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6.1 L’EFFICIENZA E LA TUTELA AMBIENTALE
NEI PROCESSI DI PRODUZIONE
Lo sviluppo di prodotti di elevata qualità e a sempre minor impatto ambientale si coniuga in Brembo con la costante innovazione dei processi produttivi attraverso l’adozione di soluzioni
atte a ridurre l’utilizzo delle risorse, in primis acqua ed energia,
in tutte le fasi di lavorazione, garantendo un efficiente impiego
delle materie prime e la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
L’impegno di Brembo volto alla tutela ambientale si riflette anche nella propria organizzazione
interna: nel 2017 è stata creata la nuova Direzione Ambiente ed Energia con l’obiettivo di
definire le strategie del Gruppo in ambito di sostenibilità ambientale, guidando e coinvolgendo
tutti gli stabilimenti nella progressiva riduzione
sostenibile del proprio impatto sull’ambiente.
In un ambito complesso come quello ambientale, globalmente caratterizzato dalla costante
evoluzione dei requisiti regolamentari, l’impegno
nel miglioramento continuo delle performance,
consente al Gruppo di ridurre i rischi di non conformità alle normative, garantendo al contempo
una elevata competitività attraverso maggiore
efficienza produttiva e ottimizzazione dei costi.
L’approccio di Brembo nel rispettare l’ambiente in tutti i propri siti produttivi nel mondo può
essere sintetizzato nell’applicazione delle best
practice e degli standard più restrittivi tali da garantire performance di eccellenza. Tale approccio si manifesta con maggiore evidenza nelle
fabbriche di nuova realizzazione, progettate e
costruite in accordo con le migliori tecnologie
disponibili e apprezzate anche dalle autorità
locali. Ne è un esempio la nuova fonderia di
Homer, in Michigan (USA), che ha ricevuto un
contributo economico da parte dello Stato per
il più alto livello di efficienza energetica installata
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da Brembo rispetto alle fonderie tradizionali.
L’attenta gestione degli impatti ambientali delle
attività di Brembo trova crescente interesse degli stakeholder, non solo dalle comunità locali,
ma anche da clienti ed investitori.
Da diversi anni è in atto un costante scambio
di informazioni sulle performance ambientali del
Gruppo con la quasi totalità dei clienti: particolare attenzione è rivolta alle strategie, alle soluzioni tecniche e organizzative, che hanno portato Brembo a mitigare fortemente i rischi per
l’ambiente.
La politica attuata da Brembo per ridurre il proprio impatto sui cambiamenti climatici e sui
consumi idrici, attualmente contenuta all’interno della sezione obiettivi e principi collegata al
Manuale Sicurezza e Ambiente, è elemento di
valutazione anche da parte degli investitori. Al
fine di garantire trasparenza e puntuale informazione su questi aspetti, Brembo dal 2011 aderisce volontariamente alle iniziative del Carbon
Disclosure Project, organizzazione indipendente che promuove sinergie fra comunità finanziaria e mondo delle imprese, per monitorare
e valorizzare l’impegno nel contenimento del
cambiamento climatico e nell’uso responsabile
e sostenibile delle risorse idriche.
Negli anni Brembo ha progressivamente esteso
l’attività di monitoraggio e di rendicontazione,
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790.123 t
CO2eq
di emissioni di gas
a effetto serra
in atmosfera

100%
stabilimenti con
sistema di gestione
ambientale certificato
ISO:14001

7.367
ore
di formazione del
personale sulla
gestione ambientale

arrivando a includere la totalità dei siti del Gruppo già dal 2015. Tale impegno ha permesso di
costruire non solo una completa mappatura
delle emissioni di gas a effetto serra, derivanti
sia dall’utilizzo di energia e di combustibili nei
processi produttivi sia dalle attività logistiche
del Gruppo, ma anche di tracciare le principali
azioni di mitigazione poste in essere per ridurre
l’impatto ambientale.
A dimostrazione di tale impegno, nel 2017
Brembo è stata riconosciuta da CDP fra le
aziende leader a livello mondiale per l’impegno nel combattere le cause dei cambiamenti
climatici e inserita nella “A list” del programma
Climate Change.
Sempre nel 2017, relativamente al monitoraggio dell’impatto sulle risorse idriche promosso
da CDP (Water questionnaire), Brembo ha ottenuto un punteggio pari ad A-, in miglioramento
rispetto a quanto ottenuto con il questionario
dell’anno precedente e che colloca l’Azienda
in posizione di leadership anche nella gestione
dell’acqua.

Il Sistema per un’efficace gestione degli impatti ambientali (ISO
14001)
Per garantire un presidio organico e strutturato dei rischi ambientali, il Gruppo ha sviluppato
e mantiene aggiornato un Sistema di Gestione
Ambientale riferito allo standard ISO 14001, volontariamente sottoposto a periodico controllo
da parte di soggetti terzi indipendenti per verificarne la piena conformità alle norme internazionali. Nel 2017 tutti gli stabilimenti Brembo sono
certificati in accordo alla norma ISO 14001. Nei
siti di nuova realizzazione, l’implementazione
del Sistema di Gestione è avviata contestualmente all’avvio delle attività produttive e gli audit
di certificazione vengono normalmente effettuati dopo circa dodici mesi dalla messa a regime
dell’impianto.
Il fattore umano, oltre agli investimenti in tecnologie e servizi a protezione dell’ambiente, è un
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elemento decisivo per assicurare l’effettiva tutela dell’ambiente nelle attività aziendali quotidiane. Per questo Brembo, nell’ambito del Sistema di Gestione, investe in attività di formazione
volte a fornire indicazioni su come affrontare i
principali aspetti ambientali. Nel 2017, oltre alla
formazione standard, sono state complessivamente erogate più di 7.300 ore di formazione in
materia ambientale presso tutti i siti del Gruppo.
Il Sistema di Gestione di Brembo prevede anche
che ogni sito sia dotato di uno specifico meccanismo di segnalazione di eventuali lamentele da
parte della comunità locale, così da poter provvedere tempestivamente a risolvere eventuali
problematiche segnalate. Presso alcuni siti, ad
esempio nel sito polacco di Dabrowa, è stata
attivata una casella di posta elettronica a disposizione degli abitanti del luogo per comunicare con l’azienda. A livello di Gruppo, nel corso
del 2017 sono state raccolte 5 segnalazioni: 3
provenienti dallo stabilimento di Dabrowa (Polonia), 1 dallo stabilimento di Ostrava (Repubblica
Ceca) e 1 dalla fonderia Homer (Michigan USA).
Tutte sono state regolarmente prese in carico
da Brembo e 4 sono state già risolte mediante
specifiche azioni correttive.

I consumi energetici
Nel 2017 Brembo ha consumato energia per circa 3,8 milioni di GJ (Gigajoule, il joule è un’unità
di misura dell’energia), con un leggero aumento
rispetto al 2016 principalmente in conseguenza dell’incremento di attività nei siti produttivi
di Homer fonderia (Michigan USA) e Escobedo (Messico) oltre dell’inclusione nel perimetro
di rilevazione del sito produttivo di Langfang
(Cina). Tali consumi sono in prevalenza in forma di energia elettrica (circa il 70% sui consumi
totali). A questo proposito, nel 2017 Brembo ha
garantito l’approvvigionamento di una parte del
proprio fabbisogno di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, in linea con l’impegno
del Gruppo nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Le attività del Gruppo a più alto
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* Nel calcolo dei
consumi energetici
vengono esclusi
i dati relativi allo
stabilimento produttivo
di Langfang (Cina),
entrato nel periodo di
consolidamento nel
corso del 2016.
** La voce “altri
combustibili” fossili
include: diesel, benzina,
GPL e altro.
***Il Gruppo, nel corso
del 2017, non ha
generato energia da
destinare alla vendita.
**** La voce non
include la produzione
dell’impianto di Homer
(Michigan USA)
lavorazione dischi,
poiché i dati non sono
stati resi disponibili dal
gestore dell’impianto
in tempo utile per la
redazione del presente
documento.

Consumo annuo di energia suddiviso per fonte* (GJ)
2016

2017

1.024.066

1.165.662

Gas Naturale

651.329

795.293

Altri combustibili fossili**

370.891

372.118

1.422

1.564

424

224****

CONSUMI INDIRETTI

2.048.842

2.673.431

Energia elettrica

2.037.390

2.647.302

da non rinnovabili

2.037.390

2.429.422

da fonti rinnovabili

-

217.880

11.452

26.129

CONSUMI DIRETTI
Energia da fonti non rinnovabili

Energia da fonti rinnovabili***
Fotovoltaico
Altre fonti (solare termico ec.)

Teleriscaldamento

consumo energetico sono i processi di fusione
delle leghe metalliche, attività da cui derivano i
maggiori impatti sull’ambiente, specialmente in
termini di emissioni di gas a effetto serra. È proprio dall’efficiente gestione del processo fusorio
che è possibile conseguire i maggiori vantaggi
in termini di ottimizzazione del fabbisogno energetico e riduzione del rilascio di gas in atmosfera.
In questa direzione vanno specifici programmi
di investimento tecnologico e i progetti di ricerca sostenuti dal Gruppo, anche in partnership con altri soggetti qualificati del settore. La
stessa scelta di strategia industriale effettuata
negli ultimi anni da Brembo, di integrare verticalmente nei medesimi siti il processo produttivo,
di lavorazione meccanica con la fusione e produzione delle leghe metalliche, oltre che fornire
un indubbio vantaggio competitivo e industriale,
consente al Gruppo di intervenire con maggiore
efficacia e rapidità nell’applicazione di soluzioni innovative per ridurre gli impatti ambientali di
una delle fasi più significative del ciclo di produzione, qual è appunto la fusione dei metalli.
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In questo ambito sono diverse le soluzioni finora adottate: negli ultimi anni, ad esempio, nella
fonderia di alluminio di Mapello (Bergamo) sono
stati sostituiti tutti i forni fusori a bacino con forni di nuova generazione, che consentono una
drastica riduzione dei consumi di gas metano
per tonnellata di alluminio prodotta. Se un forno convenzionale richiede un impiego da 110 a
120 mc di gas per tonnellata di metallo, la nuova tecnologia riduce il fabbisogno a 70 o 80 mc
per tonnellata a seconda del grado di saturazione dell’impianto, con un risparmio energetico di
circa il 30%. Questa è una nuova tecnologia ad
alta efficienza, ora divenuta standard operativo
per tutto il Gruppo. Importanti sono stati anche
gli interventi che negli anni hanno interessato i
forni di trattamento termico, impiegati nelle ultime fasi del processo produttivo per conferire
ai particolari le caratteristiche meccaniche volute: in questo caso gli impianti elettrici sono
stati sostituiti con sistemi alimentati a gas, con
importanti guadagni di efficienza e di riduzione
delle emissioni.
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Un tipo di impianto che merita particolare attenzione è quello realizzato recuperando calore
di processo dai forni di fusione delle fonderie di
ghisa, in Italia e in Polonia. Il calore recuperato viene utilizzato per riscaldare gli ambienti dei
reparti produttivi, permettendo di risparmiare
ogni anno circa 300.000 mc di gas naturale ed
evitando l’emissione in atmosfera di circa 565
t di CO2.
Nel 2017 sono stati effettuati nella fonderia di
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ghisa di Nanchino (Cina) importanti rinnovamenti tecnologici che hanno riguardato i forni di
fusione, l’impianto terre e l’animisteria, ottenendo significative efficienze produttive ed energetiche: ad esempio, un risparmio di energia di
almeno 50 kWh per ogni tonnellata di metallo
fuso, grazie all’intervento sui forni.
Nell’ambito degli impianti tecnici generali, considerata l’elevata incidenza dei consumi energetici dei sistemi ad aria compressa utilizzata

DETTAGLIO DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI A
LIVELLO GLOBALE
Area di intervento

* Per tutte le categorie di
intervento sopra riportate,
la riduzione è relativa alle
emissioni di tipo scope 2,
al netto dell’intervento di
“Ottimizzazione utilizzo di
gas naturale nei processi
di Fonderia”, per il quale
la riduzione è relativa alle
emissioni di tipo scope 1.

Riduzione del consumo
di energia (KWh)

Stima t Co2 eq
evitate*

Ottimizzazione impianti di illuminazione
(installazione lampade a LED negli uffici
e nei reparti produttivi)

187.358

116

Ottimizzazione impianti di aria compressa
(sostituzione compressori, ricerca e
sistemazione perdite, ottimizzazione utilizzo
nei processi produttivi)

974.600

524

Modifica Forni per ridurre consumo
di energia elettrica

1.427.078

1.079

Sostituzione impianti di processo
con tecnologie più efficienti

1.638.265

1.203

Aumento efficienza energetica dei motori
con l’inserimento di inverter

450.972

174

Ottimizzazione utilizzo di gas naturale
nei processi di Fonderia

117.101

88

TOTALE

4.795.374

3.184
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✔ SCOPE 1

Emissioni clima
alteranti generate
direttamente da
Brembo: sono
provenienti da
impianti, asset e
veicoli gestiti
direttamente da
Brembo. Rientrano
in questa categoria
le emissioni derivanti
dalla combustione
di combustibili
fossili nei forni
fusori, dalle perdite
di gas refrigeranti
negli impianti di
climatizzazione e
dall'utilizzo della flotta
aziendale.

nei reparti produttivi, sono state intraprese negli anni diverse azioni per migliorare l’efficienza
energetica nella generazione di aria compressa,
ottenendo una riduzione dei consumi stimata

nell’ordine del 20% rispetto agli impianti e alle
apparecchiature utilizzate in precedenza.
Oltre a questi interventi di efficienza energetica,
a partire dal 2017 è stato avviato un nuovo filone

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
PER SCOPE (t CO2 eq)*
SCOPE 1

2016

2017

Emissioni da fonderie

33.039

34.959

Emissioni da impianti produttivi
e riscaldamento

30.339

35.381

Gas refrigeranti per impianti
di climatizzazione**

1.323

1.200

Emissioni per uso di veicoli aziendali
e altri combustibili

3.641

3.371

68.342

74.911

2016

2017

410.679

444.525

410.679

444.525

✔ SCOPE 2

Emissioni indirette
di gas a effetto
serra derivanti dalla
generazione di
elettricità acquistata
da Brembo, nonché
dal riscaldamento
dell’acqua/vapore di
cui si approvvigiona
il Gruppo attraverso
sistemi di
teleriscaldamento.
Con questi acquisti
Brembo contribuisce
indirettamente alle
emissioni generate dai
fornitori di energia o
calore.

✔ SCOPE 3

Emissioni non comprese
nelle precedenti
categorie, ma connesse
alla catena del valore
di Brembo. Rientrano
in questo ambito le
emissioni derivanti
dalla distribuzione
e movimentazione
fra stabilimenti dei
prodotti Brembo, dallo
spostamento del
personale nel tragitto
casa-lavoro o per viaggi
di lavoro.

SCOPE 2

SCOPE 3

Emissioni indirette per consumi elettrici
e teleriscaldamento

2016

2017

Emissioni per logistica di distribuzione
dei prodotti e trasporto rifiuti

102.616

161.001

Emissioni per lo spostamento
casa – lavoro

23.503

34.303

Emissioni per viaggi di lavoro

13.752

7.623

Emissioni per trasporto di prodotti
all’interno del Gruppo

37.730

38.762

Emissioni legate all’energia elettrica
dispersa nella rete di distribuzione
e trasmissione

24.265

28.998

201.866

270.687

680.888

790.123

TOTALE

* Il calcolo della CO2eq (che include le emissioni di CH4, NO2, HFC, PFC, SF6 quando presenti) è stato effettuato in accordo
alle indicazioni contenute nella guida “Global Warming Potential Values” del Greenhouse Gas Protocol (metodologia di
calcolo e fattori di emissione come da GHG Protocol. Si veda http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools ) che
si basa sugli ultimi studi scientifici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): “IPCC Fifth Assessment Report,
2014 (AR5)” “IPCC fourth assessment report, 2007 (AR4)” e al “IPCC second assessment report, 1995 (SAR)” integrati con
i dati di EPA (Environmental Protection Agency) per le emissioni USA, ASHRAE34 per i gas refrigeranti. I dati non includono
lo stabilimento di Langfang (Cina), acquisito nel corso dell’anno 2016, poiché alcune utenze e alcuni impianti generali sono
ancora condivisi con altre attività non soggette al controllo Brembo.
** Il dato include le quantità di gas refrigeranti dispersi in atmosfera riportate nei registri specifici in occasione dei riempimenti
periodici degli impianti di climatizzazione. In mancanza di tale registrazione o di altre evidenze sui riempimenti di gas effettuati
nel corso dell’anno è considerata dispersa in atmosfera – in via precauzionale – la totalità dei gas contenuti negli impianti di
climatizzazione.
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riduzione delle
emissioni di CO2 per
unità di prodotto
finito rispetto
all’anno
precedente

CO2

-10,5%:

riduzione delle
emissioni di
CO2 eq. per azioni
di miglioramento
effettuate nel 2017
rispetto all’anno
precedente

Le emissioni di gas a
effetto serra
È stato calcolato che, dalle attività svolte dal
Gruppo nel 2017, siano state prodotte in totale
790.123 tonnellate di CO2 equivalenti. L’inventario e la metodologia di calcolo delle emissioni
è sottoposta annualmente a certificazione di
assurance da parte di un ente terzo in accordo
allo standard ISO14064.
In attuazione dell’impegno di Brembo per la
tutela dell’ambiente e per il contrasto dei cambiamenti climatici, il Gruppo ha definito obiettivi
specifici a medio e lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra:

Brembo è impegnata a ridurre le emissioni dirette e indirette scope 1 e scope 2 del 41% rispetto ai livelli del 2015 e a pari perimetro rispetto
allo stesso anno.
L’impegno assunto da Brembo per la riduzione
delle emissioni di CO2, è stato declinato in un
obiettivo interno di riduzione calcolato a parità
di perimetro dell’anno base (2015) e utilizzando
la formula:
riduzione di CO2 eq ottenuta
per azioni di miglioramento
___________________________________ ≥2,1%
emissioni di CO2 eq
dell’anno precendente
Nel 2017 il risultato delle attività di miglioramento
ha portato una riduzione delle emissioni di CO2
del 10,5% rispetto alle emissioni dell’anno precedente a parità di perimetro dell’anno base (2015).
A parità di perimetro dell’anno base (2015), rispetto al 2016 Brembo è stata in grado di contenere l’aumento delle emissioni di CO2 dovute
all’incremento dei volumi produttivi attraverso
azioni di efficienza energetica e aumento della
quota rinnovabile all’interno del mix energetico
acquistato, ottenendo una riduzione dell’1% in
valore assoluto rispetto alle emissioni dell’anno
precedente.
Attività di miglioramento (-3,8 K)

! entro il 2025
Brembo è impegnata a ridurre le emissioni dirette e indirette scope 1 e scope 2 del 19% rispetto ai livelli misurati nel 2015 e a pari perimetro
rispetto allo stesso anno, attraverso interventi di
miglioramento dell’efficienza degli stabilimenti e
di aumento della percentuale di energia utilizzata proveniente da fonti rinnovabili.
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459.000

-5,9%:

! entro il 2040

465.000

-7,4%:

riduzione delle
emissioni di CO2
per tonnellata fusa
rispetto all’anno
precedente

di intervento relativo al progressivo incremento
di uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, raggiungendo una quota di poco meno
del 10% sul totale di energia elettrica acquistata.
Anche nell’ambito della generazione è stato realizzato il secondo impianto fotovoltaico presso
il polo di Stezzano che incrementa il consumo
di energia rinnovabile prodotta a circa 0,5 MW.
Questi interventi di ottimizzazione dei consumi
energetici hanno consentito di ottenere importanti risparmi e una significativa riduzione dei
costi, specialmente negli stabilimenti storici del
Gruppo come quelli presenti in Italia nati con
tecnologia di precedente generazione. Complessivamente gli interventi realizzati nel 2017
nei diversi poli produttivi, hanno consentito una
riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa
3.200 tonnellate.

L’ambiente

Certificati di Origine (-45 k)
Cambiamenti nell’output (+40 K)

2016

2017
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Le emissioni inquinanti in atmosfera

geranti dispersi in atmosfera riportate nei registri
specifici in occasione dei riempimenti periodici
degli impianti di climatizzazione. In mancanza di tale registrazione o di altre evidenze sui
riempimenti di gas effettuati nel corso dell’anno è considerata dispersa in atmosfera, in via
precauzionale, la totalità dei gas contenuti negli
impianti di climatizzazione. Inoltre, per quanto
riguarda le polveri, si registra un incremento dovuto, oltre all’inclusione dei dati relativi allo stabilimento produttivo di Langfang (Cina), all’avvio
e alla progressiva messa a regime della nuova
fonderia di Homer (Michigan USA) e di Escobedo (Messico).

Insieme alle emissioni di gas che contribuiscono
al cambiamento climatico, Brembo controlla anche il rilascio di sostanze nocive per l’ambiente
e lesive per lo strato di ozono. Le emissioni in
atmosfera sono esclusivamente governate in
accordo ai limiti fissati dalle prescrizioni regolamentari vigenti nei paesi in cui Brembo opera.
Ogni emissione soggetta ad autorizzazione è
periodicamente monitorata per verificare il rispetto dei limiti assegnati.
Nel 2017 sono state disperse in atmosfera circa
0,06 t di gas freon 22 (R-22) dannoso per l’ozonosfera. Il dato include le quantità di gas refri* I valori indicati
sono determinati
da misurazioni
puntuali effettuate
in impianti soggetti
a campionamento
periodico. Sulla base
di queste misurazioni
puntuali sono calcolate
le emissioni per ciascun
impianto, essendo
note la concentrazione
delle sostanze
nocive, il flusso di
massa e il tempo
di funzionamento
dell’impianto. I valori
riportati sono pertanto
riferiti ai soli impianti
dotati di strumenti di
misurazione.
** Il dato 2016 è stato
soggetto a restatement
a correzione di un dato
su uno stabilimento
fornito nel 2016.

EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE (t)*
2015

2016

2017

Ossido di azoto (NOx)

262,15

118,75**

131,90

Polveri

100,52

79,43

160,95

Composti organici volatili

65,99

146,51

118,02

Ossido di zolfo (SOx)

48,82

45,95

49,35

Sostanze inquinanti pericolose

25,46

35,14

4,29

Composti organici persistenti

3,46

0,69

0,00

ALTRO

256,71

-

-

La gestione delle risorse idriche
La crescita demografica della popolazione
mondiale, con il conseguente incremento della richiesta di acqua specialmente ai fini della
produzione agricola, e la progressiva desertificazione di aree sempre più ampie del pianeta a
causa dei cambiamenti climatici impongono a
realtà industriali con un significativo fabbisogno
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di risorse idriche, come Brembo, di individuare
tutte le possibili soluzioni per ridurre il prelievo e
i consumi di acqua.
Alcuni dei principali ambiti in cui si sostanzia
l’impegno del Gruppo a un uso efficiente della risorsa idrica sono: il puntuale monitoraggio
delle quantità di acqua prelevate, consumate e
riciclate; l’analisi sistematica degli scarichi idrici
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reimmessi nell’ambiente dopo l’utilizzo industriale; il riutilizzo delle acque in più cicli di lavorazione; l’adozione di tecnologie e impianti di
trattamento dei prodotti che, laddove possibile,
consentano la sostituzione dell’acqua con alternative a secco. Quest’ultimo aspetto rappresenta una delle azioni di maggiore significatività
grazie al quale, nel 2017, il consumo assoluto
di acqua è rimasto pressoché costante rispetto
al 2016 sebbene sia aumentato il volume produttivo.
Questi accorgimenti hanno consentito di contenere l’uso di acqua in complessivi 1.156 milioni
di litri malgrado l’ampliamento di perimetro e
dei volumi dei siti produttivi che ha riguardato
il 2017. La quota preponderante di prelievi idrici
deriva da forniture da acquedotto pubblico.
La maggior parte delle acque prelevate è stata
consumata per il raffreddamento degli impianti fusori, nella predisposizione delle emulsioni
lubrorefrigeranti necessarie nelle lavorazioni

meccaniche e nei processi di ossidazione per
il trattamento superficiale dei sistemi frenanti in
alluminio. L’impianto di ossidazione installato
presso il nuovo stabilimento di sistemi frenanti di Nanchino (Cina), il cui avvio è previsto nel
2018, è stato appositamente predisposto affinché non ci sia alcuno scarico di acqua. Oltre a
tradursi in una sensibile riduzione del consumo
di acqua nel sito, ciò eviterà di contaminare ricettori a valle dell’impianto proprio per l’assenza di un punto di scarico.
Nel 2017 le acque di scarico – circa 502 milioni
di litri – per la maggior parte sono state reimmesse nei sistemi fognari pubblici, circa l’11% è
stato invece riversato dopo trattamento in corpi
idrici di superficie.

La riduzione dei rifiuti
Maggiore efficienza nell’utilizzo delle materie
prime nei processi produttivi, si traduce in una
riduzione dei costi e nel contenimento dei rifiuti

Utilizzo nei
processi produttivi,
per la climatizzazione
e a fini igienico
sanitari

Prelievo da fonti
sotterranee
e da acquedotti
municipali

Riutilizzo delle
acque trattate
nei processi
produttivi e a fini
igienico sanitari

Trattamento
delle acque di
scarico

Reimmissione
nell’ambiente
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Consumi idrici, suddivisi per fonte di approvvigionamento (mila m3)
2015

2016*

2017

Acquedotto Pubblico

588

668

782

Pozzo

348

326

374

Totale

936

994

1.156

* Nel calcolo degli scarichi idrici vengono esclusi i dati relativi allo stabilimento produttivo di Langfang (Cina), entrato nel periodo
di consolidamento nel corso del 2016.

Scarichi idrici per destinazione (mila m3)
2015

2016*

2017

Rete fognaria pubblica

310

232

430

Corpi idrici in superficie

88

208

54

Altro

-

-

18

Totale

398

440

502

* Nel calcolo degli scarichi idrici vengono esclusi i dati relativi allo stabilimento produttivo di Langfang (Cina), entrato nel periodo
di consolidamento nel corso del 2016.

e degli sfridi di lavorazione a beneficio dell’ambiente.
Con questo obiettivo Brembo ha chiuso il 2017
con una produzione di rifiuti a livello di Gruppo, dovuta in buona parte alle lavorazioni meccaniche dei dischi freno, che si è attestata a
319.545 t, di cui si stima che quasi la metà sia
rappresentata da rifiuti recuperabili. L’incremento rispetto all’anno precedente è determinato
prevalentemente dall’entrata nel perimetro di
rendicontazione dello stabilimento di Langfang
(Cina), della progressiva messa a regime delle
attività produttive dei siti di Escobedo (Messico)

ed Homer fonderia (Michigan USA) oltre ad una
modifica di classificazione presso la fabbrica di
Homer lavorazioni (Michigan USA). La maggior
parte dei rifiuti è dovuta a scarti metallici che
vengono reimpiegati nei processi produttivi.
Solo il 6% dei rifiuti generati nell’anno, pari a
circa 18.000 t, è classificato come pericoloso
in accordo alle normative vigenti a livello locale.
La limitata percentuale di rifiuti pericolosi prodotti complessivamente dal Gruppo è dovuta
sia a un’attenta gestione dei processi produttivi, volta a minimizzare quanto più possibile la
generazione di scarto, sia alla natura stessa

Rifiuti prodotti (t)
2015

2016*

2017

Pericolosi

18.599

18.300

18.427

Non pericolosi

181.670

199.979

301.118

Totale

200.269

218.279

319.545

* Nel calcolo dei rifiuti prodotti sono esclusi i dati relativi allo stabilimento produttivo di Langfang (Cina), entrato nel periodo di
consolidamento nel corso del 2016.
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del settore industriale di Brembo caratterizzato
dalla produzione di rifiuti riutilizzabili in altri processi.
La totalità dei rifiuti prodotti dal Gruppo è smaltita avvalendosi di imprese esterne specializzate
di cui viene verificato il possesso delle necessarie autorizzazioni. I dati relativi alla destinazione
finale dei rifiuti (recupero/smaltimento) non sono
ad oggi disponibili, in quanto non sono oggetto
di monitoraggio specifico a livello di gruppo. Per

109

L’ambiente

i prossimi anni, sono previste attività volte ad
una mappatura e acquisizione sistematica delle
informazioni relativa alla destinazione finale dei
rifiuti prodotti. Per i materiali non direttamente
recuperati dal Gruppo, laddove possibile, Brembo è attiva nella valorizzazione di sottoprodotti
all’interno di filiere collaterali, come nel caso degli scarti metallici delle lavorazioni meccaniche
che vengono recuperati da imprese della filiera
in un’ottica di economia circolare.

Stabilimento di Pune (India)

