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Lo scopo di Wavin - costruire ambienti sani e 
sostenibili - è alla base di tutte le nostre azioni. 
Il nostro viaggio nella sostenibilità ci ha portato a 
lavorare su alcuni progetti meravigliosi con partner 
commerciali e ONG che hanno la nostra stessa 
visione. Siamo lieti di condividere parte del lavoro che 
facciamo insieme, lasciando che siano loro a
raccontare la nostra storia di sostenibilità.
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Le parole del CEO

Maarten Roef, CEO Wavin

   SDG 6: Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari 
a tutti.

   SDG 9: Costruire infrastrutture resilienti, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e 
sostenibile e favorire l’innovazione.

   SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

   SDG13: Intraprendere azioni urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e i suoi 
impatti.

la produttività generale, ed è per questo che i servizi 
igienici urbani sono diventati una priorità globale. E 
Wavin è all’avanguardia - su scala globale - fornendo 
soluzioni di tubature durature per le infrastrutture 
sanitarie che assicurano un trasporto delle acque 
reflue a prova di futuro e servizi igienici accessibili a 
tutti.

3. Città resilienti al clima
Man mano che le città urbane diventano più popolate, 
la pressione su di esse aumenta a causa delle sfide che 
portano i cambiamenti climatici come le precipitazioni 
massicce, il calore estremo e la siccità. Come leader e 
innovatori in questo settore, Wavin incoraggia i clienti 
e gli stakeholders - a partire dai dirigenti comunali, 
alle autorità idriche, gli urbanisti agli architetti del 
paesaggio, gli ingegneri e gli stessi residenti privati
- ad abbracciare nuove idee, nuove innovazioni, nuove 
(e migliori) soluzioni per costruire città e comunità
sane e vivibili. Una parte integrante di questa impresa
di trasformazione è lo sviluppo di un’infrastruttura

Il nostro percorso di sostenibilità, iniziato negli 
anni ‘90 quando siamo diventati i primi nel settore a 
utiliz-zare il riciclato, si è trasformato negli ultimi tre 
decen-ni.  Abbiamo avuto il privilegio di allinearci 
con clienti e partner che condividono la stessa 
passione per l’in-novazione e il suo ruolo nella 
creazione di città vivibili e amabili  e, inoltre, nel 
progresso della vita in tutto il mondo. Insieme - con 
altri gruppi aziendali che fanno parte della nostra 
società madre, Orbia - contribuiamo all’obbiettivo  di 
rendere il mondo un luogo più sicuro, più sano e più 
confortevole.

Entro il 2030, più del 70% della popolazione 
mondiale vivrà in grandi città. Una popolazione 
che sta crescendo esponenzialmente, ponendo 
molteplici sfide. L e città d ovranno adattarsi, p er 
essere sicure e sostenibili anche  di fronte al 
tempo estremo e ad altri pericoli climatici - come 
piogge massicce e  gravi siccità. Nel 2015, l’ONU 
ha introdotto 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). Questi obiettivi formano una 
bussola globale per varie sfide come la povertà, la 
salute e il cambiamento climatico.In Wavin, 
sosteniamo tutti gli obbiettivi SDGs e 
attraverso la nostra strategia di sostenibilità, 
contribuiamo direttamente a 4 di essi. Essi, 
infatti, costituiscono i 4 pilastri che formano la 
base della nostra mission - costruire ambienti sani 
e sostenibili.  Questi sono i punti cardine del nostro 
viaggio verso la sostenibilità

1. Approvvigionamento idrico sicuro ed 
efficiente
L’acqua è essenziale per la vita - per tutti gli 
esseri umani, gli animali e la fauna selvatica. 
Secondo le Nazioni Unite, l’accesso 
all’acqua potabile sicura e facilmente 
accessibile è un diritto umano fondamentale. In 
Wavin, ci concentriamo sulla creazione di 
soluzioni innovative e sostenibili per prevenire la 
contaminazione e la perdita d’acqua da perdite in 
infrastrutture obsolete - e per aumentare la qualità 
e le prestazioni delle reti di distribuzione 
dell’acqua. E abbiamo il privilegio di formare 
alleanze/scambiare idee con stakeholder che la 
pensano allo stesso modo, per garantire un 
approvvigionamento idrico sicuro ed efficiente.

2. Migliori servizi igienici e sanitari
I servizi igienici sono un problema 
urgente, specialmente con le aree urbane in rapida 
espansione in tutto il mondo. Entro il 2050, circa 
2,5 miliardi di persone migreranno verso le città nei 
paesi in via di sviluppo. Oggi, il 61% della 
popolazione mondiale ha un accesso inadeguato e 
inferiore alla media a servizi igienici gestiti in modo 
sicuro. I servizi igienici sono fondamentali per la 
salute, la crescita economica e 

integrata di acque meteoriche urbane che sarà 
resistente alle sfide di piogge intense ed eccessive, 
siccità e stress da calore portate dai cambiamenti 
climatici.
Wavin continuerà a giocare un ruolo di primo 
piano nello sviluppo e nella produzione di soluzioni 
lungimiranti - non solo per attenuare le sfide delle 
inondazioni urbane, ma per adattarsi alla realtà 
costituita dal cambiamento climatico.

4. Migliori prestazioni degli uffici
Per Wavin, migliorare le prestazioni degli edifici 
significa realizzare un processo di costruzione 
efficiente attraverso il BIM (Building Information 
Modeling) e la prefabbricazione.  Stiamo anche 
aumentando il comfort attraverso il riscaldamento, 
il raffreddamento, la ventilazione e la riduzione del 
rumore ad alta efficienza energetica. Dobbiamo 
creare edifici più sani ed efficienti che modellano 
il nostro modo di vivere, lavorare e giocare. Edifici 
più performanti non possono essere realizzati senza 
innovazione e collaborazione. Quando aziende 
lungimiranti come Wavin collaborano per un futuro 
migliore e più sostenibile nella progettazione degli 
edifici, il risultato finale è che le città e le comunità 
beneficiano di strutture che sono adatte al futuro 
migliorando la vita quotidiana degli anni a venire.

Innovazione
Come azienda, sosteniamo la condivisione di 
conoscenze ed i concetti di innovazione e cerchiamo 
queste stesse capacità quando cerchiamo nuovi 
talenti. È un assetto importante nella nostra 
organizzazione interna e nei contatti e  cooperazione 
con aziende terze - da società affermate a start-
up. Miglioriamo continuamente il nostro livello di 
innovazione fondendo insieme grandi idee, con la 
volontà di ottenere soluzioni intelligenti e sostenibili.

Trasparenza
Secondo me, la trasparenza è uno dei fattori chiave  
per diventare un’azienda veramente sostenibile. 

E invece di raccontare noi stessi la storia di Wavin, 
preferiamo condividere quelle dei nostri clienti, dei 
partner commerciali e delle comunità con cui lavori-
amo - fornendo la loro impressione sul lavoro svol-
toinsieme e i loro pensieri sulle sfide che ci attendono.

Dare il buon esempio
Fin dalla nostra fondazione nel 1955, abbiamo sempre 
prestato attenzione alla qualità e alla durata dei nostri 
processi produttivi e alla catena del valore. Monito-
rare il nostro impatto ha fornito dati utili, che hanno 
contribuito a fissare obiettivi ambiziosi per ridurre l’im-
pronta di carbonio, migliorare l’efficienza e far progre-
dire la durata dei prodotti.

Mi sento privilegiato nel guidare un’azienda con pro-
fessionisti così motivati - 10.500 in tutto il mondo. E 
insieme, come attore del mercato globale, vogliamo 
fare la differenza e diventare leader nel settore della 
sostenibilità - dando l’esempio non solo con le nostre 
operazioni con la nostra catena del valore, ma anche 
grazie all’immediatezza delle nostre operazioni. L’at-
tenzione alla diversità e all’inclusione sociale rimane 
una priorità importante, specialmente in un’organiz-
zazione che svolge attività in più di 40 paesi nel mon-
do. 

Sono fiducioso che le nostre azioni attuali - e gli obiet-
tivi fissati come parte della nostra strategia - mitighe-
ranno in modo importante il nostro impatto sull’ambi-
ente, contribuendo a un mondo migliore.
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costruire
ambienti
sani e 
sostenibili

Alcuni fatti su Wavin

Stabilimenti produttivi Centro di innovazione globale

>40

45 1

Fatturato
2.3 B

Dipendenti
10,500

Wavin in breve

Chi siamo

Wavin progetta e costruisce ambienti sostenibili 
contribuendo all’ingegneria dei corsi d’acqua, all’acqua 
potabile, alle strutture sanitarie e all’ottimizzazione 
delle condizioni climatiche interne. Siamo attivi in 
diversi continenti.  Con oltre 60 anni di esperienza, 
forniamo soluzioni innovative all’industria dell’edilizia 
e delle infrastrutture - insieme ai nostri fornitori, clienti 
e partner commerciali.

Facciamo parte di Orbia, una comunity di aziende che 
lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più 
complesse del mondo. Condividiamo un obbiettivo 
comune: far progredire la vita nel mondo e contenere 
efficacemente il nostro impatto sull’ambiente, 
contribuendo a un mondo migliore.

Il nostro scopo illustrato

Il nostro mondo è fatto di costruzioni. È il cuore di ciò 
che facciamo. Il mercato delle costruzioni definisce 
il nostro campo di gioco.  Sia come azienda che 
come individui, desideriamo risiedere ed essere 
parte di ambienti sani ottimizzati per il futuro, dove 
possiamo vivere, giocare e lavorare in sicurezza. Lo 
scopo di Wavin è chiarissimo: costruire ambienti sani 
e sostenibili.
Mentre costruiamo e creiamo valore, siamo allo 
stesso tempo coscienti di farlo in modo consapevole. 
Lavoriamo insieme, utilizzando il più possibile 
materiale riciclato, riducendo il consumo di energia e 
i rifiuti, e tenendo d’occhio il nostro operato. In altre 
parole, facendo del nostro meglio per creare un futuro 
sostenibile.

    Sedi
        in
        paesi

(Report annuale orbia 2019)

(supportato dal team di implementazione locale)
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Wavin è un fornitore leader internazionale di soluzioni innovative per l’ edilizia e per le 
infrastrutture.  Forti di anni di esperienza, siamo in grado di affrontare alcune delle più grandi 
sfide del mondo in materia di approvvigionamento idrico, servizi igienici, città resistenti al clima 
e prestazioni degli edifici. Nel frattempo, rimaniamo concentrati su ciò che facciamo meglio: 
risoluzione intelligente dei problemi, supporto tecnico dedicato mantenendo un atteggiamento 
propositivo nello sviluppo di un impatto sociale e ambientale positivo.

Già negli anni ‘90, siamo stati 
tra primi nel nostro settore ad 
utilizzare il riciclato (materiali 
riciclati).

Primo rapporto di sostenibilità 
nel 2011 per comunicare 
trasparentemente i nostri risultati e 
e i nostri obiettivi di sostenibilità.

Strada circolare modulare, di 
lunga durata, realizzata in plastica 
riciclata.

Sviluppo di case che offrono una soluzione ecologica e sociale (per 
esempio, ciclo dell’acqua sicuro e igienico integrato, accessibilità 
economica, celle fotovoltaiche per l’elettricità continua, ecc.) per coloro 
che ne hanno estremo bisogno in America Centrale.

Programmi di formazione istituiti 
per educare idraulici locali, con 
l’obbiettivo di creare opportunità 
economiche per le comunità  in 
America Latina.

Ambiziosa politica globale 
dell’auto sostenibile per eliminare 
gradualmente le auto alimentate a 
combustibili fossili già nel 2025 in 
EMEA.

Installazione di celle fotovoltaiche 
(PV) nei siti di produzione e utilizzo 
di elettricità rinnovabile.

Adozione di un’ambiziosa 
strategia di sostenibilità basata 
su sei programmi globali di 
sostenibilità con chiari obiettivi 
quantitativi per il 2025.

Energia rinnovabile

Stratesia Sostenibile

Impianto di riciclaggio

Formazione stakeholder

Politica sulle auto

Supportare le comunità

Economia Circolare

Sustainability Report

Plastic Road

Case autosufficienti

Creazione di un impianto di 
riciclaggio in joint venture per 
aumentare la disponibilità e la 
qualità del riciclato.

Per garantire una buona istruzione 
alle comunità locali, Wavin ha 
costruito 7scuole in prossimità 
dei suoi impianti di produzione in 
America Latina

Il nostro percorso verso
la sostenibilità

‘90
‘00

‘10

‘20

futuro
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TreeTanks® 
per città più verdi
Gli alberi fanno ombra, assorbono l’anidride 
carbonica, rilasciano ossigeno, aria pulita e 
hanno un effetto rinfrescante. Per sostenere 
la crescita degli alberi negli ambienti urbani, 
rinverdendo e raffreddando i paesaggi urbani, 
Wavin ha sviluppato il TreeTank®. Fornisce 
agli alberi nelle aree urbane una maggiore 
possibilità di sopravvivere e assicura 
agli alberi di crescere più velocemente 
garantendo una crescita senza ostacoli delle 
radici negli spazi urbani. Altri benefici sono ad 
esempio la prevenzione dal danneggiamento 
del manto stradale a causa delle radici.
Inoltre, poiché il terreno non è compattato, 
questo permette una raccolta maggiore di 
acqua piovana.

Plastica di seconda mano, 
strade di prima classe

Wavin, in una joint venture con Volker 
Wessels, ha sviluppato una strada di plastica 
creata dalla plastica riciclata: la PlasticRoad.
Si tratta di componenti circolari e modulari 
realizzati in plastica riciclata. Ogni elemento 
è stato progettato per contribuire a 
un’applicazione interamente circolare.Il 
suo design intelligente permette all’acqua 
in eccesso di defluire rapidamente e ha 
una soluzione integrata per tubi e cavi. 
Può essere costruita in pochi giorni e dura 
tre volte di più di una superficie stradale 
tradizionale. Inoltre, il passaggio dalle strade 
in asfalto a quelle in plastica può ridurre le 
emissioni di anidride carbonica fino al 70%, 
rispetto alle strade tradizionali. In attesa di 
passare alla produzione commerciale, strade 
pilota sono state installate per testarne le 
caratteristiched’uso nei Paesi Bassi e in 
Messico.

Fare la differenza 
senza farsi notare

Una soluzione intelligente e facile per i 
sistemi di installazione delle fognature è il 
Tegra Road Gully di Wavin. Il canale di scolo 
permette un rapido smaltimento dei picchi 
d’acqua piovana trattenendo il più possibile 
lo sporco. Un filtro innovativo impedisce 
che rifiuti e detriti finiscano in acqua aperta 
e quando deve essere pulito, il suo design 
intelligente ne assicura una pulizia maggiore 
al 95% in una sola volta. Il gully è realizzato in 
plastica riciclata al 100% e con il suo design 
ergonomico rende l’installazione un lavoro 
da una sola persona veloce, economico e 
facile. Con il suo basso valore dell’indicatore 
del costo ambientale (ECI), il canale 
completamente riciclabile si adatta a qualsiasi 
progetto di fognatura sostenibile.

Avere un impatto con 
tecnologia innovativa

Parte di una gamma di prodotti di spicco 
nell’assortimento di Wavin sono i tubi in PVC 
sviluppati con la tecnologia Recycore®. I 
tubi si compongono di tre strati, prodotti con 
almeno il 40% di materiale riciclato, mentre 
gli strati esterni sono realizzati con materiale 
vergine (in linea con la legislazione vigente). 
In questo modo, Recycore® è adatto per il 
drenaggio delle acque reflue e delle acque 
piovane. Il sistema di scarido di Wavin 
contiene una parte significativa del materiale 
di scarto che può essere utilizzato come 
base per i tubi Recycore®.Il fatto di essere 
composti da una quantità ottimale di plastica 
riciclata, con i suoi comprovati benefici 
ambientali, rende i tubi una scelta eccellente 
per ottenere guadagni ambientali attraverso 
l’approvvigionamento sostenibile.

Alcune soluzioni sostenibili
dal nostro porfolio prodotti

10 11



La strategia di sostenibilità 2025 adottata da 
Wavin comprende sei programmi globali di 
sostenibilità. Per ogni programma sono stati 
definiti obiettivi ambiziosi.
Tutti gli obbiettivi mirano a farci diventare un 
leader del settore nella sostenibilità entro il 
2025. Leggi di più sulle nostre attività e su 
come lavoriamo nelle prossime pagine.

I nostri programmi di sostenibilità 
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I sei programmi 
globali di sostenibilità 
di Wavin

Una panoramica dei programmi di sostenibilità di Wavin.

Innovazione
Offririamo soluzioni innovative ai nostri clienti per contribuire all’adattamento ai 
cambiamenti climatici:

•  Usando il più possibile materiali riciclati e riducendo, dove possibile, la quantità di materiali 
usati per minimizzare l’impatto ambientale (per esempio ridurre le emissioni di CO2 durante il 
trasporto).

•  Aumentando il numero di soluzioni innovative per l’adattamento al cambiamento climatico 
(CCA) come le soluzioni per interni, TreeTanks® e altre.

•  Integrare un Portfolio Sustainability Assessment Framework a livello aziendale che stimoleri 
soluzioni innovative e riduca le emissioni dei nostri clienti.

Inclusione Sociale

Creare un impatto positivo sulle comunità (locali) e abbracciare la diversità.

•  Espandere i progetti del water fund - dalla distribuzione e installazione di kit di irrigazione in 9 
siti (2025).

•  Aumentare i progetti di volontariato e  le donazioni in America Latina e EMEA fino ad arrivare a 
52 località (2025).

• Migliorare il tasso di assunzione ed integrazione della diversità in tutta l’organizzazione al 40% 
(2025).
•  Aumentare il numero di siti WASH’N (Water, Sanitation, Hygiene & Nutrition) a 16 (2025). 
• Introdurre l’implementazione di una raccolta dati standardizzata e condurre valutazioni sull’ 
impatto.
*  Water fund: Organizzazioni che progettano e migliorano i meccanismi finanziari e di governance che unis-

cono diverse parti interessate a contribuire alla sicurezza dell’acqua, dalla distribuzione all’installazione di 
kit di irrigazione fino al recupero e alla conservazione dei bacini idrici a livello globale.

Reportistica

Riferire i risultati dei programmi di sostenibilità agli stakeholder.

• Continuare a creare consapevolezza tra i dipendenti sull’importanza della raccolta di dati di 
alta qualità e fornire loro gli strumenti e le competenze necessarie per analizzarli.
•  Integrare e combinare ulteriormente il report sulla sostenibilità nei processi produttivi per 

offrire piena trasparenza.

Pubbliche Relazioni

Coinvolgimento attivo nello sviluppo di nuove politiche per aumentare l’impatto 
delle nostre attività di sostenibilità.

•  Unire le forze e costruire partnership settoriali attive per promuovere la sostenibilità, lavorare 
su di essa per aumentare ulteriormente la consapevolezza. 

•  Come precursori della sostenibilità, condividiamo la nostra esperienza e conoscenza per 
guidarne gli sviluppi.

Economia Circolare
Contribuiamo all’aumento dell’uso del riciclato e alla riciclabilità dei prodotti.

• Aumentando l’uso globale del riciclato al 25% (2025).
• Aumentare ulteriormente la riciclabilità dei nostri prodotti fino al 90% (2025).
• Ridurre a zero i Rifiuti in discarica entro il 2025.

Impatto Ambientale
Diminuire l’impatto ambientale per i clienti.

•  Aumentare l’uso di energia rinnovabile (per esempio pannelli solari) nei nostri stabilimenti in 
tutto il mondo, passando a 15 siti entro il 2025.

•  Testare soluzioni SMART per la catena di approvvigionamento per ridurre le nostre emissioni 
di gas serra, in linea con i requisiti di mercato.

•  Ottimizzare il più possibile le nostre operazioni (ad esempio, parco auto sostenibile, riduzione 
dell’energia elettrica utilizzando l’illuminazione intelligente a LED).

Orbia ha fissato ambizioni chiare e di alto livello per tutti i gruppi aziendali: 100% dei siti con un sistema 
di gestione ambientale certificato entro il 2025, raggiungere emissioni di carbonio zero entro il 2050 e l’ot-
tenimento di impianti con 100%  zero rifiuti in discarica entro il 2025. I programmi sopra citati sostengono 
queste ambizioni.
Gli obiettivi completi dei nostri 6 programmi globali di sostenibilità possono essere trovati sul nostro sito 
web wavin.it.14 15



Società 
idrica e 
fognaria Male’

Acqua potabile per tutti, sempre

Essendo un paese insulare, le Maldive hanno una 
disponibilità molto limitata di acqua dolce. Le Maldive 
sono composte da più di mille piccole isole con circa 
un terzo della popolazione che vive nella capitale, Male. 
La maggior parte della popolazione è fornita di acqua 
desalinizzata e in alcune zone rurali usano l’acqua 
piovana. L’accesso all’acqua e ai servizi igienico-
sanitari è notevole, tuttavia, il degrado dell’acqua 
dovuto all’alta salinità e/o all’acqua inquinata è una 
seria sfida per il settore idrico delle Maldive.

Ibramhim Akram, Assistant Manager Business 
Development di MWSC: “La realizzazione di una 
struttura idrica e fognaria su isole come le Maldive 
comporta molte sfide. A causa del terreno delicato e 
dell’ambiente corrosivo, l’uso di tubi di metallo o di 
pozzetti di cemento non è un’opzione considerabile.

Lavoriamo insieme a Wavin da molti anni e, negli ultimi 
12 anni, ci hanno supportato nell’installazione di tubi 
e pozzetti di plastica alle Maldive. Con il contributo 
dell’esperienza di Wavin e della loro ampia gamma di 
prodotti, siamo stati in grado di consigliare e facilitare 
in modo ottimale il governo maldiviano nel fornire 
servizi idrici e fognari sicuri che siano sostenibili, 
accessibili ed ecologici.

Tutta la logistica di tubi e raccordi è gestita tra le isole 
con l’aiuto di piccole navi. Per rendere la distribuzione 
più efficiente, abbiamo deciso di avviare un impianto 
di produzione locale di tubi sotto la licenza tecnologica 
di Wavin, nel 2014. Ora produciamo localmente tubi in 
PE e tubi di scarico in PVC non a pressione. I ritardi 
logistici nei progetti sono notevolmente limitati e 
l’impatto ambientale è positivo grazie alla riduzione 
del chilometraggio dei trasporti.

Tubazioni dell’acqua 
sul ponte Hulhumale- Male

Un importante progetto a cui abbiamo lavorato insieme 
a Wavin è stato il progetto della conduttura dell’acqua 
del ponte Hulhumale’- Male’. Per questo progetto, 
Wavin ha contribuito alla fornitura tempestiva di tubi 
e raccordi in PE di grande diametro. Alle Maldive, 
specialmente nella capitale Male’, le strutture per lo 
stoccaggio dell’acqua sono limitate.

Non c’è abbastanza spazio nella capitale, mentre 
l’isola vicina, Hulhumale’, ha abbastanza terra per 
costruire strutture di stoccaggio. Per garantire la 
sicurezza idrica a tutti i residenti, abbiamo collegato 
sia Male’ che Hulhumale’ con una grande condotto per 
la fornitura di acqua potabile. Dal 2018, c’è un ponte 
lungo 2,1 km che collega le isole. Parallelamente al 
ponte, abbiamo installato una tubatura per la fornitura 
di acqua lunga approssimativamente 6 km.

Al momento, stiamo costruendo le stazioni di 
pompaggio necessarie per aumentare il flusso 
d’acqua tra le due isole.

“A causa del suolo 
delicato e dell’ambiente 
corrosivo, la creazione 

di infrastrutture idriche e 
fognarie su isole come 
le Maldive comporta 

molte sfide.”

Ibrahim Akram, Assistente Manager 
Business Development in MWSC

Fin dalla sua fondazione nel 1995, Male’ Water 
& Sewerage Company Pvt. Ltd. (MWSC) si è 
concentrata sulla fornitura di acqua potabile alla 
popolazione maldiviana e sulla gestione sostenibile 
delle acque reflue. (MWSC) si è concentrata sulla 
distribuzione di acqua potabile alla popolazione 
maldiviana e sulla gestione sostenibile delle 
acque reflue. Oggi, MWSC è un’organizzazione 
interdisciplinare di ingegneria e lavorazione, che 
fornisce soluzioni innovative per l’acqua, le acque 
reflue e l’energia per i resort, il governo e i clienti a 
contratto.

Innovation

Soluzioni per un impiego 
sostenibile dell’acqua

Un grande rischio per il benessere umano in tutto 
il mondo è la mancanza di risorse idriche pulite 
e sicure. È un problema urgente e uno degli 
effetti del cambiamento climatico di cui siamo 
già testimoni oggi. Wavin sviluppa soluzioni 
innovative per mitigare questi effetti.

Noi, come azienda, contribuiamo costruendo 
ambienti sani e sostenibili e creando città a 
prova di futuro.

Obiettivi 

   Usare il più possibile materiali riciclati e 
ridurre, dove possibile, la quantità di materiali 
usati per minimizzare l’impatto ambientale 
(per esempio ridurre le emissioni di CO2 
durante  il trasporto).

   Aumentare il numero di soluzioni innovative 
di adattamento al cambiamento climatico 
(CCA) come le soluzioni per il clima interno, 
TreeTanks® e altre.

   Integrare un Portfolio di valutazione della 
sostenibilità in tutta l’azienda che stimoli 
soluzioni innovative e migliori l’impatto 
ambientale dei nostri clienti.

Innovazione

Lavorare insieme a Wavin nel corso degli anni ha 
avuto molto successo. Con il loro aiuto siamo stati 
anche in grado di portare i nostri servizi a un livello 
superiore. Il governo maldiviano ha fissato l’ambi-
zioso obiettivo di avere la maggior parte delle isole 
abitate collegate a una rete idrica entro il 2023. 
Lavorando come una squadra, MWSC e Wavin sono 
stati scelti come fornitori per realizzare questo.

Costruzione di rete idrica e fognaria, Maldive.
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Creare case a prova di 
futuro
Il parco naturale Sanliurfa Case

Naturel Incorporated ha una visione chiara dello 
sviluppo di alloggi a prova di futuro. La loro intenzione 
era quella di sviluppare un progetto abitativo 
sostenibile e all’avanguardia nella città di Şanliurfa, 
nel sud-est della Turchia. Un ambiente difficile, 
dato che il clima della città è caratterizzato da estati 
estremamente calde e secche e da inverni freschi e 
umidi.

L’azienda ha posto grande enfasi sul fatto che il 
progetto fosse rispettoso dell’ambiente, evitando di 
usare combustibili fossili e diventando il più possibile 
neutrale per il clima.  A Wavin è stato chiesto di fornire 
un clima interno ecosostenibile tenendo conto delle 
condizioni climatiche estreme. Come una delle aziende 
leader a livello nazionale nel settore dei tubi di plastica 
e ben nota per le sue soluzioni di riscaldamento e 
raffreddamento a pavimento, Wavin è stata in grado di 
contribuire alla creazione di un ambiente residenziale 
sostenibile, a prova di futuro e confortevole.  

Aziz Olagan, partner di Naturel 
Incorporated

“Oltre a essere un ingegnere meccanico, sono un 
ambientalista. L’idea di creare il progetto residenziale 
più ecologico della Turchia è stata condivisa dai miei 
partner. Poiché era la prima volta che sviluppavamo noi 
stessi degli immobili, avevamo bisogno di coinvolgere 
dei veri esperti in questo campo. Abbiamo selezionato 
Wavin per la sua esperienza, conoscenza e capacità. 
Durante il processo di sviluppo e costruzione Wavin 
ha dimostrato di essere un partner competente con 
una mentalità pratica, senza mai perdere di vista gli 
obiettivi di sostenibilità prefissati”.

Efficienza Energetica

La combinazione di conoscenze e intuizioni dei part-
ner coinvolti, ha portato a un design energeticamente 
efficiente del progetto abitativo. Gli appartamenti sono 
stati costruiti senza aria condizionata, un elemento 
importante per ridurre l’elevata richiesta di energia. 
Senza una fornitura di gas naturale, la maggior parte 
del riscaldamento e del raffrescamento, l’acqua cal-
da e i forni sono alimentati dall’elettricità. Più del 60% 
dell’energia usata annualmente è generata da energia 

rinnovabile.  Con 1600 m2 di pannelli solari installati 
sui tetti, l’elettricità generata annualmente ammonta a 
480.000 kWh.

Sovvezione Europea
L’attenzione all’efficienza energetica del progetto ha 
fatto successo in campo internazionale e il progetto 
ha ottenuto una sovvenzione dalla Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Come parte 
dell’Unione europea, la BERS si sforza di creare un 
ambiente sano per gli investimenti e di promuovere 
uno sviluppo sostenibile sano dal punto di vista 
ambientale e sociale.

Sviluppare più progetti eco-friendly

Aziz Olağan, partner di Naturel Incorporated: “Il progetto 
è stato completato nel maggio 2020 e sono orgoglioso 
che siamo stati in grado di raggiungere con successo i 
nostri ambiziosi obiettivi. Tutti i residenti sono felici di 
poter contribuire al risparmio energetico vivendo in un 
ambiente confortevole. Nel frattempo, abbiamo iniziato 
la ricerca di nuove località per sviluppare altri progetti 
ecologici. Non vediamo l’ora di accogliere altre iniziative 
sostenibili nella regione insieme a Wavin”.

“Non vediamo l’ora di accogliere 
altre iniziative sostenibili 

nella regione insieme a Wavin.”

Aziz Olağan, 
partner di Naturel Incorporated

Innovazione

La società turca Naturel Incorporated è stata fondata 
nel 2014 ed è nota per i suoi progetti di investimento 
immobiliare in tutto il paese. Nel 2018 la società ha 
iniziato a sviluppare il suo primo progetto immobiliare, 
il progetto Naturel Park Houses nella città di Şanliurfa. 
Un totale di 104 appartamenti sono stati costruiti 
tenendo conto dei principi fondamentali dell’azienda: 
realizzare progetti innovativi, pionieristici, moderni e 
rispettosi dell’ambiente.

Naturel Park visto dall’alto.

Sistema Wavin Sentio

Il Sistema Wavin Sentio

Gli appartamenti sono stati costruiti per trattenere 
meglio il calore consumando allo stesso tempo meno 
energia. Anche se le temperature esterne a Şanliurfa 
raggiungono i 40 gradi durante l’estate, il sistema 
Sentio di Wavin fornisce un clima interno confortevole 
di 20 gradi. Il raffreddamento è fornito da una pompa 
di calore, che converte l’energia derivata da fonti 
rinnovabili in energia termica.

Il sistema di riscaldamento e raffreddamento a 
pavimento crea un refrigerio molto più confortevole e 
salutare nell’ edificio ed è molto efficiente dal punto di 
vista energetico. Un sensore di temperatura esterna 
wireless permette di passare automaticamente dalla 
modalità invernale a quella estiva.

Con una pompa di calore individuale per ogni 
appartamento, i residenti possono semplicemente 
controllare la temperatura di ogni stanza utilizzando 
un’applicazione sul loro telefono. In genere i residenti 
possono risparmiare tra il 20-30% del consumo di 
elettricità utilizzando il sistema Sentio. Offrendo una 
soluzione olistica per il controllo del clima interno, 
Wavin contribuisce a una vita a basse emissioni di 
carbonio e alla creazione di un ambiente domestico 
più sano e confortevole.
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Economia
circolare

Breda Installazione di Tegra Road Gully.

Ciclo dei materiali chiuso

Le risorse naturali limitate e il cambiamento 
climatico sono fattori importanti per l’economia 
circolare. Un’economia circolare comincia 
preferibilmente all’inizio del ciclo di vita di 
un prodotto. Wavin è stato uno dei primi ad 
introdurre l’uso del riciclato (rifiuti domestici e 
rifuti post-consumo) nei suoi prodotti.  I nostri 
materiali e prodotti sono progettati per essere 
riutilizzati e riciclati per massimizzare il valore 
ambientale e finanziario.

La circolarità è un concetto ampio che non 
include solo il riutilizzo dei prodotti o l’estensione 
della durata.  Oltre a concentrarci sull’aumento 
dell’uso dei riciclati e sul miglioramento 
del tasso di riciclabilità dei nostri prodotti, 
miglioreremo continuamente i nostri processi di 
approvvigionamento.

Obiettivi 

   Aumentare l’utilizzo globale di riciclato al 25% 
(2025).

   Far crescere ulteriormente la riciclabilità dei 
nostri prodotti fino al 90% (2025).

   Ridurre a Zero Rifiuti in discarica entro il 2025.
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La città
di Breda, 
in Olanda

La città di Breda è una delle dieci città più grandi dei 
Paesi Bassi. Nel 2016, Breda ha adottato una propria 
Sustainability Vision 2030, che è costruita su vari temi 
di sviluppo sostenibile quali: l’energia e la mitigazione 
del clima, la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria e 
l’economia circolare.

Peter de Leeuw è il coordinatore dei processi della città 
ed il responsabile del processo di approvvigionamento 
dei materiali per l’ingegneria del territorio, delle 
strade e delle vie navigabili presso la città di Breda: 
“Negli ultimi anni, abbiamo davvero intensificato il 
nostro impegno per quanto riguarda il contributo alla 
circolarità - per esempio, utilizzando il nostro potere di 
acquisto per innovare in questo settore. Per garantire 
un contributo all’economia circolare, abbiamo 
migliorato i nostri processi di offerte e di appalto ed 
abbiamo introdotto criteri concreti di circolarità”.

“Questo appalto è stato concesso a Wavin 
per la loro visione olistica riguardo il tema 

della sostenibilità”.
Sfidare il mercato

Prima di indire una gara d’appalto, la città di 
Breda conduce una consultazione di mercato per 
esplorare che tipo di nuove soluzioni e prodotti siano 
disponibili. In questo modo possono determinare 
se c’è un possibile divario tra i loro desideri e ciò 
che è praticabile sul mercato.  Nel 2020, Wavin si è 
aggiudicata una gara d’appalto di quattro anni, che 
comprende tutti i materiali e i tubi in PVC di cui Breda 
ha bisogno per i lavori a terra per quanto riguarda i 
sistemi di drenaggio e fognatura. Questo appalto 
include anche un accordo per ispezioni regolari e per 
lavorare insieme su progetti pilota.

De Leeuw: “Ogni quattro anni, apriamo una nuova 
gara d’appalto a cui possono iscriversi le aziende 
interessate. In questo modo, forniamo un’uguale 
opportunità a tutti gli attori del settore.  Il prezzo aveva 
un grande peso, ma ora conta meno del 50%. Questo 
appalto è stato concesso a Wavin per la visione 
globale che hanno sulla sostenibilità, non solo perché 
i loro prodotti hanno un’alta percentuale di materiale 
riciclato. Wavin è innovativa nel suo modo di pensare. 
Gli obiettivi che hanno prefissato per la loro azienda 
al fine di ridurre il loro impatto ambientale e quello dei 
loro clienti, lavorano veramente per chiudere questo 
ciclo”.

Il progetto pilota Tegra Road Gullly

La caditoia Tegra fa parte dell’installazione della fog-
natura. Permette un rapido smaltimento dei picchi di 
acqua piovana trattenendo più sporco possibile. La 
città di Breda la testerà  per un anno in diversi luoghi 
della regione, sia in luoghi di traffico intenso che in 
aree rurali. Con il suo basso valore dell’indicatore di 
costo ambientale (ECI), la caditoia completamente 
riciclabile contribuisce alla visione sostenibile della 
città.

Peter de Leeuw,  
Coordinatore di Processo, città di Breda. 

City of Breda
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Van Werven, fornitore di 
materiale riciclato
Partnership a lungo termine

Dalla prima collaborazione nel 2010, Wavin e Van 
Werven hanno lavorato insieme su base regolare, 
rendendo Van Werven un prezioso fornitore di 
Granulato riciclato per le attività di Wavin in diversi 
paesi europei.

Il CEO di Van Werven, Ton van der Giessen: 
“Essere attivi nell’industria delle costruzioni ti mette 
automaticamente di fronte alle conseguenze dei 
rifiuti. All’inizio del processo abbiamo concordato che 
lo smaltimento dei rifiuti non è una vera soluzione e 
questo ci ha portato a come siamo posizionati ora, 
un leader internazionale nel riciclaggio innovativo. 
Abbiamo riciclato rifiuti da costruzione e demolizione 
per molti anni e abbiamo iniziato a riciclare il PVC nel 
2006.  Convertirlo in un modello di business sostenibile 
è stata una lotta ma, insieme a Wavin, siamo riusciti a 
far crescere il business. Sono stati i primi nel settore 
a credere veramente nelle molte opportunità ed erano 
convinti dell’alta qualità e della durata del materiale 
riciclato.  Da allora siamo partner commerciali”.

Van Werven raccoglie prodotti in PVC post consumo 
da molti punti di raccolta comunali in Olanda e all’es-
tero. Per garantire un’alta qualità costante del ricicla-
to, Van Werven e Wavin hanno sviluppato un’attrez-
zatura di calibrazione. Essa misura la percentuale di 
particelle non fuse per decimetro quadrato. L’utilizzo 
di questo metodo migliora la qualità del riciclato, 
garantendo una maggiore resistenza e longevità del 
prodotto.

Centro di riciclaggio Van Werven a Biddinghuizen, Olanda.
Gli scarti dei profili delle finestre possono essere facilmente riciclati in un prodotto di alta qualità. 
Weston-super-Mare, Regno Unito.

“Wavin è stata la prima nel 
settore a credere veramente 

nelle molte opportunità e 
nell’alta qualità e durabilità 

del riciclato”.

Ton van der Giessen, 
CEO di Van Werven

Il fornitore di servizi specializzati a conduzione 
familiare Van Werven ha una lunga storia e una 
vasta esperienza nelle infrastrutture e nel riciclo. 
Van Werven è un fornitore di materie prime come 
sabbia, terra, granulato e compost.

L’azienda a conduzione familiare Penfold Plastics 
Ltd era inizialmente un azienda di riciclaggio 
di finestre in alluminio, ma è cambiata insieme 
all’industria quando è passata alla produzione di 
finestre in PVC. L’azienda, con sede nel Regno 
Unito, ricicla la maggior parte degli scarti di 
fabbrica derivanti dalla produzione di finestre in 
PVC, poiché questo sottoprodotto può essere 
facilmente ritrasformato in un prodotto di alta 
qualità.  Penfold è anche  fornitore di molti altri tipi 
di PVC non plastificato, come gli scarti delle barre, 
gli scarti di testa, il rimacinato e le polveri.

Economia circolare

“Quando si lavora come 
fornitore per tanti anni, 
la relazione si trasforma 
automaticamente in una 

partnership.”

Soluzioni per il riciclaggio  
Penfold Plastics
Riciclaggio a partire dal 1985

Matthew Penfold, direttore tecnico: “Wavin e Penfold 
lavorano insieme da oltre 20 anni.  Quando si lavora 
come fornitore per così tanti anni, il rapporto si trasforma 
automaticamente in una partnership.  Come facciamo 
per gli altri nostri clienti, filtriamo il prodotto che più 
si adatta alle esigenze di Wavin. Dato che lavoriamo 
con molti fornitori diversi, con rifiuti di consumatori 
post-industriali che di piccoli consumatori, stiamo 
potenzialmente lavorando con materiale di 20 o 30 
anni. Noi testiamo sempre, mescoliamo e cerchiamo 
di garantire un materiale che sia il più sostenibile per il 
corpo interno dei tubi di Wavin.

Nel corso degli anni, abbiamo notato che i produttori 
cercano materiali diversi da impiegare per i loro infissi, 
che potrebbero essere meno facili da riciclare. È molto 
importante assicurarsi che i produttori e i riciclatori 
lavorino insieme, per garantire il modo più sostenibile 
di produrre il riciclato”.

Matthew Penfold, 
Direttore Tecnico, 

Penfold Plastics Ltd.
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“Sviluppando, 
costruendo, 

finanziando e gestendo 
l’ impiego di energia 
solare, SolarAccess 

contribuisce agli 
obiettivi ecosostenibili 

dei suoi clienti”

Creare 
energia rinnovabile
Frans van Schoor è il fondatore e CEO di 
SolarAccess: “Abbiamo visto molti cambiamenti 
sul tema dell’energia solare negli ultimi anni. 
Insieme a importanti sviluppi tecnologici, anche la 
regolamentazione e il comportamento sono migliorati. 
Mentre alcune aziende hanno iniziato a usare l’energia 
solare per le ragioni sbagliate - raccogliere sussidi - 
ora vediamo molte aziende che utilizzano veramente 
l’energia solare come parte intrinseca del loro obiettivo 
di diventare sostenibile e contribuire a un mondo 
migliore. Quando si lavora ad una centrale solare, il 
successo del progetto dipende dalla cooperazione 
tra il team di SolarAccess e il team dedicato del 
nostro cliente. La nostra collaborazione con Wavin 
è iniziata nel 2018 nel loro impianto di produzione 
di Hardenberg, nei Paesi Bassi. Abbiamo avuto il 
privilegio di lavorare con un team molto professionale 
e motivato.

Finora siamo stati in grado di contribuire a 1.500 MW 
di utilizzo annuale di energia solare da parte di Wavin 
in Olanda”.

Fornitore di energia sostenibile

SolarAccess sta inoltre esplorando nuove possibilità 
per Wavin di utilizzare l’energia solare nei suoi 
syabilimenti all’estero, sia in Europa che in Sud 
America. Sviluppando, costruendo, finanziando e 
gestendo il fotovoltaico, SolarAccess contribuisce 
agli obiettivi sostenibili di Wavin e di tutti i suoi clienti 
corporate, espandendosi nel Nord e nel Centro-Est 
europeo e oltre.

Frans van Schoor,  
CEO di SolarAccess 

Stabilimmento produttivo Wavin di Hardenberg, Olanda.

Come fornitore di energia sostenibile, SolarAccess 
crea centrali solari di alta qualità nelle sedi dei 
suoi clienti.  Il provider di servizi completi è stato 
fondato nel 2004 da Frans van Schoor che dopo 
aver iniziato le sue attività in Germania, è entrato 
nel mercato olandese nel 2005, non appena la 
regolamentazione e le infrastrutture nei Paesi Bassi 
si sono sufficientemente sviluppate per facilitare 
l’utilizzo di energia solare su larga scala. L’azienda si 
è poi espansa in Belgio, Regno Unito, Italia e Francia.

Impatto
ambientale

Ridurre l’impronta ecologica

Come azienda internazionale, con impianti di produzione 
in oltre 40 paesi, Wavin è pienamente consapevole del suo 
impatto ambientale.  Non solo l’effetto delle nostre azioni, 
ma anche l’impronta dei nostri clienti e fornitori nella catena 
del valore. Monitorando e misurando le emissioni, Wavin può 
perfettamente valutare quali miglioramenti o cambiamenti 
possono e devono essere fatti. La definizione degli obiettivi 
aiuta Wavin a dirigersi verso una riduzione delle emissioni 
di gas serra (GHG) nel processo di produzione e a mettere 
ulteriormente a punto i processi innovativi  sostenendo le 
decisioni giuste per il futuro.

Wavin sta prendendo grandi provvedimenti per ridurre le 
emissioni di gas serra e aumentare l’efficienza energetica, 
ad esempio installando luci a LED nei siti di produzione, 
utilizzando macchinari più efficienti o riorganizzando le 
catene di produzione. Oltre ai nostri obiettivi concreti, 
lavoriamo anche per aumentare il numero di siti che utilizzino 
il 100% di elettricità da fonti rinnovabili. Sei siti nel Regno 
Unito e in Irlanda rispettano questi obiettivi nel 2020.

Obiettivi 

   Aumentare la produzione di energia sostenibile nelle 
nostre strutture in tutto il mondo - fino a 15 località entro 
il 2025.

   Sperimentare soluzioni SMART per la catena di 
approvvigionamento per ridurre le emissioni di gas serra, 
in linea con i requisiti di mercato.

   Creare un parco auto sostenibile al 100% nel 2025, 
iniziare l’implementazione in EMEA nel 2021. 
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Nuova vita per le tubature

Un progetto importante ha comportato un grande 
rinnovamento delle reti, sostituendo le fognature su 
una lunghezza di 4 km in tutta la città, passando per 
condomini, piazze e strade principali. La sostituzione 
delle tubature in un’area così densa richiede 
normalmente dai cinque ai sei anni e provoca grandi 
disagi nella vita quotidiana delle persone che vivono 
nella zona. Insieme a Wavin, abbiamo lavorato a una 
soluzione in cui si potesse evitare di chiudere vie e 
rompere marciapiedi e strade.

Per capire il collegamento tra le parti e determinare il 
flusso d’acqua nel tubo, abbiamo dovuto scansionare 
e mappare l’intero sistema. Avevamo a che fare con 
collettori d’acqua installati 80 anni fa, senza alcuna 
opera di manutenzione. Piuttosto che sostituire il 

Lavorare sul sistema fognario di Bogotà con il minimo disagio per i residenti locali e il traffico. Bogotà, Colombia.

“Con circa 1,5 milioni di 
persone che vivono in un’area 
densamente popolata, fornire 
una rete fognaria efficiente e 
garantire la fornitura di acqua 

pulita rimane una sfida.”

Natalia Ines Ayala Blandon, 
Zone Manager Acueducto

vecchio sistema con nuovi tubi, abbiamo scelto di 
utilizzare una tecnologia innovativa per aggiornare il 
sistema esistente e posizionare nuovi tubi all’interno 
dei vecchi senza interrompere un flusso costante.

Questo poteva essere fatto senza aprire e sostituire il 
manto stradale, limitando l’uso di macchinari pesanti 
e materiali come cemento e asfalto.  Agendo in questo 
modo, non solo abbiamo minimizzato l’impatto sullo 
spazio pubblico, ma abbiamo anche limitato la 
gestione dei rifiuti e reso il nuovo sistema a prova di 
futuro per il trattamento dei grandi volumi d’acqua 
che si verificano durante le inondazioni della stagione 
delle piogge. Il progetto è stato un enorme successo e 
siamo stati in grado di fare tutto nella metà del tempo 
e con la metà del budget.

Un altro importante progetto realizzato insieme nella 
gestione dell’acqua è stata la separazione dell’ac-
qua piovana dalle acque reflue. Separando i flussi, 
possiamo dirigere le acque reflue verso l’impianto di 
trattamento delle acque, mentre l’acqua piovana pu-
lita scorrerà in un canale. Un importante risparmio di 
energia, dato che meno acqua dovrà passare attra-
verso l’impianto di trattamento. Lavorare su questo 
tipo di progetti con i team Acueducto e Wavin ha 
permesso di trovare soluzioni intelligenti e sostenibili. 
Insieme, facciamo progredire le nostre conoscenze e 
realizziamo progetti che possono servire da esempio 
a livello nazionale e persino internazionale”.

Acueducto di Bogotá 
Specialisti nel trattamento dell’acqua

Acueducto e Wavin lavorano insieme da oltre 30 anni 
su molti progetti, spesso impegnativi.  Sostenendo 
gli ingegneri dell’azienda, Wavin collabora alla ricerca 
di soluzioni innovative  per integrare i processi di 
trattamento delle acque esistenti e per progettare 
nuovi sistemi di trattamento delle acque, al fine di 
contribuire a una città a prova di futuro.

Natalia Ines Ayala Blandon, 
Zone Manager

“Come ingegnere civile qualificato ho iniziato a lavorare 
nel settore idrico e fognario a Bogotà 20 anni fa, una 
città in cui vivono 10 milioni di persone. Il distretto 
in cui opero serve 350.000 famiglie. Con circa 1,5 
milioni di persone che vivono in un’area densamente 
popolata, fornire una rete fognaria ottimale e garantire 
la fornitura di acqua pulita rimane una sfida.

Abbiamo lavorato con Wavin su una grande varietà di 
progetti nel corso degli anni. Per lo più progetti in cui 
avevamo bisogno di trovare idee innovative, provando 
nuove tecnologie per ottimizzare i sistemi e migliorare 
la vita in città. Due importanti progetti a cui abbiamo 
lavorato ultimamente erano incentrati sulle fognature.

L’azienda di acquedotti e fognature, Acueducto di 
Bogotá, è l’ente pubblico che regola e gestisce il 
sistema fognario della città di Bogotá, Colombia. 
L’azienda gestisce 7.000 chilometri di reti fognarie. 
Oltre a offrire soluzioni per la progettazione, la 
costruzione e la gestione di impianti di trattamento 
delle acque, l’azienda fornisce anche servizi 
personalizzati, gestione e manutenzione.

Impatto ambientale

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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“Sostenendo lo sviluppo di 
programmi di fornitori locali, 

Wavin promuove anche 
l’imprenditorialità nella 

regione”.

Elmer Abonia Rodriguez, 
Sindaco di Guachené

Elmer Abonia Rodriguez: “Wavin guida anche 
l’imprenditorialità all’interno della regione e non 
solo nei suoi stabilimenti, sostenendo lo sviluppo 
di programmi di fornitori locali.  Per esempio, 
l’Associazione della Donna ‘Minga mujer’ e ‘Mulata’, 
producono e forniscono le uniformi per i dipendenti 
Wavin e forniscono cibo ai dipendenti e ai visitatori 
dello stabilimento. Grazie al grande sviluppo che 
hanno avuto, queste imprese sono state in grado di 
espandere i loro affari in altre parti della regione”.

Educare la generazione futura

Per garantire una crescita sostenibile della regione, 
l’istruzione dei bambini è fondamentale. Wavin ha 
attivato borse di studio parziali per i figli dei dipendenti. 
Queste borse di studio danno l’opportunità agli 
studenti di frequentare università locali.

Natalia Molina (22) è la figlia maggiore di un supervisore 
dell’ impianto. È una studentessa di ingegneria 
biomedica all’Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali e sta finendo il suo ultimo semestre.

Natalia: “Mio padre ha sempre voluto che io e le mie 
due sorelle ricevessimo un’istruzione adeguata. Aveva 
la mia età quando ha iniziato a lavorare nel magazzino 
dello stabilimento Wavin e gli è stata data la possibilità 
di ricevere una formazione sul lavoro.

“Per garantire una crescita sostenibile della regione, 
l’istruzione dei giovani è fondamentale.”

Costruzione del sistema di acque reflue urbane a Guachené.

Mi sento privilegiata, con una borsa di studio parziale 
di Wavin sono in grado di andare all’università e di 
sviluppare competenze importanti già a questa età. 
A differenza di altre aziende della regione, la maggior 
parte dei dipendenti di Wavin sono locali. Wavin ha 
dato l’esempio su come trattare i suoi dipendenti 
e la comunità. Altre aziende potrebbero seguire 
il loro esempio. So che molti bambini non hanno 
l’opportunità di ricevere un’istruzione superiore. La 
comunità di Guachené è stata molto fortunata con 
l’orientamento locale scelto da Wavin per quanto 
riguarda l’occupazione e il loro impegno nel guidare 
l’assunzione locale e lo sviluppo del progetto”.

Natalia Molina, 
Studente dell’Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, 
Colombia

Inclusione  
sociale

Migliorare l’accessibilità ai bisogni 
umani di prima necessità.

Wavin ha 45 impianti di produzione in tutto il mondo.  
Molti di questi si trovano in regioni, soprattutto in 
America Latina, dove mancano infrastrutture per 
l’acqua potabile, sistemi fognari e altre infrastrutture 
cruciali.

Wavin sostiene queste regioni per lo sviluppo di questi 
bisogni fondamentali. Creare un impatto positivo per la 
comunità si traduce in una maggiore prosperità nella 
zona e in aumento di imprenditoria locale. Ciò consente 
a Wavin di attrarre e raggiungere dipendenti motivati, 
sostenere le loro famiglie e garantire condizioni stabili 
intorno all’impianto di produzione. Allo stesso tempo, 
Wavin è consapevole dell’importanza di una struttura 
diversificata della sua forza lavoro.  Essere un’azienda 
internazionale fornisce automaticamente una forza 
lavoro internazionale e culturalmente diversificata. 
Attraverso processo di assunzione e  promozione dei 
dipendenti, Wavin si impegna a promuovere una cultura 
aziendale di inclusione e di uguaglianza - abbracciando 
razza, etnia, sesso, religione, orientamento e identità 
sessuale, ed età.

Obiettivi 

   Ampliare i fondi per i progetti sull’acqua - dalla 
distribuzione e installazione di kit di irrigazione a 9 siti 
(2025).

   Aumentare i progetti di volontariato e le donazioni in 
America Latina ed EMEA fino ad un totale di 52 siti 
(2025).

   Incrementare il tasso di assunzione delle diversità in 
tutta l’organizzazione al 40% (2025).

   Aumentare il numero di siti WASH’N (Water, 
Sanitation, Hygiene & Nutrition) a 16 (2025).

   Implementare una raccolta dati standardizzata e 
condurre studi e valutazioni d’impatto.

La comunità di 
Guachené
Guachené, Colombia

Guachené è un piccolo comune della Colombia, 
di circa 20.000 abitanti. Wavin si stabilì nella 
regione 20 anni fa. Allora, le persone vivevano 
in estrema povertà. Mancavano bisogni di base 
come l’acqua potabile e servizi igienici adeguati e 
i livelli di istruzione medi erano scarsi.

Il sindaco di Guachené, il signor Elmer Abonia 
Rodriguez: “La nostra comunità è molto interessata 
ad avere un imprenditore come Wavin nella 
regione. Oltre all’occupazione, fornisce loro una 
migliore qualità di vita, non solo per i dipendenti 
e le loro famiglie, ma anche un miglioramento 
significativo nell’istruzione regionale e nelle 
infrastrutture in generale”.

L’azienda e il governo locale hanno formato 
un’alleanza strategica. Nel corso degli anni 
questo ha portato allo sviluppo di diversi progetti 
come la costruzione di un sistema fognario, il 
miglioramento delle infrastrutture nelle scuole e il 
sostegno alla regione per ottenere acqua potabile.
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Vent’anni 
di collaborazione

iidentificare e rimuovere i colli di bottiglia che 
ostacolano l’accesso universale e sostenibile 
all’acqua, e ai prodotti e servizi igienico-sanitari. 
Per fare ciò, UNICEF fornisce assistenza tecnica 
e crea partnership con centri di eccellenza o istituti 
per portare competenze specifiche necessarie a 
rafforzare il settore. Per poter raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs), è essenziale costruire 
alleanze strategiche con il settore privato.

Con la pandemia da COVID-19 che ha colpito tutto il 
mondo, ci rendiamo conto che le persone si ammalano 
indipendentemente dalla loro classe sociale o 
economica ma ancora una volta, i gruppi e le comunità 
più vulnerabili sono quelli che possono tutelarsi meno, 
a causa dello scarso o nullo accesso all’acqua ed ai 
serivzi per lavarsi le mani.  Sono loro i più colpiti dagli 
impatti secondari.  Tuttavia il COVID-19 offre una 

grande opportunità per intraprendere azioni globali, 
nazionali, subnazionali e locali per garantire a tutti 
l’accesso sostenibile a strutture per il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone. Offre, inoltre, un’occasione 
per garantire un cambiamento di condotta duraturo 
per quanto riguarda gesti quali il lavaggio delle mani 
nei momenti critici.

Per dare un’indicazione, in alcuni paesi dell’America 
Latina e dei Caraibi fino al 32% delle scuole primarie 
e secondarie non hanno strutture per lavarsi le 
mani. UNICEF e Wavin hanno lavorato insieme per 
sviluppare postazioni per il lavaggio delle mani per 
le scuole, per le strutture sanitarie e per i luoghi 
pubblici dove sono più necessari. Siamo stati in grado 
di sviluppare un prodotto che si adatta ai problemi 
portati dal COVID-19 e alle esigenze delle comunità.”

UNICEF è un’agenzia delle Nazioni Unite e tutte le sue 
attività sono intrinsecamente motivate a promuovere 
i diritti e il benessere di ogni bambino nel mondo. Dal 
2000, UNICEF e Wavin lavorano insieme su progetti 
WASH (acqua, servizi igienici e sanitari) nelle scuole 
del Mali e della Papua Nuova Guinea, tra gli altri.

Questo è stato poi esteso all’Ecuador e alla Colombia. 
Acqua, servizi igienico-sanitari e igiene dipendono 
l’uno dall’altro.  Senza servizi igienici, le fonti d’acqua 
si contaminano; senza acqua pulita, le pratiche 
igieniche di base non sono possibili.

WASH

Alban Nouvellon, specialista regionale WASH di 
UNICEF in America Latina e Caraibi: “UNICEF lavora 
con i governi e gli attori del settore WASH per

“Per poter raggiungere 
gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile
è essenziale costruire 

alleanze strategiche con 
il settore privato.”

Comunità Orbia 

Insieme ad altre organizzazioni che fanno parte della 
comunità Orbia, Wavin sostiene UNICEF contribuendo 
alla risposta contro il COVID-19 in aree poco servite 
in sette paesi del mondo, assicurandosi che queste 
strutture rimangano utilizzabili oltre l’emergenza per 
sostenere e supportare pratiche di lavaggio delle mani 
a lungo termine. Da quando è stato firmato l’accordo 
con Orbia, UNICEF ha raggiunto più di 95.000 persone 
al giorno che ora possono lavarsi le mani con acqua 
e sapone.

Alban Nouvellon,  
Specialista Regionale
WASH di UNICEF

32% 10%
delle scuole primarie e secondarie in 
alcuni paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi non dispone di strutture per il 
lavaggio delle mani.

della popolazione dell’America Lati-
na non ha un accesso adeguato alla 
rete idrica.

In Ecuador, UNICEF e Wavin 
hanno unito le forze per produrre 
e fornire strutture per il lavaggio 
delle mani adattate al COVID-19.

Progetti di orti
Oltre ai progetti WASH elaborati di seguito, Wavin 
si concentra sulla nutrizione contribuendo a progetti 
di orti. Questi progetti hanno un impatto sulle 
comunità vulnerabili in America Latina, formando la 
gente del posto sulle tecniche per coltivare colture 
biologiche e aumentare la consapevolezza sull’uso 
e l’ottimizzazione delle risorse naturali. Questo ha 
portato a 31 orti dotati di sistema di irrigazione in 
Colombia nel 2018-2019.

Il Centro Sanitario Elena di Guayas, Ecuador, una delle otto città nazionali che ricevono stazioni lavamani portatili.

Inclusione sociale
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Le sessioni di formazione in tutto il mondo 
contribuiscono a creare consapevolezza. 
San Jose, Costa Rica. 

Reportistica

Convalida 
dei dati
Per supportare i gestori di dati locali nel riportare 
i loro dati in modo coerente e qualitativo, Wavin ha 
implementato un software e ha fornito un manuale di 
reportistica a livello aziendale. Entrambi sono strumenti 
importanti per favorire i processi di convalida dei 
dati. Altrettanto importante è creare consapevolezza 
tra i nostri dipendenti, spiegare perché misurare e 
monitorare i dati è essenziale per andare avanti nei 
nostri programmi di sostenibilità.

Oltre a monitorare e guidare la nostra performance di 
sostenibilità, Wavin è anche completamente allineata 
e integrata nella struttura di report di Orbia a livello 
aziendale.  Insieme agli altri gruppi aziendali di Orbia, 
Wavin gioca un ruolo importante nel garantire la qualità 
delle informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo  
che possono essere riportate a vari stakeholder (ad 
esempio investitori, clienti, management) e possono 
essere utilizzate per le comunicazioni interne ed 
esterne (ad esempio rapporti sulla sostenibilità, rating).

In futuro, abbiamo predisposto l’obiettivo di migliorare 
continuamente il reporting e di integrare e combinare 
ulteriormente il report sulla sostenibilità nei processi 
esistenti. Ciò include processi di convalida, un migliore 
benchmarking tra i siti e obiettivi supplementari sugli 
aspetti chiave.

Chiari obiettivi

La definizione di obiettivi chiari è fondamentale 
affinché un programma di sostenibilità possa 
raggiungere il suo pieno potenziale.  È un aspetto 
importante della nostra strategia di sostenibilità 
definita e implementata per garantire piena 
trasparenza e divulgazione a tutti gli stakeholder.

Attraverso processi di reporting ben definiti con 
chiare responsabilità a livello di stabilimento, 
Wavin monitora e guida la sua performance 
di sostenibilità. Questo permette a Wavin 
di rispondere attivamente ai cambiamenti 
nell’ambiente aziendale e di implementare 
misure che contribuiscono a raggiungere 
obiettivi ambiziosi. Wavin possiede impianti 
di produzione in tutto il mondo; pertanto, è 
fondamentale definire ruoli e responsabilità e 
impegnarsi pienamente con tutti gli stakeholder.

Obiettivi 

   Continuare a creare consapevolezza tra i 
dipendenti sull’importanza della raccolta di 
dati di alta qualità e fornire loro gli strumenti e 
le competenze necessarie entro il 2025.

   Integrare ulteriormente e il report sulla 
sostenibilità nei processi esistenti entro il 
2025.

Il nostro Global Sustainability Director incontra varie ONG a Guachené, in Colombia.

Pubbliche 
relazioni

Creare reti

Con una ricca storia di oltre 60 anni, Wavin ha 
costruito una grande rete con una varietà di 
stakeholder rilevanti. Oltre ai nostri dipendenti, 
clienti e fornitori, ci impegniamo direttamente e 
indirettamente con le ONG, i legislatori e varie 
associazioni commerciali e d’affari, tutte parti 
interessate rilevanti.  Con alcuni di loro come 
le ONG, Global Resilient Cities Network e 
TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings 
Association) interagiamo su base giornaliera o 
regolare con altri, invece, a progetto.

Obiettivi 

   Unire le forze e costruire partnership settoriali 
attive per promuovere la sostenibilità, agire 
su di essa e accrescere ulteriormente la 
consapevolezza di questa tematica entro il 
2025.

   Portare avanti gli attuali sviluppi sulla 
sostenibilità, condividendo al contempo la 
nostra esperienza e conoscenza come leader 
sulla tematica della sostenibilità con vari 
stakeholder.

Unire
le forze
Wavin sostiene lo sviluppo delle politiche pubbliche 
su acqua, tubi e raccordi e altri argomenti attraverso 
il proprio impegno con le associazioni industriali. 
Siamo membri di TEPPFA e partecipiamo a iniziative 
come Recovinyl per facilitare la raccolta dei rifiuti in 
PVC e per stimolare l’adozione di materiali riciclati nei 
nuovi prodotti. Inoltre, contribuiamo alla normativa 
sull’economia circolare 2.0 al Parlamento Europeo. 
Wavin contribuisce, sia finanziariamente che con 
risorse, a iniziative come Operation Clean Sweep, 
una campagna che educa l’industria sull’impatto della 
dispersione del pellet, e varie altre iniziative più locali. 
Wavin si impegna a portare avanti gli attuali progetti 
sulla sostenibilità, condividendo allo stesso tempo 
la nostra esperienza e conoscenza come leader del 
settore.

Per rafforzare, accelerare e ampliare queste attività, 
Wavin è alla continua ricerca per costruire partnership 
settoriali attive per la promozione della sostenibilità, 
lavorando su di essa e incrementando ulteriormente 
la consapevolezza in questo ambito. Per esempio, 
organizzando discussioni con le ONG e coinvolgendo 
altri attori chiave nella conversazione o sostenendo 
cambiamenti legislativi che promuovano il ricorso 
al riciclato nei nuovi prodotti. Questo contribuisce a 
chiudere ulteriormente i cicli dei materiali e a ridurre 
l’uso di materiale vergine. La nostra comprensione 
degli affari pubblici si basa su relazioni di fiducia 
con gli stakeholder - basate su conformità, etica e 
trasparenza per favorire lo sviluppo delle politiche 
pubbliche.
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“La consapevolezza è la chiave 
per avere un impatto positivo; 

partecipare al cambiamento è un 
fattore importante per il futuro
del mondo che ci circonda”.

La nostra ricerca per il
cambiamento

Guidare il cambiamento

Abbiamo già fatto molto. I progressi che stiamo 
facendo nell’aumentare il nostro consumo di elettricità 
proveniente da fonti rinnovabili sostengono i nostri 
sforzi per mitigare il nostro impatto ambientale. Con 
il raggiungimento di quasi 10.000 pannelli solari 
installati in un anno e passando a 50.000 in totale nel 
prossimo e così di via.

Allo stesso tempo, mi rendo conto che dobbiamo 
continuare a metterci in gioco. Alcuni dei nostri 
programmi hanno ancora bisogno di una messa 
a punto per trovare il giusto ritmo e la giusta 
dimensione. Ci sono molte innovazioni e sviluppi 
nell’area dell’economia circolare, ed è fondamentale 
rimanere in prima linea per essere sicuri di continuare 
a fare progressi in futuro.

La posizione che ho mi permette di aggiungere va-
lore a tutti questi sforzi sostenibili. Comporta anche 
la responsabilità di rimanere critici con noi stessi, 
come individuo e come organizzazione. Sono molto 
orgoglioso del grado di inclusione sociale che fa 
parte della nostra organizzazione ma è importante 
garantire rimanga tale anche in futuro. A mio parere, 
la consapevolezza è la chiave per avere un impatto 
positivo, partecipare al cambiamento è un fattore 
determinante per rendere il mondo intorno a noi a 
prova di futuro.

Contribuire ad una società a prova di futuro

Wavin vuole essere parte di una catena di valore sostenibile la-
vorando insieme ai nostri fornitori e clienti, sviluppando prodotti e 
soluzioni innovative e durevoli. Come attore del mercato globale, 
siamo leader nel campo della sostenibilità in un settore che 
non è comunemente noto per essere all’avanguardia su queste 
tematiche. Possiamo e dobbiamo dare l’esempio per migliorare 
ulteriormente le attività commerciali sostenibili.

Progetti futuri ed ambizioni

Per avere successo e contribuire ad ambienti sani e sostenibili, 
abbiamo stabilito alcuni ambiziosi obbiettivi per il 2025 e oltre.

1. Approvvigionamento idrico sicuro ed efficiente: Consentire un 
accesso facile e sicuro all’acqua è un diritto umano fondamentale. Vogliamo che 
le nostre soluzioni forniscano l’accesso ad acqua potabile pulita per tutti (e il prima 
possibile).

2. Migliori servizi igienici e sanitari: Espandere ulteriormente la nostra visione 
olistica in materia (WASH) a livello globale e migliorare l’accessibilità ai servizi 
igienici per le comunità a livello globale.

3. Città resilienti al clima: Il cambiamento climatico sta portando le città ad 
affrontare periodi sempre più lunghi di siccità o inondazioni. Per mitigare questi 
effetti negativi dobbiamo investire di più in soluzioni di adattamento climatico.

4. Migliori prestazioni degli edifici: Vogliamo che i nostri prodotti contribuiscano 
a ridurre le emissioni di carbonio e il consumo energetico dei nostri clienti. Negli 
anni a venire, saremo parte di una transizione in cui i sistemi integrati diventeranno 
lo standard saranno e collegati alle nuove tecnologie smart. Questo ci assicurerà 
una riduzione significativa nell’uso di energia e delle emissioni di carbonio per gli 
edifici dei nostri clienti.

I piani e le ambizioni future di Wavin in merito alla sostenibilità.

La sostenibilità sta diventando sempre più parte 
integrante delle nostre vite. Le storie che abbiamo 
condiviso in questo viaggio ci ricordano che i 
cambiamenti ambientali stanno già influenzando 
l’umanità e lo faranno ancora di più nel prossimo 
futuro. Insieme, con una rete diffusa di partner 
commerciali, clienti e fornitori, siamo nella fortunata 
posizione di poter fare la differenza.

Creare consapevolezza e sostegno

Quando ho iniziato a lavorare in Wavin, solo pochi 
anni fa, ero il primo Global Sustainability Director 
nella storia dell’azienda. Sapevo che Wavin aveva già 
lavorato su numerose iniziative sostenibili e soluzioni 
durevoli, il che mi ha dimostrato che avevano capito 
l’importanza della sostenibilità e la stavano prendendo 
sul serio.  Mi ha dato la fiducia per andare avanti con 
un approccio solido e strategico basato su scenari e 
obiettivi ambiziosi, implementati su scala globale.

Sono davvero orgoglioso dei progressi che abbiamo 
fatto finora. Non è stato sempre facile. Trovare soluzioni 
insieme, a volte comporta scelte difficili. Scelte che 
potrebbero non essere ideali a breve termine, ma che 
hanno vantaggi a lungo termine. Con l’introduzione 
della nostra strategia di sostenibilità e ed esperienza 
alle spalle, abbiamo tracciato un percorso chiaro per 
ulteriori miglioramenti in tutta l’organizzazione Wavin 
a livello globale.

Fondamentali per la nostra strategia, sono i 4 pilastri 
(approvvigionamento idrico sicuro ed efficiente, 
migliori strutture igienico-sanitarie, città resilienti al 
clima e migliori prestazioni degli edifici) che costitu-
iscono le fondamenta su cui poggia il nostro scopo 
principale (costruire ambienti sani e sostenibili).  
Sono i fari che ci guidano mentre procediamo con il 
nostro viaggio verso la sostenibilità.

Wilco Otte,  
Global Sustainability 

Director di Wavin
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Wavin è parte di Orbia, una
comunità di aziende che lavorano
insieme per affrontare alcune delle
sfide più complesse del mondo.
Siamo uniti da un obiettivo comune:
To Advance Life Around the World.

Contattaci per 
scoprire le possibilità 
di un percorso comune 
nella sostenibilità!


