione 

della carica organica delle acque di processo, 

dovuta alla fermentazione, riduce i costi ambientali 

ed economici necessari per la depurazione delle 

acque. La terza novità consiste nel prolungamento 

dei tempi, nell’ampliamento delle superfici di 

compostaggio e nella realizzazione di nuovi 

depositi coperti per lo stoccaggio di biofertilizzante.
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BENEFICI PER L’AGRICOLTURA,
L’AMBIENTE E LE PERSONE:

⟶ Miglioramento della qualità del compost per
  produzioni agricole di qualità

⟶ Riduzione delle emissioni odorigene, più basse 
  del 75% rispetto ai limiti previsti dalla l.r. 23/2015

⟶ Riduzione dei consumi di acqua

⟶ Riduzione delle emissioni di anidride carbonica

⟶ Produzione di energia pulita 
  grazie al nuovo impianto fotovoltaico

RIFIUTI TOTALI IN INGRESSO: 

100.000  t/anno

Compostaggio: 61.500 t/anno
Digestione anaerobica: 38.500 t/anno

PRODUZIONE DI COMPOST: 

22.000  t/anno

PRODUZIONE DI BIOMETANO: 

2.100.000  m³/anno

RIDUZIONE DELLA CO
2
  

IMMESSA NELL’ATMOSFERA: 

3.700  t/anno

I numeri del futuro

3.1. La nuova vita dei rifiuti organici

Ciò consentirà di diminuire la 

quantità di materiale trattato 

per ogni capannone, migliorare 

il processo di ossigenazione 

e stabilizzazione, diminuire le 

emissioni odorigene e ottimizzare 

l’azione dei biofiltri.

L’ultima modifica consiste nello 

sviluppo di un innovativo processo 

di raffinazione del biofertilizzante, 

prima essiccato e poi vagliato.

La parte più fine del materiale 

è inviata direttamente alla 

pellettizzazione, mentre quella più 

grossolana alla fase di riduzione 

della pezzatura prima di essere 

polverizzata. Infine si hanno la fase 

di pellettizzazione e successivo 

confezionamento: il biofertilizzante 

sottoforma di pellet

è più fruibile nei processi agricoli 

più avanzati.
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LA RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 
 IL PRINCIPIO CHE GUIDA IL LAVORO 
 DI TERSAN PUGLIA È LO SVILUPPO 
 ARMONIOSO TRA IMPRESA, TERRITORIO  
 E AMBIENTE, CONIUGANDO LA QUALITÀ  
 DEL BIOFERTILIZZANTE E LA RIDUZIONE  
 DEGLI IMPATTI AMBIENTALI. 

L’ambiente e i suoi elementi sono per Tersan Puglia un 
autentico patrimonio da valorizzare e da salvaguardare, 
per garantirne la preservazione nel tempo e nelle 
generazioni. Per questo la protezione e la tutela 
dell’ambiente è un fermo principio che guida le
attività quotidiane nello stabilimento.

Nella gestione delle operazioni infatti, l’azienda è 
impegnata a promuovere l’innovazione tecnologica
volta a rendere i propri impianti di trattamento dei
rifiuti sempre più all’avanguardia e sostenibili.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali, 
l’attività dello stabilimento è autorizzata e regolata 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Internamente, la conduzione degli impatti 
viene definita nell’ambito del sistema 
di gestione integrato, certificato per la 
parte ambiente secondo la norma ISO 
14001:2015, e in particolare in una corposa 
serie di procedure operative e istruzioni 
tecniche che specificano e dettagliano le 
regole gestionali dell’organizzazione. 

Inoltre, nel 2021 l’azienda ha aggiornato 
la propria Dichiarazione ambientale, 
redatta secondo i criteri del regolamento 
EMAS e certificata da ente terzo, al fine 
formalizzare e pubblicare i dati degli 
impatti ambientali dello stabilimento, 
nonché gli obiettivi di miglioramento 
e i traguardi raggiunti. 

Gli aspetti ambientali vengono valutati 
e monitorati sulla base di un processo 
definito che, per ogni attività e processo 
svolto in azienda, ne indentifica gli impatti 
in condizioni normali, in casi eccezionali 
e nelle eventuali emergenze.

3.2.
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Consumi energetici ed emissioni di gas ad effetto serra (GHG)

Pur non rientrando nei parametri 
delle attività definite energivore, 
gli elevati consumi energetici 
impongono a Tersan Puglia un’attenta 
gestione improntata all’efficienza al 
monitoraggio continuo.

I vettori energetici impiegati sono 
principalmente l’energia elettrica per 
il funzionamento dei macchinari delle 
linee produttive oltre che per gli uffici, 
e il gasolio per la movimentazione 
degli automezzi nello stabilimento 
(per esempio pale gommate, carrelli
e muletti) e per la flotta aziendale. 

Ulteriori fonti di energia impiegata 
sono il GPL per gli impianti termici
per la climatizzazione degli uffici e

la produzione di acqua calda e il 
gas naturale per l’alimentazione 
della caldaia a servizio dell’impianto 
di digestione anaerobica avviato nel 
mese di dicembre 2021.

Complessivamente, si sono registrati 
consumi totali pari a 47.493 GJ, in 
aumento dell’11,5% rispetto al 2020, 
per effetto dell’incidenza dei nuovi 
utilizzatori introdotti a seguito del 
revamping impiantistico.
Rispetto ai consumi elettrici, a partire 
da novembre 2018 è stato avviato 
un impianto fotovoltaico da circa 
200 kWp, situato sulla copertura di 
uno dei capannoni dello stabilimento, 
per il consumo diretto che integra 
l’energia prelevata dalla rete.

CONSUMI ENERGETICI (GJ) 2019 2020 2021

Consumo indiretto di energia

Energia elettrica  26.229  28.054 32.809

di cui da fotovoltaico  643  2.128 3.214

Quota di energia elettrica autoprodotta e consumata sul totale 2% 8% 10%

Totale consumo indiretto 26.229 28.054 32.809

Consumo diretto di energia da fonti non rinnovabili

Gas naturale - - 114

Gasolio  11.563  14.443 14.476

GPL  93  95 95

Totale consumo indiretto  11.656  14.538 14.684

TOTALE CONSUMI  37.885  42.592 47.493

3.2. La riduzione degli impatti ambientali
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Nel corso del 2020 è stata poi completata l’installazione 
di un secondo lotto da circa 500 kWp, che ha consentito 
di incrementare ulteriormente la quota di energia elettrica 
coperta dalla produzione fotovoltaica, che nel 2021 
ammonta all’8%.

893MWh
DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 

DAL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL 2021
(CIRCA L’8% DEI CONSUMI TOTALI). 

Consumi energetici (GJ)

2020 20212019

14.538 14.684

28.054 32.809

11.656

26.229

37.885

42.592

47.493

 Indiretti

 Diretti

 Totali

3.2. La riduzione degli impatti ambientali
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Dati i consumi energetici registrati, coerentemente con 
i principali standard internazionali per il calcolo delle 
emissioni di gas serra6, le emissioni di GHG sono
riportate suddivise per:

 EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1): 

⟶ emissioni di gas serra derivanti da fonti possedute 
  o controllate da un’organizzazione, come ad
  esempio, nel caso di Tersan Puglia, le emissioni
  derivanti dal consumo di carburante (gasolio, GPL
  e gas naturale) e dalle fughe dei gas refrigeranti 
  impiegati nei sistemi di climatizzazione;

 EMISSIONI INDIRETTE (SCOPE 2): 

⟶ le emissioni di gas serra che derivano dalla 
  produzione o acquisto di elettricità.

28 %

72 %

 Scope 1

 Scope 2

Composizione  
delle emissioni GHG (2021)

6 - The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, pubblicato da The Greenhouse Gas Protocol Initiative
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L’aumento registrato nella quantità di gas ad effetto 
serra emessi nel 2021 è in linea con quanto riscontrato 
per i consumi energetici. In particolare, per ciò che 
concerne le emissioni scope 1 si registra una sostanziale 
stabilità. Le emissioni scope 2 (che nel 2021 costituiscono 
il 72% del totale), calcolate secondo l’approccio 
Location-based, risultano aumentate in conseguenza 
dell’aumento dei consumi elettrici.

EMISSIONI DI GHG (ton CO
2eq

) 2019 2020 2021

Emissioni Scope 1  881  1.070  1.079

Emissioni Scope 2 (Location-based)  2.388  2.420 2.762

TOTALE EMISSIONI  3.269  3.490 3.841

Le emissioni indirette sono calcolate in due distinte 
metodologie: la prima, detta Location-based, prevede 
di applicare all’elettricità consumata il fattore di emissione 
che riflette il mix energetico medio nazionale includendo 
tutte le fonti di produzione elettrica del Paese, 
comprese le rinnovabili.

La seconda metodologia invece, definita Market-based, 
prevede di impiegare un fattore di emissione che 
considera il residual mix, cioè esclusivamente il parco 
termoelettrico nazionale, escluse le fonti rinnovabili, 
e quindi più elevato. In questa seconda metodologia 
tuttavia, il fattore non si applica a eventuali acquisti 
di energia da fonti rinnovabili certificata.

Il calcolo Market-based produce quindi un risultato 
maggiore in termini di emissioni rispetto al primo: 
3.302 e 3.753 tonnellate di CO

2eq
 rispettivamente  

per il 2020 e 2021.
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Prelievi idrici

PRELIEVI IDRICI (ML)

41 39 35

2019

13

25

2020

15

21

2021

15

17

 

 Prelievo da acquedotto

 Prelievo da falda

 Recupero di acque 
 di processo

 Recupero di acque
 meteoriche

 Totale prelievo

Un ulteriore impatto ambientale 
generato dalle attività di Tersan Puglia 
riguarda il consumo di acqua impiegata 
prevalentemente per bagnare i cumuli 
durante le diverse fasi di trasformazione 
in compost e nei sistemi di aspirazione
e filtraggio dell’aria. 

L’acqua consumata proviene 
da tre principali fonti:
in larga parte (49% del totale prelevato 
nel 2021) si tratta di acqua piovana che 
viene recuperata e raccolta prima di 
essere impiegata per irrigare i cumuli 
in fase di compostaggio.

In secondo luogo (43%) viene 
recuperata dal processo produttivo  
per mezzo di un impianto di trattamento 
e depurazione delle acque rilasciate 
dal compost.

Un’ulteriore quota dell’1,5% viene attinta 
dalla falda sotterranea attraverso un 
pozzo presente nello stabilimento, 
mentre per gli usi sanitari e gli uffici 

viene prelevata l’acqua dall’acquedotto 
comunale (1,3%).
I valori relativi al prelievo idrico riportati 
fanno riferimento alla qualità di acqua 
“fresh water”, ovvero con una quantità 
di solidi totali disciolti minore 
di 1.000 mg/L.

L’impegno di Tersan Puglia a un 
impiego responsabile e consapevole 
della risorsa idrica, anche in 
considerazione dei rischi legati al livello 
di stress idrico rilevato nella regione7. 

Il rilevante decremento registrato 
nel 2020 e nel 2021 dei consumi di 
acqua emunta da falda rispetto al dato 
2019 (oltre 32%) è dovuto al completo 
riutilizzo nel ciclo produttivo delle acque 
meteoriche, nonché dell’aumento di 
produzione del concentrato e permeato 
da trattamento delle acque di processo 
in conseguenza dei maggiori ingressi 
di rifiuti trattati in compostaggio, che 
ha reso meno necessario ricorrere al 
prelievo da pozzo nel corso dell’anno. 

7 - Il Water Risk Atlas del World Resources Institute (https://www.wri.org/aqueduct) ha classificato a livello elevato il rischio idrico della regione. 
Il rischio idrico complessivo misura tutti i rischi legati all’acqua, aggregando tutti gli indicatori selezionati dalle categorie Quantità fisica, Qualità e Rischio normativo e reputazionale. 
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Gestione dei rifiuti prodotti

L’azienda monitora attentamente anche 
l’impatto a valle del processo produttivo, 
con particolare riferimento alla produzione 
di rifiuti che vengono generati in larga 
parte durante lo svolgimento della fase di 
vagliatura iniziale del materiale in ingresso 
(la componente non compostabile),
e durante le attività di manutenzione.

I rifiuti prodotti vengono raccolti e stoccati 
temporaneamente, prima di essere esitati 
a impianti di recupero o smaltimento 
debitamente autorizzati. 

Data la rilevanza anche economica della 
gestione dei rifiuti (la voce copre il 13% 
della spesa totale per i fornitori), al fine 
di garantire un trattamento responsabile 
dei rifiuti anche all’esterno del proprio 
perimetro, l’azienda ha adottato nel 2019 
una procedura di qualifica dei fornitori 
che privilegia per il conferimento dei rifiuti 
prodotti nello stabilimento in impianti 
certificati secondo la norma ISO 14001.

Vi sono diverse tipologie di rifiuti prodotti 
le cui quantità conferite nel 2021 si 
discostano più del 20% rispetto al dato 
2020.

Tali dati sono legati alle quantità di rifiuto 
lavorate e alla disponibilità di impianti,
fermo restando il rispetto dei limiti 
temporali di legge per il deposito 
temporaneo. 

Nel 2021 comunque si registra una netta 
riduzione (47%) della quantità complessiva 
dei rifiuti prodotti. Tale decremento è da 
attribuirsi principalmente ai minori apporti 
di rifiuti derivanti dal revamping aziendale, 
stante la chiusura dei relativi lavori edili, 
nonché alla riduzione della produzione 
di scarti di vagliatura a smaltimento 
dovuto alla minor presenza di materiale 
non compostabile nel rifiuto conferito e 
a un miglior sistema di pulizia dei vagli 
che consente un minor trascinamento di 
materiale organico.

3.2. La riduzione degli impatti ambientali
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La composizione tra rifiuti destinati a recupero 
e a smaltimento ha subito una leggera flessione 
(la quota di recupero passa dal 71% al 62% del 
totale tra il 2020 e il 2021), dovuta alla riduzione 
della produzione di terre e rocce da scavo, 
che è quella che più incide sulla quota a recupero.

Tra i rifiuti non destinati a smaltimento, larga parte 
(l’86% nel 2021) viene riciclata, mentre solo una 
parte residuale viene destinata ad altre operazioni 
di recupero. Quelli invece destinati a smaltimento, 
vengono inviati interamente a discarica e non 
è previsto l’incenerimento.

Tra i rifiuti indicati, una quota minore, pari a 
0,2 nel 2020 e a 1,1 nel 2021, è classificata 
come pericolosa, e recuperata in appositi siti 
(perlopiù oli per motore e lubrificanti, e materiali 
filtranti provenienti dalle attività di manutenzione 
mezzi e macchinari).

Il consistente aumento registrato nel 2021 della 
quantità dei rifiuti pericolosi è dovuta ad un 
incremento delle attività di manutenzione.

RIFIUTI PRODOTTI PER DESTINAZIONE 
(TONNELLATE)

2019

12.584

9.590

22.176

2020

8.550

21.422

29.972

 

 Recupero pericolosi

 Recupero non pericolosi

 Totale

2021

6.141

9.882

16.024
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Mitigazione delle emissioni odorigene

Tra i principali impatti derivanti dall’attività 
dello stabilimento figurano anche le 
emissioni odorigene generate dal materiale 
in compostaggio, elemento centrale nelle 
strategie di mitigazione dell’azienda.

L’ambito di intervento principale 
è l’area stessa del processo di compostaggio, 
che avviene in capannoni chiusi, per 
permettere il monitoraggio continuo, il 
controllo e il trattamento degli effluenti 
odorigeni generati 
nel corso del processo.

L’aria dei capannoni viene aspirata e dapprima 
convogliata verso degli scrubber, dove è 
sottoposta a lavaggio in controcorrente con 
acqua per l’abbattimento delle sostanze 
inorganiche.
L’aria trattata dalle torri di lavaggio è poi 
sottoposta a filtrazione biologica mediante 
i cosiddetti biofiltri, cioè vasche coperte in 
calcestruzzo, nelle quali è contenuto uno 
strato di materiale filtrante biologicamente 
attivo costituito da cortecce e legno triturato, 
opportunamente umidificato, in grado di 
abbattere le sostanze organiche odorigene. 

Inoltre, il progetto “Tersan 3” prevede 
l’allungamento dei tempi complessivi del 
processo di compostaggio dalle attuali 12 
a 14 settimane che si svolgerà in 8.600 m2 
di nuovi volumi coperti, già realizzati nel 
2020 e, conseguentemente, consentirà di 
ridurre le quantità di materiale trattato per 
ogni capannone, migliorare il processo di 
ossigenazione e stabilizzazione e ridurre le 
emissioni odorigene, ottimizzando il lavoro di 
trattamento dell’aria attraverso gli scrubber e 
i biofiltri. Inoltre, la zona filtro in depressione 
già operativa,contribuisce a contenere le 
emissioni che si generano all’apertura e alla 
chiusura del protone di ingresso dei mezzi 
conferitori.

Infine, tra le molteplici iniziative legate al 
progetto PIA, i ricercatori di Tersan Puglia 
stanno portando avanti un progetto per 
l’utilizzo di un sistema di monitoraggio 
real-time degli odori per l’ottimizzazione 
delle prestazioni ambientali e di processo, 
finalizzato a ottenere una nuova e più 
completa elaborazione dei segnali acquisiti 
real-time per generare risposte più affidabili in 
termini di unità odorimetriche.
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⟶ 4.1. I nostri numeri e la squadra di Tersan Puglia

⟶ 4.2. Valorizzare il lavoro è una scelta strategica

Le persone, 
la risorsa 
più preziosa

1. Terra sana 2. Alle radici del nostro business 3. L’ambiente: un impegno organico 4. Le persone, la risorsa più preziosa
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I NOSTRI NUMERI  
NEL 2021

4.1.

65
DIPENDENTI  

TOTALI

+9%
TASSO DI ASSUNZIONI
NEL BIENNIO 20-21

100%
DIPENDENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PERIODICA DELLE PERFORMANCE

19,7
ORE DI FORMAZIONE  

PRO CAPITE

2
INFORTUNI
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4.1. 

LA SQUADRA DI  
TERSAN PUGLIA 
 PER NOI DI TERSAN PUGLIA LE PERSONE 
 RAPPRESENTANO LA RISORSA PIÙ PREZIOSA: 
 CREDIAMO CHE INSTAURARE UN RAPPORTO 
 DURATURO E BASATO SU FIDUCIA E RISPETTO 
 SIA IL PRIMO PASSO PER UN’IMPRESA  
 CHE GUARDA AL FUTURO. 

L’organico di Tersan Puglia è costituito da donne 
e uomini uniti da obiettivi e intenti comuni e che, 
a partire dalle proprie competenze, condividono 
idee e mettono in rete esperienze per innescare 
un circolo virtuoso in grado di dare valore a tutta 
l’organizzazione. 

Le risorse umane costituiscono l’elemento centrale 
nella realizzazione degli obiettivi di crescita di 
Tersan Puglia e l’azienda gestisce i propri dipendenti 
concentrandosi sulla loro valorizzazione e completa 
integrazione nella cultura aziendale. 

Promozione e tutela dell’occupazione
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4.1. La squadra di Tersan Puglia

La gestione delle risorse umane è formalizzata nella 
Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
che impegna l’azienda ad aumentare il valore del 
personale attraverso l’adeguamento delle competenze 
e le attività di formazione e addestramento. 
Nel 2021 l’organico aziendale è costituito da 
65 dipendenti, di cui 11 donne e 54 uomini.
A dimostrazione dell’impegno di Tersan Puglia 
nell’investire in rapporti solidi e duraturi con i propri 
dipendenti, il 92% dei lavoratori ha un contratto a tempo 
indeterminato. Sempre nell’ottica di soddisfare quanto 
possibile le esigenze dei propri lavoratori, a una quota 
dei dipendenti è applicato un contratto con impiego 
part-time (5% al 31/12/2021). 

92%

LAVORATORI CON CONTRATTO  
A TEMPO INDETERMINATO

Tipologia contratto Tipologia contrattuale

8 %

92 %

 Tempo indeterminato

 Tempo determinato

95 %

5 %

 Full time

 Part time
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4.1. La squadra di Tersan Puglia

La totalità dei dipendenti è coperta da una 
contrattazione collettiva nazionale del lavoro. 
Un fattore fondamentale per costituire un gruppo 
di persone altamente competente è l’accurata 
attività di selezione, che in Tersan Puglia è definita 
all’interno di un’apposita Procedura aziendale8, 
finalizzata ad assicurare che il personale disponga 
delle competenze necessarie al mantenimento
degli standard qualitativi attesi. 

Tale procedura stabilisce le competenze minime 
di risorse occupanti ruoli chiave nella struttura 
operativa, il cui operato influenza la qualità dei 
servizi e dei prodotti aziendali, gli impatti ambientali 
e le condizioni di sicurezza. Inoltre, la Procedura 
stabilisce le necessità formative e la pianificazione 
delle attività formative per l’intera forza lavoro. 

Nel 2021, Tersan Puglia ha inserito nel proprio 
organico sette nuove risorse, per la maggior parte 
appartenenti a fasce di età inferiori ai 50 anni, 
registrando una crescita della forza lavoro (+6,6%). 
Di contro, il rapporto di fiducia e collaborazione 
reciproca che l’azienda vuole instaurare con ogni 
suo dipendente ha contribuito a mantenere il tasso 
di turnover9 a livelli più bassi (pari al 5% per il 2021). 0% 5% 10% 15% 20% 25%

TASSO DI ASSUNZIONI E TURNOVER      Turnover      Assunzioni 

2020
5 %

7 %

2021
5 %

11 %

2019
8 %

26 %

8 - Gestione delle risorse umane, infrastrutture, apparecchiature di misurazione, ambiente di funzionamento dei processi, 
      conoscenza organizzativa e comunicazione interna e /da verso l’esterno
9 - Per tasso di assunzioni si intende il numero di assunzioni sul totale dipendenti al termine dell’anno; 
       per tasso di turnover (o di cessazioni) si intende il numero di cessazioni avvenute nel corso dell’anno, sul totale dipendenti al termine dell’anno.
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Diversità e pari opportunità

4.1. La squadra di Tersan Puglia

Tersan Puglia si impegna nel garantire pari 
opportunità ai propri dipendenti, adottando 
le medesime politiche retributive 
per uomini e donne, e senza alcuna 
differenziazione di genere.

Nonostante la prevalente presenza 
maschile, tipica del settore di appartenenza, 
l’azienda ha un approccio di fermo rifiuto 
di qualunque discriminazione, e rende 
esplicito in ogni job description pubblicata 
che le posizioni aperte sono rivolte a 
entrambe i sessi. 

La percentuale di donne al termine 
del 2020/2021 era pari al 17% della 
popolazione aziendale, con un’incidenza 
più elevata nelle categorie di impiegati.
Inoltre, sono pari al 5% le persone 
appartenenti a categorie protette 
che lavorano come dipendenti presso 
Tersan Puglia, costituendo circa l’8% 
del personale dipendente.

Infine, nella convinzione che la tutela della 
salute dei dipendenti passi anche dalla 
capacità di supportarne il benessere e la 
cura personale, Tersan Puglia ha attivato 
dal 2019 una piattaforma welfare, alla 
quale i dipendenti possono accedere 
tramite il loro account privato e usufruire 
di diversi servizi, quali prestazioni mediche 
specialistiche comprendenti check-up 
completi, analisi di laboratorio, esami di 
diagnostica, ma anche soggiorni termali, 
fisioterapia, consulenza psicologica.

Le informazioni sulla salute personale 
dei lavoratori sono trattati come dati 
sensibili e gestiti attraverso un sistema 
di archiviazione e conservazione dei 
documenti personali, depositati in 
un luogo sicuro.

ETÀ

<30anni 30-50 over 50

TIPOLOGIA % m % f % m % f % m % f

Dirigente 0% 0% 1,5% 0% 1,5% 1,5%

Quadro 0% 0% 5% 0% 0% 1,5%

Impiegato 5% 1,5% 14% 11% 6% 1,5%

Operaio 3% 0% 32% 0% 15% 0%

Totale 8% 1,5% 52,5% 11% 22,5% 4,5%
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SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI 
 LA SALUTE DELLE NOSTRE PERSONE 
 RAPPRESENTA UNA PRIORITÀ ASSOLUTA 
 PER TERSAN PUGLIA: IL LUNGO IMPEGNO 
 IN QUESTA DIREZIONE CI HA CONSENTITO 
 DI RAGGIUNGERE SIGNIFICATIVI RISULTATI E 
 MIGLIORARE COSTANTEMENTE LE CONDIZIONI 
 DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

Nell’ambito del miglioramento continuo e della 
strutturazione di tutti i processi organizzativi, particolare 
attenzione è stata dedicata ad assicurare un ambiente 
lavorativo salubre e sicuro a tutti i dipendenti.

Nella conduzione delle proprie attività, Tersan Puglia si 
attiene alla stretta e assoluta osservanza dei regolamenti 
e delle norme di riferimento e dei loro aggiornamenti, 
mantenendo una cogenza normativa attraverso il 
proprio sistema di gestione di salute e sicurezza.

4.1. La squadra di Tersan Puglia
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4.1. La squadra di Tersan Puglia

PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE NELLA 
GESTIONE DELLA SSL DI TERSAN PUGLIA

 DL 

⟶ datore di lavoro

 RSPP 

⟶ responsabile del servizio di  
   prevenzione e protezione

 MC 

⟶ medico competente

 RLS 

⟶ rappresentante dei lavoratori

 RSGS 

⟶ responsabile sistema gestione 
       sicurezza

 PREPOSTI 

 ADDETTI 

La Politica SSL prevede che la Direzione 
aziendale monitori costantemente 
la gestione della salute e sicurezza 
attraverso audit interni, affinché sia 
sempre pertinente e appropriata 
rispetto alle attività lavorative svolte. 
Inoltre, a ogni dipendente sono stati 
comunicati i contenuti della Politica 
aziendale sulla Salute e Sicurezza sul 
lavoro. La Politica è esposta nei luoghi 
aziendali.

In ottica di miglioramento continuo, 
ogni anno in occasione del Riesame 

della Direzione, la Politica SSL e l’intero 
sistema vengono riesaminati, alla luce 
dell’andamento dell’anno sotto il profilo 
della sicurezza, al fine di verificarne 
l’efficacia e individuare eventuali 
aggiornamenti.

In tale circostanza vengono anche 
definiti gli obiettivi e i programmi per 
l’anno successivo, che sono comunicati 
al personale aziendale.

Gli infortuni registrati nel corso del 
202110 sono stati pari a due.

2 INFORTUNI REGISTRATIINFORTUNI REGISTRATI
NEL 2021

Il sistema di gestione non si limita al rispetto 
delle normative, ma definisce politiche, 
procedure e controlli perché in azienda 
siano presenti le migliori condizioni di lavoro 
possibili per la salute e la sicurezza.

Il sistema adottato, conforme all’articolo 
30 del Decreto Legislativo 81/08, già 
certificato secondo lo standard BS OHSAS 
18001:2007, nel corso del 2019 è stato 
aggiornato secondo lo standard UNI EN 
ISO 45001:2018 e copre la totalità dei 

dipendenti e tutti i luoghi ricadenti nel 
perimetro aziendale.

Parte integrante del sistema è la Politica 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), 
documento avente lo scopo di diffondere 
e comunicare la missione e gli obiettivi 
aziendali in tema Salute e Sicurezza a tutti 
i partecipanti alla vita aziendale e a tutte 
le figure esterne che hanno rapporti con 
Tersan Puglia.

⟶
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LA “STOP WORK POLICY”
Nell’ottica di rafforzare i presidi 
e promuovere la cultura della 
sicurezza, Tersan Puglia ha 
adottato un’ulteriore  
e specifica Politica, 
denominata  
“Stop Work Policy”. 
Per accrescere la 
consapevolezza nei riguardi 
dei pericoli e promuovere 
comportamenti conformi 
alle norme di prevenzione 
adottate, tale Politica prevede 
che qualora un lavoratore 
percepisca la potenzialità 
di pericolo, abbia facoltà 
di dare l’ordine di “stop 
work”, interrompendo 
immediatamente le operazioni.

Il responsabile di area, il 
Preposto e il Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) hanno quindi l’obbligo 
di ripristinare le condizioni 
di sicurezza prima di 
far riprendere l’attività. 

Successivamente devono 
essere analizzate le cause e 

pianificate le azioni correttive 
per impedire il ripetersi 
della situazione di pericolo 
segnalata. Al lavoratore che ha 
dato l’ordine di Stop work, non 
potrà essere attribuita nessuna 
responsabilità per aver causato 
l’interruzione delle attività. 

4.1. La squadra di Tersan Puglia

Nell’ottica di rafforzare ulteriormente 

i presidi e promuovere la cultura della 

sicurezza, Tersan Puglia ha adottato 

un’ulteriore e specifica Politica, 

denominata “Stop Work Policy”. 

Per accrescere la consapevolezza 

nei riguardi dei pericoli e promuovere 

comportamenti conformi alle norme 

di prevenzione adottate, tale Politica 

prevede che qualora un lavoratore 

percepisca la potenzialità di pericolo, 

abbia facoltà di dare l’ordine 

di “Stop Work”, interrompendo 

immediatamente le operazioni.

Il responsabile di area, il Preposto 

e il Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) hanno quindi 

l’obbligo di ripristinare le condizioni 

di sicurezza prima di far riprendere 

l’attività. Successivamente devono 

essere analizzate le cause e 

pianificate le azioni correttive per 

impedire il ripetersi della situazione di 

pericolo segnalata. 

Al lavoratore che ha dato l’ordine di 

“Stop Work”, non potrà essere attribuita 

nessuna responsabilità per aver causato 

l’interruzione delle attività. 

LA “STOP WORK POLICY”

Come previsto dal sistema di gestione, 
tali figure hanno un ruolo chiave nella 
definizione del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) in cui vengono identificati, 
per ogni area aziendale, i pericoli presenti 
e il relativo livello di rischio.

Durante l’annuale riunione sulla sicurezza, 
il documento viene riesaminato alla 
presenza anche di una rappresentanza 
dei lavoratori.
Il riesame e aggiornamento del DVR, 
finalizzato all’eliminazione dei pericoli 
e alla graduale riduzione dei rischi 
identificati, procede con l’analisi dei
“near miss” o di eventuali infortuni,  
e ove possibile all’eliminazione
o sostituzione delle operazioni 
o dei prodotti ritenuti pericolosi.

In parallelo, vengono segnalate possibili 
azioni di miglioramento individuate 
monitorando costantemente i processi 
produttivi ed introducendo le possibili 
innovazioni tecnologiche o organizzative.

Una volta l’anno, e comunque ad ogni 
modifica impiantistica o di processo, 
il Medico Competente effettua un 
sopralluogo negli ambienti di lavoro, in cui 
valuta il grado di coerenza delle misure 
adottate con i rischi individuati e valutati 
nel DVR.

Inoltre, in ogni momento, ogni lavoratore 
può segnalare con apposito modulo ai 
preposti o ai diretti superiori eventuali casi 
di incidenti o infortuni mancati, così come 
situazioni di pericolo riscontrati durante lo 
svolgimento delle attività.

A seguito della segnalazione, l’RSPP è 
tenuto ad analizzare la segnalazione e a 
mettere in atto tutte le misure e le azioni 
correttive del caso.

10 - Il tasso di infortuni è calcolato come numero di infortuni occorsi durante l’anno sul numero di ore totali lavorate, moltiplicato per 1.000.000.
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Rispetto ai lavoratori esterni presenti nelle aree 
di lavoro di Tersan Puglia, l’azienda si accerta 
dell’idoneità delle ditte appaltatrici, secondo quanto 
previsto dalla normativa cantieri mobili temporanei11. 
Nel caso del conferimento dei rifiuti, l’azienda controlla 
la corretta compilazione del DUVRI e procede con 
la verifica di tutta la documentazione di sicurezza 
presentata. Nel corso del 2021, non sono stati 
registrati infortuni a dipendenti delle ditte che hanno 
operato presso lo stabilimento.

Il Sistema di Gestione attribuisce un ruolo cruciale alla 
formazione. In questo senso, nel 2021 è stata svolta 
una formazione di carattere generale riguardante i 
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. In 
parallelo, alcune figure hanno ricevuto anche una 
formazione specifica, per esempio sui rischi derivanti 
dall’utilizzo di macchine e attrezzature da lavoro.

11 - Tit. IV del D.Lgs.81/08 Art. 26 D.Lgs 81/08 nel caso ricorrano le condizioni.
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4.1. La squadra di Tersan Puglia

La risposta di Tersan Puglia all’emergenza sanitaria da Covid-19

Per far fronte all’emergenza sanitaria di coronavirus, 
anche nel corso del 2021, è stato adottato il 
Protocollo di Sicurezza Aziendale sviluppato a 
marzo del 2020 da Tersan Puglia, documento che è 
stato più volte revisionato per recepire i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che si 
sono susseguiti nel corso dell’emergenza.

L’obiettivo di tale protocollo è mantenere l’azienda un 
luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le 
attività lavorative fornendo tutti gli accorgimenti 
e le indicazioni necessarie ad incrementare l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento del 
contagio. La gestione delle misure di emergenza 
è stata conferita al Comitato di Vigilanza interna, 
costituito appositamente a inizio emergenza, con i 
responsabili della Produzione e delle Risorse Umane, 
l’RSPP, il Medico Competente con il compito di 
analizzare l’evoluzione della situazione sanitaria 
e individuare le misure da mettere in atto.

Parte integrante del Protocollo è la Procedura 
Operativa di Gestione del Rischio da Sars CoV-2, 
che fornisce indicazioni operative, quali:

 RIDUZIONE DEL NUMERO DI PERSONE  

⟶ utilizzando gli ammortizzatori 
  sociali per ridurre o sospendere
  l’attività lavorativa, lo smart-working, 
  quando possibile e un corretto 
  utilizzo della turnazione;

 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO  

⟶ individuando i gruppi di lavoro per   
  competenza, per ognuno sono stati definiti
  i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali 
  aziendali, bagni, aree break e spogliatoi;

 MISURE IN INGRESSO 

⟶ all’azienda quali la misurazione della 
  temperatura attraverso termometro a 
  infrarossi, adozione di orari differenziati per 
  scaglionare gli ingressi, fornitura di gel  
  igienizzante per le mani ad ogni ingresso 
  e uscita, controllo degli accessi attraverso un 
  addetto e annullamento di tutti gli accessi da 
  parte di visitatori esterni;

 CONTINGENTAMENTO DEGLI SPAZI COMUNI 

⟶ a un numero limitato di persone e apposizione 
  di opportuna segnaletica orizzontale;

 PULIZIA E SANIFICAZIONE 

⟶ del proprio posto di lavoro da parte del 
  lavoratore all’inizio e alla fine di ogni turno, 
  mentre i bagni vengono sanificati più volte 
  al giorno, infine, viene effettuata una 
  sanificazione bisettimanale dei luoghi aziendali 
  a cura di società esterna specializzata;

 UTILIZZO DI DPI 

⟶ quali mascherine e guanti
  monouso e detergenti.

55

1. Terra sana 2. Alle radici del nostro business 3. L’ambiente: un impegno organico 4. Le persone, la risorsa più preziosa



4.2. 

VALORIZZARE IL LAVORO 
È UNA SCELTA STRATEGICA 
 SIAMO CONVINTI DEL RUOLO FONDAMENTALE 
 DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E DELLE 
 LORO COMPETENZE PER LA CRESCITA AZIENDALE, 
 PERCIÒ PROMUOVIAMO PERCORSI DI FORMAZIONE 
 E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER  
 TUTTE LE FIGURE PRESENTI IN AZIENDA. 

Per Tersan Puglia fornire alle proprie persone 
adeguata formazione e continuo aggiornamento 
delle conoscenze costituisce un’occasione di 
arricchimento per l’azienda stessa, nonché un 
elemento di cruciale importanza per mantenere
il proprio posizionamento sul mercato.
I corsi di formazione, tenuti perlopiù da accreditati 
formatori esterni, si tengono preferenzialmente in 
presenza, ma con il sopraggiungere della pandemia 
di Coronavirus nel 2020, l’azienda si è adoperata
per erogarli anche in modalità online.

Sviluppo delle competenze dei dipendenti 

 Salute e sicurezza

 Digitalizzazione 

 Ambiente

 

 

  1%

46%

53%

ORE DI FORMAZIONE 2021

Il piano formativo viene definito annualmente sulla 
base delle richieste che emergono dalle esigenze 
delle varie aree e dai risultati delle performance.
Ruolo preponderante nei programmi di formazione
2021 di Tersan Puglia è attribuito ai corsi di
formazione specifica sulla sicurezza,
che ha coinvolto in particolare gli operatori di
produzione, che ha coinvolto i responsabili di area.
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4.2. Valorizzare il lavoro è una scelta strategica

Nel 2021 sono state erogate un totale di 1.285 ore 
di formazione ai dipendenti, per una media di 19,7 
ore per lavoratore in aumento rispetto al 2020.

Rispetto alla distribuzione delle ore di formazione, 
quest’anno il focus maggiore ha riguardato il tema 
sicurezza coinvolgendo in particolare gli operatori.
 
Dal punto di vista della composizione per genere, 
le ore pro-capite per le donne sono state pari a 8,
mentre quelle per i dipendenti uomini pari a 22. 
L’andamento nel corso degli anni è comunque
fortemente determinato da elementi esterni,
come la cadenza periodica dei corsi obbligatori
sulla salute e sicurezza.

1.285
ORE DI FORMAZIONE 
EROGATA NELL’ANNO

FORMAZIONE PRO-CAPITE  
PER CATEGORIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PRO-CAPITE  
PER GENERE

2020 20212019

-
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57

1. Terra sana 2. Alle radici del nostro business 3. L’ambiente: un impegno organico 4. Le persone, la risorsa più preziosa



4.2. Valorizzare il lavoro è una scelta strategica

Un’ulteriore leva per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle competenze in Tersan Puglia 
è la valutazione periodica delle performance.

A questo scopo, l’azienda ha implementato 
un sistema di Performance Management, 
finalizzato alla valutazione annuale e 
strutturata delle prestazioni di tutta la 
popolazione aziendale.

Tale sistema consiste nella compilazione 
da parte dei responsabili delle varie aree di 
una scheda in cui, a ogni dipendente, viene 
fornito un feedback sulla base delle attività 
svolte e di altri aspetti come l’orientamento 
al problem solving, la comunicazione e 
collaborazione con i colleghi e la capacità 

organizzativa. Inoltre, sulla base dei 
feedback ricevuti, viene redatto un piano 
di sviluppo in cui si evidenziano i punti di 
forza e le aree di possibile miglioramento, 
per le quali possono essere proposte delle 
azioni correttive o delle attività di formazione 
specifiche che aiutino la risorsa a migliorare 
le competenze o i comportamenti richiesti 
dal proprio ruolo.

Questo sistema è utile sia all’azienda, al 
fine di monitorare l’operato dei dipendenti 
e assegnare premi o promozioni in funzione 
delle prestazioni annuali delle proprie 
risorse, sia per i lavoratori che, ricevendo la 
scheda compilata, hanno uno strumento di 
confronto e miglioramento costante. 

100%

DIPENDENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 
PERIODICA DELLE PERFORMANCE.
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APPENDICE 

Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori (GRI 102-8)

Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori (GRI 102-8)

Numero di assunzioni
(GRI 401-1)

Tasso di assunzioni
(GRI 401-1)

TIPOLOGIA  
CONTRATTUALE

31 dicembre 2019 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Contratto a tempo indeterminato 47 9 56 48 9 57 49 11 60

Contratto a tempo determinato  4 1  5  3 1 4  5 0  5

TOTALE 51 10 61 51 10 61 54 11 65

TIPOLOGIA  
CONTRATTUALE

31 dicembre 2019 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Full-time 52 6 58 50 6 56 54 8 62

Part-time  0 3  3  2 3 5  0 3  3

TOTALE 52 9 61 52 9 61 54 11 65

FASCIA
D’ETÀ

2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

< 30 anni 3 0 3 2 0 2 3 1 4

30 – 50 anni 7 1 8 1 1 2 2 0 2

> 50 anni 5 0 5 0 0 0 1 0 1

TOTALE 15 1 16 3 1 4 6 1 7

FASCIA
D’ETÀ

2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

< 30 anni 75% 0% 60% 40% 0% 33% 40% 100% 50%

30 – 50 anni 23% 17% 22% 3% 17% 5% 6% 0% 5%

> 50 anni 29% 0% 25% 0% 0% 0% 7% 0% 6%

TOTALE 29% 10% 26% 6% 10% 7% 9% 9% 9%
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Appendice

Numero di assunzioni
(GRI 401-1)

Infortuni sul lavoro (GRI 403-9) e
Malattie Professionali (GRI 403-10)

Tasso di assunzioni
(GRI 401-1)

FASCIA
D’ETÀ

2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

< 30 anni 1 0 1 0 0 0 3 0 3

30 – 50 anni 1 1 2 0 1 1 0 0 0

> 50 anni 2 0 2 2 0 2 0 0 0

TOTALE 4 1 5 2 1 3 3 0 3

FASCIA
D’ETÀ

2019 2020 2021

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

< 30 anni 25% 0% 20% 0% 0% 0% 60% 0% 50%

30 – 50 anni 3% 17% 6% 0% 17% 3% 0% 0% 0%

> 50 anni 12% 0% 10% 13% 0% 11% 0% 0% 0%

TOTALE 8% 10% 8% 4% 10% 5% 6% 0% 5%

FASCIA D’ETÀ

2019 2020 2021

Lavoratori  
dipendenti

Lavoratori non 
dipendenti12

Lavoratori  
dipendenti

Lavoratori non 
dipendenti

Lavoratori  
dipendenti

Lavoratori non 
dipendenti

Numero di decessi sul lavoro 0 0 0 0 0 0

Numero di infortuni  
con conseguenze gravi13

0 0 0 0 0 0

Numero totale di infortuni 1 0 0 0 2 0

Ore lavorate 100.853 11.502 104.254 11.838 112.287 41.000

Numero totale di decessi derivanti 
da malattia professionale

0 0 0 0 0 0

Numero totale di casi di malattia 
professionale registrati

0 0 0 0 0 0

Indice di frequenza infortuni  
con conseguenze gravi

0 0 0 0 0 0

INDICE FREQUENZA INFORTUNI 9,9 0 0 0 17,8 0

12 - Sotto la voce “Lavoratori non dipendenti” sono stati considerati i lavoratori non dipendenti la cui attività lavorativa 
       e/o luogo di lavoro è sotto il controllo di Tersan Puglia, quali stagisti, addetti al servizio di guardia e pulizia degli ambienti di lavoro.
13 - Comportanti un periodo maggiore di 180 giorni di assenza.
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NOTA 
METODOLOGICA 

Il presente documento costituisce il secondo 
Bilancio di Sostenibilità di Tersan Puglia 
S.p.A. (nel testo identificata come “Tersan 
Puglia”), redatto con l’obiettivo di comunicare 
in modo sempre più trasparente l’impegno 
aziendale verso uno sviluppo sostenibile e 
verso un modello di fare impresa rispettoso 
della realtà sociale, ambientale ed economica 
in cui la società opera.

Il Bilancio è relativo all’esercizio fiscale 2021 
(dal 1° gennaio al 31 dicembre) e i dati sono 
confrontati con i risultati del 2020.
Il documento sarà pubblicato con cadenza 
annuale. Il documento è stato redatto in 
conformità ai GRI Sustainability Reporting 
Standards (di seguito GRI Standards),
secondo l’opzione Core.

Il perimetro di rendicontazione si riferisce 
alla società Tersan Puglia e nello specifico alle 
attività dello stabilimento di Modugno (BA).

Il presente Bilancio rendiconta, in accordo 
con i principi dei GRI Standards, le tematiche 
rilevanti emerse dall’analisi di materialità aventi 
una forte influenza sulle valutazioni e decisioni 
degli stakeholder e un’elevata rilevanza in 
termini di impatti economici sociali e ambientali.

Per maggiori approfondimenti,
si rimanda al capitolo “2.1 La sostenibilità 
per Tersan Puglia”. Il processo che ha 
portato all’elaborazione del Bilancio di 
Sostenibilità 2021 ha visto il coinvolgimento 
del management aziendale e delle principali 
funzioni da loro coordinate.

I contenuti del Bilancio

Perimetro degli impatti degli aspetti materiali

FASCIA D’ETÀ GRI DISCLOSURE
PERIMETRO

LIMITAZIONI DI  
RENDICONTAZIONE

INTERNO ESTERNO

Rispetto della normativa 
ambientale

307: Compliance ambientale
Tersan 
Puglia

- -

Consumi energetici 302: Energia
Tersan 
Puglia

- -

Emissioni di gas a effetto serra 305: Emissioni
Tersan 
Puglia

- -

Gestione dell’acqua 303: Acqua e scarichi idrici
Tersan 
Puglia

- -

Promozione e sviluppo del 
modello di economia circolare

301: Materiali
Tersan 
Puglia

- -

Gestione dei rifiuti prodotti 306: Rifiuti
Tersan 
Puglia

- -

Mitigazione delle emissioni 
odorigene

-
Tersan 
Puglia

- -

Salute e Sicurezza dei lavoratori 403: Salute e sicurezza sul lavoro
Tersan 
Puglia

Lavoratori 
non 

dipendenti 
(contrattisti)

-

Sviluppo delle competenze dei 
dipendenti

404: Formazione e istruzione
Tersan 
Puglia

- -

Tutela dell’occupazione e 
benessere dei dipendenti

401: Occupazione
Tersan 
Puglia

- -

Rapporti con il territorio -
Tersan 
Puglia

- -

Etica di business e conformità 
normativa 

419: Compliance socioeconomica
205: Anticorruzione

Tersan 
Puglia

- -

Qualità del servizio e delle 
produzioni

-
Tersan 
Puglia

- -

Ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica

-
Tersan 
Puglia

- -

Distribuzione agli stakeholder del 
valore generato

201: Performance Economica
Tersan 
Puglia

- -

Diversità e pari opportunità 405: Diversità e pari opportunità
Tersan 
Puglia

- -
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Nota metodologica

Il presente documento è stato redatto secondo 
i principi per la definizione dei contenuti del 
Bilancio suggeriti dal GRI:

 COMPLETEZZA  

⟶ le tematiche materiali trattate nel Bilancio sono 
  ricoperte nella loro interezza e rappresentano 
  gli aspetti ambientali, sociali ed economici più 
  rilevanti per l’attività di Tersan Puglia, 
  permettendo in questo modo una valutazione 
  completa delle performance della società.

 CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ  

⟶ le performance di Tersan Puglia presentate 
  in questo documento sono inserite 
  nel più ampio contesto di sostenibilità 
  del business dell’azienda. 

 INCLUSIVITÀ DEGLI STAKEHOLDER  

⟶ nel presente Bilancio di sostenibilità 
  vengono riportati i portatori d’interesse 
  della società e i canali preferenziali di
  comunicazione di Tersan Puglia con essi. 

 MATERIALITÀ  

⟶ i temi rendicontati sono stati individuati sulla
  base della loro rilevanza per il business 
  dell’azienda oltre che per i propri stakeholder.

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, 
nella redazione del Bilancio sono stati seguiti 
i principi di qualità come suggerito dal GRI.

 ACCURATEZZA  

⟶ il livello di dettaglio dei contenuti riportati nel 
  presente Bilancio risulta adeguato alla
  comprensione e valutazione delle performance 
  di sostenibilità di Tersan Puglia nel periodo 
   di rendicontazione.  

 AFFIDABILITÀ  

⟶ i dati presentati nel documento sono stati
  raccolti, elaborati e validati dai responsabili
  di ogni funzione.

 CHIAREZZA  

⟶ la scelta di un linguaggio chiaro e accessibile 
  e l’utilizzo di grafici e tabelle per rappresentare
  performance della società rendono fruibile
  e di facile comprensione per i portatori di
  interesse il presente Bilancio.

 EQUILIBRIO  

⟶ i contenuti del presente documento riportano
  in maniera equilibrata le performance di     
  Tersan Puglia nel periodo di rendicontazione. 

 COMPARABILITÀ  

⟶ gli indicatori sono riportati per il biennio 
  2019-2020-2021 e accompagnati da un commento
  relativo al loro andamento in modo tale da 
  permettere il confronto e la comparabilità delle 
  delle performance della società nel tempo. 

 TEMPESTIVITÀ  

⟶ il presente documento prende in considerazione
  eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre  
  2021 che possano risultare significativi per la 
  valutazione delle performance di sostenibilità di 
  Tersan Puglia da parte dei portatori di interesse.

Principi di assicurazione di qualità per 
il Bilancio di Sostenibilità
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Nota metodologica

Consumi energetici

I consumi energetici di Tersan Puglia (gasolio, 
GPL, energia elettrica) sono stati calcolati in termini 
di Gigajoule (GJ). 
Per uniformare i diversi vettori energetici sono stati 
utilizzati i fattori di conversione presenti alla tabella 
“UK Government GHG Conversion Factors for 
Company Reporting – Fuel properties” del UK 
Department for Environment, Food & Rural Affairs 
(DEFRA), per gli anni 2020 e 2021.

Per il calcolo delle emissioni dirette (Scope 1) sono state 
utilizzate le seguenti fonti per i fattori di emissione:

 CARBURANTI (GASOLIO):  

⟶ “Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019.
  National Inventory Report 2021” di ISPRA, utilizzando la
  voce “Gas oil, engines, experimental avarages 2012-2016”;

 COMBUSTIBILI (GPL):  

⟶ “Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019.
  National Inventory Report 2021”, di ISPRA, utilizzando la 
  voce “LPG, experimental avarages 2000-2016”;

 GAS REFRIGERANTI (F-GAS):  

⟶ “UK Government GHG Conversion Factors for Company
  Reporting” del UK Department for Environment, Food & 
  Rural Affairs (DEFRA) per gli anni 2019 e 2020.

Per il calcolo delle emissioni dirette (Scope 2) i consumi 
di energia elettrica sono stati convertiti secondo l’approccio 
Location-based e quello Market-based utilizzando le seguenti 
fonti per i fattori di emissione: 

 LOCATION-BASED:  

⟶ calcolato in base alla composizione percentuale 
 del mix nazionale, è stato utilizzato il fattore riportato  
 nella Tabella 49 - Principali indicatori socio-economici 
 ed energetici, pubblicata da Terna nella sezione Confronti 
 Internazionali, nella versione più recente in riferimento 
 all’anno 2018. 

 MARKET-BASED:  

⟶ sono stati utilizzati i residual mix riportati nel documento  
  “European Residual Mixes” (“European Residual Mixes  
  2021”) pubblicato da AIB (Association of Issuing Bodies).

Emissioni dirette (Scope 1) 
e indirette (Scope 2)

Le emissioni di gas serra sono state calcolate in linea 
con lo standard pubblicato da The Greenhouse Gas 
Protocol Initiative in termini di CO2 equivalente.
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Nota metodologica

Salute e sicurezza

L’indice di frequenza degli infortuni è calcolato come 
rapporto tra il numero totale di incidenti registrabili 
(esclusi quelli in itinere) e il numero di ore lavorate 
nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.

L’indice di frequenza degli infortuni gravi è calcolato 
come rapporto tra il numero totale di incidenti 
comportanti un numero di giorni di assenza superiore 
a 180 e il numero di ore lavorate nello stesso 
periodo, moltiplicato per 1.000.000.

 LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI È STATA GESTITA 
 DAL RESPONSABILE DELLA COMPLIANCE AZIENDALE. 
 PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI IN MERITO 
 ALLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DI TERSAN PUGLIA 
 E AI CONTENUTI DEL PRESENTE BILANCIO, 
 È POSSIBILE RIVOLGERSI AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 COMUNICAZIONE@TERSAN.IT 
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generale 2016
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Nota metodologica;
1.1 Ieri un’intuizione.  
Oggi una realtà al servizio del futuro.

61
3

102–2
Attività, marchi,
prodotti e servizi

1.1 Ieri un’intuizione.  
Oggi una realtà al servizio del futuro.  
3.1 La nuova vita dei rifiuti organici

3

29

102–3
Luogo della sede 
principale

1.1 Ieri un’intuizione.  
Oggi una realtà al servizio del futuro.

3

102–4 Luogo delle attività
1.1 Ieri un’intuizione.  
Oggi una realtà al servizio del futuro.

3
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19
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4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

102–9 Catena di fornitura
1.1 Ieri un’intuizione.  
Oggi una realtà al servizio del futuro. 
2.2 La distribuzione del valore generato

3

19

102–10
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla 
sua catena di fornitura

Nessuna

102–11
Principio o approccio 
prudenziale

1.2 Gli strumenti della governance 10

102–12 Iniziative esterne 2.3 La ricerca è un terreno fertile 21

102–13 Adesione ad associazioni 2.3 La ricerca è un terreno fertile 21

STRATEGIA

102–14
Dichiarazione di un
alto dirigente

Lettera agli Stakeholder 1

ETICA ED INTEGRITÀ

102–16
Valori, principi, standard e 
norme di comportamento

1.2 Gli strumenti della governance 10
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GRI 102:
Informativa 
generale 2016

GOVERNANCE

102–18 Struttura della governance 1.2 Gli strumenti della governance 10

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102–40
Elenco dei gruppi
di stakeholder

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia 15

102–41
Accordi di contrattazione 
collettiva

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

102–42
Individuazione e selezione 
degli stakeholders

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia 15

102–43
Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia 15

102–44
Temi e criticità chiave 
sollevati

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia 15

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102–45
Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

Nota metodologica 61

102–46
Definizione del contenuto 
del report e perimetri dei 
temi

Nota metodologica 61

102–47 Elenco dei temi materiali 2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia 15

102–48
Revisione delle 
informazioni

Non sono state svolte revisioni delle 
informazioni riportate nel Bilancio di 
sostenibilità 2020.

102–49
Modifiche nella 
rendicontazione

Non sono state svolte modifiche
nella rendicontazione.

102–50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica 61

102–51 Data del report più recente Pubblicazione: settembre 2021.

102–52
Periodicità della 
rendicontazione

Tersan Puglia intende pubblicare 
annualmente i risultati e le performance di 
sostenibilità.

102–53
Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il 
report

Nota metodologica 61

102–54

Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards

Nota metodologica 61

102–55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index 65

102–56 Assurance esterna
Relazione della società di revisione.
Pubblicazione: settembre 2021.
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GRI Content index

ACQUA E SCARICHI IDRICI
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Modalità di 
gestione
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GRI 303:  
Acqua e scarichi 
idrici 2018

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

303–1
Interazione con l'acqua 
come risorsa condivisa

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

303-2
Gestione degli impatti 
correlati allo scarico di 
acqua

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

303–3 Prelievo idrico 3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

EMISSIONI

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

GRI 305:
Emissioni
2016

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

305–1
Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

305-2
Emissioni indirette di GHG 
da consumi energetici 
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3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

RIFIUTI
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gestione
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Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro
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Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

306-1
Produzione di rifiuti e 
impatti significativi

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

306-2
Gestione degli impatti 
significativi legati ai rifiuti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

306–3 Rifiuti prodotti 3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

306–4
Rifiuti non inviati a 
smaltimento
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GRI STANDARD INFORMATIVA
DESCRIZIONE  
INDICATORE

SEZIONE  
DEL DOCUMENTO

NOTE E 
OMISSIONI

PAGINA 

GRI 200 INDICATORI ECONOMICI

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

GRI 201:
Performance 
economica 2016
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103–1
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2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

2.2 La distribuzione del valore generato 19

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

2.2 La distribuzione del valore generato 19

201-1
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Anticorruzione 
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103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
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2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

1.2 Gli strumenti della governance 10

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione
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Episodi di corruzione 
accertati e azioni 
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1.2 Gli strumenti della governance 10
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MATERIALI
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GRI 301:
Materiali
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103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro
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Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.1 La nuova vita dei rifiuti organici 29

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.1 La nuova vita dei rifiuti organici 29

301–1
Materiali utilizzati per peso 
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3.1 La nuova vita dei rifiuti organici 29

ENERGIA

GRI 103:
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gestione
2016

GRI 302:
Energia 
2016

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia
Nota metodologica;

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

302–1
Energia consumata 
all'interno 
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GRI Content index

GRI 400 INDICATORI SOCIALI

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

GRI 401:
Occupazione 
2016

OCCUPAZIONE

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

401–1
Nuove assunzioni e 
turnover

4.1 La squadra di Tersan Puglia; 47

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

GRI 403:
Salute e Sicurezza 
sul lavoro 2018

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

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

1.2 Gli strumenti della governance
4.1 La squadra di Tersan Puglia
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403–2
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403–3
Servizi di medicina del 
lavoro

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403–4

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

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

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

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403–6
Promozione della salute 
dei lavoratori

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403–7

Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro all'interno delle 
relazioni commerciali

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403-8

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

4.1 La squadra di Tersan Puglia 47

403–9 Infortuni sul lavoro
4.1 La squadra di Tersan Puglia 
Appendice

47
59

403–10 Malattie professionali
4.1 La squadra di Tersan Puglia; 
Appendice

47
59

403–10 Malattie professionali
4.1 La squadra di Tersan Puglia
Appendice

47
59
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

GRI 404:
Formazione ed 
istruzione
2016

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

4.2 Valorizzare il lavoro è una scelta 
strategica

56

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

4.2 Valorizzare il lavoro è una scelta 
strategica

56

404–1
Ore medie di formazione 
annua per dipendente

4.2 Valorizzare il lavoro è una scelta 
strategica; 
Appendice

56
59

404-3

Percentuale di dipendenti 
che ricevono una 
valutazione periodica delle
performance e dello 
sviluppo professionale

4.3 Valorizzare il lavoro è una scelta 
strategica

56
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GRI Content index

ALTRI TEMI MATERIALI

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

3.2 La riduzione degli impatti ambientali 36

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

2.3 La ricerca è un terreno fertile 21

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

2.3 La ricerca è un terreno fertile 21
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ALTRI TEMI MATERIALI

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

QUALITÀ DEL SERVIZIO E DELLE PRODUZIONI

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

1.2 Gli strumenti della governance
3.1 La nuova vita dei rifiuti organici

10
29

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

1.2 Gli strumenti della governance
3.1 La nuova vita dei rifiuti organici

10
29

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

GRI 103:
Modalità di 
gestione
2016

103–1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

2.1 La sostenibilità per Tersan Puglia;
Nota metodologica

15
61

103–2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

2.3 La ricerca è un terreno fertile 21

103–3
Valutazione delle modalità 
di gestione

2.3 La ricerca è un terreno fertile 21

GRI STANDARD INFORMATIVA
DESCRIZIONE  
INDICATORE

SEZIONE  
DEL DOCUMENTO

NOTE E 
OMISSIONI

PAGINA 

68

4. Le persone, la risorsa più preziosa3. L’ambiente: un impegno organico2. Alle radici del nostro business1. Terra sana



2. Alle radici del nostro business 3. L’ambiente: un impegno organico 4. Le persone, la risorsa più preziosa1. Terra sana

69

TERSAN PUGLIA S.P.A.
S.P. 231 KM 1,600 - 70026 MODUGNO - BARI
T +39 080 532 80 99 - F +39 080 532 43 56 
TERSANPUGLIA@TERSAN.IT

WWW.TERSAN.IT


