
Investiamo 
nell’ambiente e 
nella sicurezza 
del nostro 
personale  



Corporate 
Social Responsibility 
come risposta alle sfide del mondo moderno

LOGSTOR riconosce le dichiarazioni delle Nazioni Unite (ONU) e 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritti umani, diritti 
dei lavoratori, ambiente e anticorruzione.

LOGSTOR ha implementato le politiche CSR, a cui tutti i dipendenti, clienti e 
partner commerciali devono aderire. Le politiche mirano a garantire una condotta 
aziendale corretta. Le politiche delineano inoltre i requisiti per condizioni di 
lavoro, salute e sicurezza ottimali per i dipendenti. Creando e massimizzando in 
questo modo valori economici, sociali e ambientali nel lungo termine.

Le politiche sono disponibili su www.logstor.com/about-us/hseq/csr

https://www.logstor.com/about-us/hseq/csr


Ambiente e clima
Con una popolazione in crescita e che desidera standard di 
vita più elevati, il mondo ha bisogno di più energia. Tuttavia, la 
carenza di energia e l’impatto ambientale della produzione 
della stessa sta danneggiando il nostro pianeta e questo deve 
essere controbilanciato con una maggiore efficienza energetica 
e soluzioni energetiche sostenibili.

Tutti noi giochiamo un ruolo importante nella riduzione del 
consumo di energia e nello sviluppo di una società che 
combatta le emissioni di CO2 e che abbia un impatto minimo sul 
nostro ambiente. 

La strategia di LOGSTOR per conseguire questo obiettivo è:

• minimizzare il consumo di risorse e la generazione di rifiuti
nella produzione

• dare priorità all’ottimizzazione della produzione
• dare priorità all’uso di tecnologia più pulita durante lo

sviluppo dei prodotti
• osservare e rispettare i requisiti ICC
• (Business Charter for Sustainable Development)

internazionali

Siamo riusciti a conseguire i nostri obiettivi per il 2020 
abbattendo la nostra produzione di energia e di CO2 del 5%, 
riducendo i rifiuti nei processi del 20% e riducendo ulteriormente 
il consumo di materie prime, componenti in schiuma e granulati.

La sicurezza è una priorità per LOGSTOR
Gran parte del nostro lavoro quotidiano concerne la produzione. 
Utilizziamo macchine pesanti, lavoriamo con prodotti chimici ed 
eseguiamo attività manuali. Tutti i dipendenti si adoperano per 
garantire che queste  operazioni siano il più sicure possibile.

Molti miglioramenti sono già stati implementati, come:

• Formazione dei dipendenti in materia di comportamenti
sicuri e standard di sicurezza di LOGSTOR;

• Valutazione del rischio e delle conseguenze di
comportamenti non sicuri;

• Premio mensile per la migliore proposta di miglioramento
del lavoro e della sicurezza;

• Sostituzione di coltelli pericolosi e altri strumenti affilati;

• Piano strategico di sicurezza per il periodo 2019-2021, con
particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti.

La prevenzione degli incidenti è una responsabilità congiunta 
dell’intera organizzazione e l’obiettivo finale è creare un luogo di 
lavoro privo di incidenti e infortuni.

Nel 2020, abbiamo registrato un numero di incidenti con perdita 
di ore lavorative (LTIF) di 4,1 rispetto a 5,8 nel 2019, quindi un 

numero inferiore di incidenti grazie alle nostre implementazioni e 
ai nostri miglioramenti.

Diritti umani
Parte integrante del nostro lavoro quotidiano, Il Codice di condotta 
LOGSTOR tratta diverse attività a tolleranza zero, tra cui:

• lavoro forzato
• lavoro minorile
• discriminazione
• libertà di associazione
• salute sul luogo di lavoro
• sicurezza e condizioni di lavoro

Chiediamo che i fornitori rispettino i nostri requisiti CSR nella loro 
supply chain e nelle attività quotidiane in generale. Dal 2015, in 
stretta collaborazione con i nostri partner commerciali e fornitori, 
ci siamo focalizzati sulle violazioni del Codice di condotta, 
attraverso la richiesta di conferme di conformità da parte dei 
nostri fornitori e/o eseguendo revisioni della conformità 
indipendenti.

Audit esterni dei fornitori, compresi i loro subfornitori, sono stati 
eseguiti in base a un piano di verifica. Nel 2020, abbiamo 

verificato un numero significativo di fornitori e siamo lieti di 
comunicare che nessuna violazione del Codice di condotta è 
stata registrata presso nessuno dei fornitori di LOGSTOR. 
Continueremo a portare avanti queste iniziative di audit anche in 
futuro.

Addestramento dei dipendenti
I dipendenti di LOGSTOR sono formati in diverse aree, quali 
anticorruzione, anticoncussione, antitrust, GDPR e rischio 
cibernetico. Oltre a un corso completo, le attività di 
addestramento includono aggiornamenti/revisioni annuali per 
garantire un elevato livello di conoscenza.

Per aumentare ulteriormente la consapevolezza e il 
riconoscimento degli standard etici di LOGSTOR, abbiamo 
implementato una Politica per i Business Partner Responsabili. 
Questa politica riguarda non solo la supply chain, ma anche 
tutti i consulenti, i distributori, gli agenti e i clienti. 
All’avviamento di un rapporto commerciale con un nuovo 
partner, LOGSTOR si impegna a integrare la sua Politica per i 
Business Partner Responsabili nell’accordo; se questo non è 
possibile, richiediamo che il partner commerciale abbia già 
implementato una politica simile.

Politica anti-corruzione
LOGSTOR ha implementato una politica di tolleranza zero per 
qualsiasi tipo di corruzione. Nel corso del 2020, LOGSTOR ha 

inoltre tenuto una serie di corsi di e-learning, con frequenza 
obbligatoria, per tutti i dipendenti che si occupano di attività 
orientate al mercato. Questi corsi includono, tra l’altro, vendite, 
assistenza clienti, approvvigionamento e contabilità.

Rappresentazione di genere 
LOGSTOR riconosce l’importanza di una forza lavoro diversificata 
e desidera incoraggiare la diversità e creare pari opportunità per 
tutti, indipendentemente da genere, età, etnia, convinzioni 
politiche e religiose. Al fine di promuovere e facilitare un’equa 
rappresentanza di genere in LOGSTOR, perseguiamo i seguenti 
obiettivi:

• Miriamo a conseguire un’equa rappresentanza di genere a
livello di management in caso di posti vacanti, previa
identificazione di candidati con competenze adeguate

• Miriamo a garantire un adeguato livello di partecipanti di
entrambi i sessi nei programmi LOGSTOR destinati allo
sviluppo dei talenti

• Miriamo a stabilire obiettivi per un genere potenzialmente
sotto-rappresentato, per garantire una rappresentanza di
genere più equa nella gestione dell’azienda

•

Il nostro obiettivo è che entro la fine del 2022 ogni genere 

rappresenti almeno il 20% di tutti i dirigenti e membri del 
consiglio di amministrazione.
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INFORMAZIONI SU LOGSTOR
L’attività principale del gruppo LOGSTOR è 
lo sviluppo, la produzione e la vendita di 
sistemi di tubazioni preisolate di alta qualità 
per il trasporto di liquidi e gas.

LOGSTOR è il fornitore leader mondiale di 
sistemi di tubazioni preisolate, per il 
teleriscaldamento, il teleraffreddamento, il 
settore Oil & Gas e altri settori verticali 
industriali.

LOGSTOR è un’impresa internazionale con 
stabilimenti di produzione in Danimarca, 
Svezia, Finlandia e Polonia. 

LOGSTOR vende prodotti in oltre 50 paesi, 
attraverso i propri uffici vendite e tramite 
distributori e agenti.

LOGSTOR conta circa 1.200 dipendenti e la 
sua sede principale è ubicata a Løgstør, in 
Danimarca.

In LOGSTOR, le condizioni sociali, incluso 
l’ambiente e il clima, sono una priorità. Per la 
produzione e la gestione del business di 
LOGSTOR, è necessaria una grande quantità 
di macchinari con un ingente consumo di 
energia.

LOGSTOR ha identificato alcune aree all’interno 
della value chain, di notevole importanza, non 
solo per LOGSTOR ma anche per l’ambiente. 
Queste aree sono diventate importanti punti 
focali durante la pianificazione e 
l’implementazione delle nostre strategie 
aziendali.

https://www.linkedin.com/company/52634
https://twitter.com/LOGSTORGroup
https://www.youtube.com/channel/UCD7bXbNshsu5YdQEe-ug-4A
https://www.facebook.com/logstorgroup/?ref=bookmarks


Area di rischio Principali rischi identificati Target e KPI Azioni e iniziative 2020 Risultati nel 2020

Ambiente e 
clima

Riduzione di CO2 grazie a un 
risparmio energetico del 5% 
negli stabilimenti

Riduzione del consumo di 
materie prime (componenti in 
schiuma e granulati)

Riduzione dei rifiuti nei 
processi del 20% rispetto al 
2019

Implementate azioni di 
risparmio energetico

Progetti di ottimizzazione per 
ridurre i componenti in schiuma

Progetti di ottimizzazione per 
abbattere il consumo di 
materiale HDPE riducendo lo 
spessore della parete

Introduzione di progetti di 
riduzione dei rifiuti

Provvedimenti speciali per 
eliminare l’inquinamento dei 
pallet in HDPE durante le 
consegne

Riduzione energetica del 5%

Riduzione dei componenti in 
schiuma secondo obiettivo

Riduzione dei granulati 
secondo obiettivo

Riduzione dei rifiuti nei 
processi del 20%

Condizioni 
sociali e 
lavorative

Aumento del rischio di 
incidenti a causa di nuovi 
dipendenti stagionali

Il rischio di incidenti aumenta 
a causa delle diverse 
nazionalità dei dipendenti (PL)

Leadership inadeguata con 
conseguente forte attrito e 
perdita di competenze 
chiave; nel 2018 LOGSTOR 
ha lanciato un’iniziativa per 
aumentare la qualità del 
management nel gruppo. 
L’obiettivo dell’iniziativa è 
aumentare il livello del 
coinvolgimento dei 
dipendenti di LOGSTOR e le 
prestazioni del Gruppo 
attraverso un cambiamento 
nel comportamento della 
leadership

LTIF (Incidenti con perdita 
di ore lavorative) max 4,8

TRIF (Frequenza totale 
incidenti registrabili) max  
8,9

Il punteggio dell’indice di 
leadership per il 2019 è 65. 
Nel 2020, la nostra 
ambizione è raggiungere 
un punteggio dell’indice di 
leadership di 65

Coinvolgimento dei dipendenti 
nel miglioramento della 
sicurezza grazie a un sistema 
di suggerimenti e gratifiche

Coinvolgimento del 
management tramite una 
partecipazione attiva in BBSW 
(Behavior Based Safety Walks)

Miglioramento delle condizioni 
di lavoro mediante investimenti 
(superficie del cantiere, 
ammodernamento meccanico)

Progetto di eliminazione di 
utensili affilati e coltelli

Argomento di sicurezza del 
mese -
aumento della consapevolezza

Miglioramento della formazione 
on-boarding per i nuovi 
dipendenti (compresi gli 
interpreti per le altre 
nazionalità) e corsi di 
formazione interattivi in PL

Le iniziative a supporto 
dell’aumento del punteggio 
dell’indice di leadership 
consentiranno di stabilire le 
migliori pratiche di leadership 
di LOGSTOR tra cui 
formazione, seminari e follow-
up sul comportamento della 
leadership

Risultato LTIF 4,1

Risultato TRIF 8,9

Diritti umani Rischio di malattie a lungo 
termine a causa di una vita 
non equilibrata

Rischio che i fornitori non 
rispettino il Codice di 
condotta

Programma di iniziative sulla 
salute adottato

Verifica presso min. 5 
fornitori chiave con 
domande approfondite sulle 
regole del Codice di 
condotta

Iniziative sulla salute sono 
state identificate per 
ciascun paese

Modifica degli audit 
presso i fornitori - 
includono ora domande 
sul Codice di condotta

Programma avviato nel 2018 
con prosieguo nel 2019

Audit eseguiti per 7 fornitori

Politica anti-
corruzione

Rischio nel business

Fornitori situati in paesi 
ad alto rischio

Distributori e agenti

LOGSTOR non tollera 
l’accettazione, l’offerta, la 
promessa o il pagamento di 
tangenti di qualsiasi tipo.

Il management non è a 
conoscenza di alcuna 
corruzione effettiva  inclusi 
pagamenti di agevolazione o 
altre irregolarità

Oltre alla politica 
anticorruzione, viene 
implementata una politica per 
i partner commerciali, inclusa 
la sottoscrizione  ufficiale dei 
principi ivi riportati da parte di 
tutti i distributori e agenti.

Politica in atto, con un 
responsabile della conformità 
nominato per il monitoraggio.

Durante il 2020 , tutti i 
dipendenti interessati hanno 
partecipato all’e-learning

Condotti audit sui fornitori

Obiettivi e risultati consolidati del Gruppo:

logstor@logstor.com

Elevato consumo di 
energia

Rischio di inquinamento 
pallet HDPE

Rischio di rumore

Rischio di fuoriuscita di 
sostanze chimiche

Rischio di incendio

Leadership Index Score 68 




