Il Gruppo ABB
e la Sostenibilità

Facts about ABB

ν

Headquarters: Zurich, Switzerland

ν

About 109,000 employees in
around 100 countries

ν

Orders in 2006: $28.4 billion

ν

Revenues in 2006: $24.4 billion

ν

Listed on Stockholm, Swiss & New
York exchanges; traded on virt-x
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ν

A leading power and automation
technology company with strong
market positions in its core
businesses

ν

Core business organized into 5
divisions; Power Products, Power
Systems, Automation Products,
Process Automation, and Robotics

Who we are
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ν

ABB is a leader in power and automation technologies that
enable utility and industry customers to improve their
performance while lowering environmental impact

ν

Our goal is to create value for our stakeholders by meeting the
needs of our customers, employees and the communities
where we do business

La nostra missione
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Sostenibilità: aree di sviluppo per il 2007
Continua e sempre più estesa
integrazione nella gestione delle attività
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ν

Formazione innovativa a tutti i livelli su salute e sicurezza

ν

Programma in corso per la riduzione progressiva dell’uso di energia

ν

Ulteriore eliminazione di sostanze pericolose

ν

Rafforzamento dei processi di gestione sociale, ambientale e dei diritti
umani

ν

Rafforzamento della gestione della Security, delle crisi e pianificazione
preventiva di eventi pandemici

ν

Collaborazione con organizzazioni quali World Business Council for
Sustainable Development, UN Global Compact, Business Leaders
Initiative on Human Rights

ν

Estensione del programma Access to Electricity (India e Tanzania)

La Sostenibilità al lavoro: HVDC
La tecnologia HVDC (High-Voltage Direct Current – alta
tensione in corrente continua) trasmette grandi quantitativi di
energia in maniera efficiente, sicura e con perdite minime
ν

Economico (trasmissione efficiente
su lunghe distanze)

ν

Tracce minime, sotterranee o sottomarine,
con basso impatto visivo

ν

Riduzione delle perdite energetiche,
maggiore capacità di incontrare le esigenze
dei clienti

Un sistema di trasmissione di energia che risparmia energia, riduce i
costi del cliente, riduce drasticamente le emissioni e limita l’impatto
ambientale.
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La Sostenibilità al lavoro: azionamenti a velocità variabile
Gli azionamenti controllano i motori alla velocità ad essi
necessaria per funzionare con la massima efficienza
ν

La base installata di ABB riduce le emissioni
di CO2 in tutto il mondo di 100 milioni di
tonnellate all’anno

ν

L’efficienza energetica comporta un
risparmio di costi per i clienti

ABB è il fornitore numero uno nel campo degli azionamenti a velocità
variabile e produce la più ampia gamma di azionamenti al mondo.
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La Sostenibilità al lavoro: risparmio energetico in Svezia
Il porto di Gothenburg è il primo in Europa dove le
imbarcazioni ormeggiate ricevono energia elettrica via cavo
dalla terra ferma
ν

ν

ν

La nostra tecnologia è stata
fondamentale per il progetto
Emissioni ridotte (sono state risparmiate
80 tonnellate di ossido di azoto e 60
tonnellate di diossido di zolfo)
generando energia elettrica sulla
terra ferma anziché a bordo
Vincitore del Premio EU Clean Marine

La tecnologia applicata in modo innovativo porta ad una maggiore
riduzione delle emissioni pericolose.
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Programma “Access to Electricity”
ν

Origine
ν

ν

Questo programma è la risposta di ABB al Global Compact delle Nazioni Unite

Obiettivi
ν

Fornire l’accesso all’energia elettrica nelle aree urbane
e semi-urbane più bisognose

ν

Stimolare la crescita locale e regionale mediante l’utilizzo
produttivo dell’energia disponibile

ν

ν

Approccio
♣ Basato sulle competenze e sui valori principali
♣ Lavorare in partnership con i clienti, le istituzioni multilaterali e
♣
♣
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Assicurare uno sviluppo sostenibile delle comunità

gli altri stakeholder
ABB si impegna in attività con finanziamenti esterni
Allineare gli sforzi della CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) con le nostre competenze
principali

ABB Sustainability Affairs Organization
EC
Executive Committee
Member
CSD
Corporate Stakeholder
Dialogue

CM
Country Manager

GFSA
Group Function
Sustainability Affairs

CSC
Country Sustainability
Controller

ES
Environmental
Specialist
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LSO
Local Sustainability
Officer

DM
Divisional Manager

CRC
Corporate Research
Center

DTM
Divisional Technical
Manager

CRSS
Corporate Research
Sustainability Support

OHSA
Occupational Health
and Safety Advisor

Il percorso di ABB verso la Sostenibilità
Cambiamenti climatici
Neutralità-CO2
Diritti Umani

Politica di Salute & Sicurezza
Gestione di Obiettivi, reporting, ricerche, cultura di
Salute & Sicurezza S&S positiva
Gestione
Sociale
Gestione
Ambientale
Gestione
di base

Politica sociale
Coinvolgimento degli stakeholder, diritti
umani, diritti dei lavoratori, etica, supporto
alla comunità

Prodotti
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto,
Valutazioni del Ciclo di Vita

Siti Produttivi
Applicazione dell’ISO 14001

•
1994
Primo Report ABB
sull’Ambiente

2000

2001

2002

Primo Report ABB
sulla Sostenibilità
Primo Report di ABB
sulla Sostenibilità a
triplice approccio
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2003

2004

2005

Risultati di rilievo in Italia
1995 – Prima certificazione
ambientale (BS7750 / ISO 14001)

Garbagnate
Mon. (LC)
Lenno
Lecco
Ossuccio (CO)
Bergamo
Fenegrò (CO)
Dalmine
Marostica
Legnano
Caponago
Milano
Sesto S.G.
Padova
Marghera
Vittuone
S.Martino
Monselice (PD)
Lodi
(LO)
Torino
Ferrara
Asti
Toscanella
di Dozza (BO)
Genova

1998 – Prima certificazione
ISO 14040

Porcari (LU)
Firenze

Falconara
Marittima (AN)

Livorno

2001 – Prima certificazione
ISO 14025 (EPD)

Loreto
Aprutino (PE)
Roma
Ariccia
Pomezia
Porto Torres

Frosinone
Patrica
Casalnuovo
Napoli

Cagliari

Uffici
Siti Produttivi
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Priolo
Gargallo

S.Giorgio
Jonico

2003 – Prima certificazione
SA8000

Approccio LCA
Suppliers

ABB

Customers
Recycling

Weeks

Electricity

Decades

Raw materials

Environmental
impact
Air Emissions
Water emissions
Waste
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Cradle

We help our customers minimize the
lifetime environmental impact of
their activities

Grave

Gate Model
G0

Business
Decision
Layer

G1
Sustainability
aspects,
requirements,
& objectives

Definition

G2
Sustainability
plan incl.
marketing
material

Planning

G3
Sustainability
plan

G4
Sustainability
plan

G5
Marketing
material

Execution

Identify
sustainability
requirements
Identify
sustainability
aspects

Other
Layers

Conduct an
environmental
assessment
Identify
significant
sustainability
aspects
Set sustainability
objectives
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G6

Improvement
potential

G7
Documentation

Closure

Intranet Toolbox site
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Comunicazione delle prestazioni dell’azienda
Aspetti da comunicare
ν

Dati economici

ν

Ambientali (1994 – Environmental Report)

ν

Sociali (2000 – Sustainability Report)
2001
Triple bottom line

ν

Investitori

ν

Azionisti

ν

Autorità ed ONG

ν
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…

Annual review

Economic
Environmental
Social
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Comunicazione delle prestazioni dei prodotti
Aspetti da comunicare
ν

Tecnici

ν

Economici

ν

Ambientali

ν

Sociali

ν
ν
ν
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Clienti / utenti
ONG
Altri stakeholder

Dichiarazioni ambientali di prodotto

EPD I – ANPA -1

2001
First 3rd party
verified EPD in Italy
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