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GVS è fortemente convinta del valore delle risorse 
umane per lo sviluppo di tutto il Gruppo.

Nell’ottica di promuovere lo sviluppo organizzativo e la responsabilizzazione delle diverse 
Direzioni aziendali, nonché accrescere il livello di consapevolezza dell’importanza del 
proprio ruolo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, è stato concepito un sistema 
di incentivazione che giunga a definire dei valori che possano stimolare ciascun 
dipendente. L’intero processo è teso a ottenere una forte motivazione da parte del 
personale impiegato, motivazione che è direttamente legata ai livelli di soddisfazione dei 
singoli, relativamente al vivere un ambiente aziendale in cui prestare la propria opera e 
raggiungere gli obiettivi affidatigli.

L’obiettivo comune è quello di operare e sviluppare un posto di lavoro fondato 
su principi etici forti e riconosciuti da tutti, ovvero un ambiente ove sia garantito al 
lavoratore:

• il rispetto della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
• la promozione e la valorizzazione delle idee e delle potenzialità del lavoratore;
• una remunerazione equa e dignitosa del suo lavoro;
• la possibilità di esprimersi al meglio, anche al di là di competenze o capacità specifiche;
• occasioni di formazione e di introduzione al lavoro ai più giovani e ai più svantaggiati. 

L’ambiente di lavoro deve fondarsi sull’inclusione, essere multiculturale e teso verso la 
parità di genere. Infatti, sono in atto programmi specifici per integrare i giovani nella loro 
prima esperienza lavorativa, e per l’inclusione dei disabili (portatori di handicap), dando 
loro la possibilità di integrarsi socialmente e di sentirsi rilevanti per la società.

Sono vietati categoricamente atteggiamenti discriminatori, per nessun motivo. Oltre al 
sesso, all’etnia o al credo religioso, una discriminazione può essere fondata anche su 
condizioni economiche, personali o sociali e ogni forma di molestia, sia essa mobbing, 
violenza fisica o morale.

I rischi, le opportunità e le modalità di gestione
GVS identifica e gestisce sia gli aspetti legati alla salute e sicurezza sia quelli legati alla 
gestione del personale. 

L’impegno per la tutela e la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro si traduce in una delle sfide più importanti per il Gruppo. Tuttavia, per 
renderla concreta non è sufficiente la volontà, occorre il contributo di ciascun individuo.
GVS si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti 

i dipendenti. Ciascuno di essi deve pertanto utilizzare l’attrezzatura protettiva personale 
in modo adeguato, partecipare attivamente alle esercitazioni e riferire tempestivamente 
eventuali pericoli o rischi al suo diretto superiore. I rischi principali in materia di salute e 
sicurezza sono il rischio di infortuni e/o di disabilità permanente e il rischio di malattie 
professionali a seguito di eventi incidentali accaduti sul luogo di lavoro. 

Sono state messe in atto diverse procedure per garantire che i dipendenti lavorino in 
un luogo di lavoro sicuro e che essi ricevano annualmente formazione/informazione su 
diversi argomenti relativi alla salute e sicurezza dei dipendenti, in base ai profili operativi 
(mansioni), pericoli, valutazione dei rischi. A conferma di ciò vengono effettuati audit 
periodici per identificare i rischi e attuare azioni correttive/preventive. 

In virtù della eccezionalità della situazione data dall’emergenza Covid-19 e per garantire 
la salute di tutti, oltre che l’operatività della società, in quasi tutte le sedi è stato possibile 
lavorare in smart working. La flessibilità dell’orario di lavoro applicata durante il periodo di 
pandemia ha rivelato l’importanza della salute fisica e psicologica del personale.

I dipendenti del Gruppo hanno collezionato 139.373 ore di smart work nel corso del 2020. 

GVS ha tutelato la salute e sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da COVID-19 e 
ha garantito durante tutta la situazione di emergenza la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
Così come da protocollo, è cambiato il ritmo dei turni di lavoro e sono stati disciplinati gli 
spostamenti all’interno delle sedi. L’obiettivo di tutte queste regole è quello di garantire la 
salute e sicurezza del personale, dei collaboratori, dei fornitori e dei clienti, predisponendo 
procedure e presidi anti-contagio in linea con i requisiti normativi. 

Alcuni rischi validi per  tutte le società del Gruppo, indipendentemente dall’attività svolta, sono:

• elevato turnover che potrebbe generare una perdita prematura di conoscenze importanti 
dall’organico del Gruppo;

• una non adeguata attività di formazione professionalizzante;
• rischio della diminuzione dei livelli di motivazione del personale;
• mancanza di una valutazione obiettiva delle prestazioni;
• politiche e pratiche aziendali che non informano adeguatamente il lavoratore;
• scarsa attrattività di talenti.

Sussistono poi alcuni rischi legati alla natura delle attività svolte, come quello connesso 
alla disponibilità di manodopera diretta e indiretta, o al riposizionamento delle risorse a 
fronte dell’automatizzazione dei processi produttivi, che comporterà una diminuzione di 
mansioni manuali e ripetitive, richiedendo una riqualifica delle risorse impiegate in attività 
a maggior valore aggiunto.

A fronte dei fattori di rischio elencati in precedenza, possibili conseguenze si sostanziano 
nella perdita di qualità e quantità nella produzione di beni e danni alla reputazione 
aziendale.

La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo anche sul welfare aziendale. 
L’emergenza ha portato a un cambiamento dei bisogni fisici, psicologici e sociali delle 
persone e quindi ha reso necessario un adeguamento delle pratiche aziendali circa il 
benessere dei dipendenti. Il Gruppo si è mostrato vicino ai suoi dipendenti e collaboratori 
salvaguardando la loro salute e inserendo misure di welfare aziendale al fine di coprire 
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i bisogni, non solo economici ma anche psicologici, più urgenti delle persone. GVS 
S.p.A. ha definito una procedura di gestione delle risorse umane che ha l’obiettivo 
di descrivere le attività ai fini di una coerente gestione del processo di selezione, 
inserimento, formazione, addestramento, incentivazione e monitoraggio delle risorse 
umane impegnate, al fine di garantire un sistema organizzativo centrato, consapevole, 
solidale e motivato. Inoltre, ha formalmente incorporato il suo impegno rispetto ad esse 
adottando un Codice Etico, che rappresenta il fondamento della cultura aziendale. 

La struttura organizzativa aziendale definisce una serie di posizioni/mansioni che unite al 
complesso di relazioni che l’individuo instaura in azienda definiscono il ruolo dell’individuo. 
L’efficienza e l’efficacia nel portare a termine le attività previste nel mansionario di ciascun 
individuo in GVS, dipende direttamente dalle competenze personali della risorsa, e quindi 
dal complesso di 5 dimensioni che ognuno di noi mette in gioco nella propria quotidianità 
lavorativa:

Il know-how, cioè l’insieme delle conoscenze tecnico-professionali 
acquisite o mediante esperienze lavorative o mediante formazione;

L’esperienza, cioè il background culturale dell’individuo sia dal punto di 
vista sociale che pratico;

Il profilo individuale, cioè l’insieme delle qualità psicofisiche possedute 
dall’individuo;

Le comunicazioni e le relazioni, cioè la capacità dell’individuo di ascoltare 
gli interlocutori e trasmettere informazioni, di fare gruppo, di garantire un 
feedback;

La motivazione, rappresentata da un lato dalla spinta all’azione che alimenta 
le attività dell’individuo, la quale si esprime mediante comportamenti di 
proattività, di autocontrollo, di tenacia e di adattabilità; dall’altro lato dal 
grado di soddisfazione e compiacimento che determinano l’impegno del 
singolo a svolgere proficuamente un certo ruolo.

Selezione del personale:

“Chi ben comincia, è a metà dell’opera”, è per questo motivo che molta attenzione 
viene posta nella fase di selezione in ingresso del personale. L’attività di pianificazione 
delle necessità di inserimenti, formazione e dell’addestramento è strettamente correlata 
con il Business Plan. Infatti, gli obiettivi generali di dimensionamento della struttura, di 
formazione e di addestramento sono formalizzati all’interno del Business Plan.

Le risorse umane per la fase di selezione si affidano, di norma, a società esterne cui 
inviare una Job-Description (JD) al fine di ottenere una prima scrematura del mercato in 
funzione degli elementi di base indicati. Viene favorito l’adattamento sociale e operativo 

del neoassunto, che prevede una fase di conoscenza dell’azienda e dei suoi processi 
principali e una fase di addestramento specifico per il ruolo da assumere. In particolare, 
per quanto riguarda lo stabilimento GVS Sud, il processo di selezione avviene attraverso 
il cd. “assessment center” che prevede momenti diversi per conoscere il candidato: la 
compilazione di un test logico-matematico, un colloquio di gruppo ed un colloquio 
individuale. 

Formazione e addestramento:

Formazione e addestramento sono due concetti diversi che molto spesso vengono confusi. 
L’addestramento è un intervento formativo che prevede un dipendente interno come 
formatore e che quindi si svolge prevalentemente all’interno dell’azienda. Trattandosi 
di insegnamento impartito da dipendente a dipendente in genere non comporta costi 
incrementali. La formazione, invece, costituisce qualsiasi tipo di corso o intervento 
formativo, tenuto esclusivamente da personale non dipendente, che può svolgersi sia 
all’interno sia all’esterno dell’azienda e che comporta generalmente costi incrementali. 
Non necessariamente la formazione agisce in modo diretto sulle competenze specifiche 
di un dipendente: può anche riguardare competenze “soft” ovvero lo sviluppo personale 
di un individuo. 

La definizione del programma annuale di formazione è frutto dell’attività di budgeting, 
che tiene conto delle esigenze di nuovo personale, le variazioni di attività, i reinserimenti 
di personale già in organico ma temporaneamente assente, l’introduzione di nuove 
tecnologie o strumenti di misura e controllo, i nuovi investimenti e le esigenze formative 
derivanti dal “Piano di miglioramento continuo della qualità”.

Al termine del corso di formazione, il dipendente è tenuto a valutare l’efficienza dell’ente 
presso il quale ha svolto il corso stesso e del/i docente/i che hanno tenuto il corso, 
compilando un modulo ad hoc.

A distanza di alcuni mesi dalla conclusione del corso, il dipendente ancora in forza viene 
valutato dal Responsabile di Area attraverso la compilazione di una specifica sessione di 
valutazione nel gestionale che gestisce il personale. In caso di esito positivo verrà specificato 
se è stata acquisita una nuova competenza oppure se è stato incrementato o meno il valore 
di una competenza già in essere.

La valutazione dell’efficienza è importante per conoscere la validità dell’iniziativa e viene 
utilizzata come stimolo per la progettazione di altri interventi formativi, mentre la verifica 
dell’efficacia della formazione viene effettuata a distanza di tempo per consentire al 
formato di assimilare gli insegnamenti appresi e di applicarli sul lavoro in azienda.

Relativamente l’attività di addestramento, essa viene svolta a cura del responsabile diretto 
del personale da addestrare, il quale organizza e definisce il tutor cui affiancare l’utente 
dell’addestramento in funzione dei tempi e delle necessità organizzative da fronteggiare 
nell’area di riferimento.

Quando si introducono in azienda nuove macchine, tecnologie o strumenti di misura e 
controllo, a seguito all’aggiornamento della valutazione dei rischi, il personale incaricato 
di operare con le nuove attrezzature viene di regola istruito dagli stessi tecnici della casa 
costruttrice della nuova attrezzatura o strumento, con l’ausilio dei manuali operativi.  
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L’impegno profuso dai singoli in azienda viene discusso e approfondito dalla funzione HR 
mediante colloqui a ciò finalizzati. In aggiunta, ogni due anni viene svolta una analisi globale 
in azienda che ha la finalità specifica di rilevare le priorità fondamentali da affrontare per 
migliorare il processo di gestione delle risorse umane.

GVS crede fortemente nel riconoscimento delle brillanti performance dei propri 
dipendenti, per questo, la Società promuove una cultura basata sul costante feedback. 
A partire dal 2017 è stato istituito un sistema di valutazione delle attività aziendali tramite 
l’utilizzo della piattaforma MyByz, la quale mette in comunicazione i dipendenti ed i 
responsabili funzionali e fornisce indicazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi 
stabiliti ad inizio anno; grazie a questo software è possibile monitorare costantemente le 
performance dei dipendenti garantendo trasparenza sui progressi raggiunti.

Il successo di GVS dipende dalla capacità dei propri collaboratori di mantenere e fornire 
i più elevati standard di qualità del lavoro svolto, rimanendo in linea con gli obiettivi 
aziendali. Una comunicazione bidirezionale efficace infatti è fondamentale per garantire 
la cooperazione tra i diversi livelli del Gruppo. Per questa ragione il sistema MyByz, 
oltre a permettere agli utenti di caricare gli obiettivi prefissati, dietro approvazione del 
responsabile di riferimento, richiede a cadenza trimestrale un’autovalutazione sulla 
performance raggiunta.

La Società valuta i risultati con criteri equi e proporzionali considerando il peso dell’obiettivo 
prefissato, a testimonianza della grande fiducia che essa ripone in tutto l’organico presente 
in azienda e sul merito che essa riconosce ai singoli operatori.

Attenzione e valorizzazione delle risorse umane 
Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune informazioni numeriche, di natura non 
finanziaria, relative al personale del Gruppo.

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Di seguito il numero totale dei dipendenti distinguendo per tipologia contrattuale 
(indeterminato o determinato), genere e area geografica. 

GRI 102-8

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Italia 281 340 621 204 163 367

Indeterminato 201 152 353 191 144 335

Determinato 80 188 268 13 19 32

Di cui dipendenti GVS 8 3 11 5 3 8

Di cui personale somministrato 72 185 257 8 16 24

Europa (esclusa Italia) 333 761 1094 251 633 884

Indeterminato 224 494 718 222 411 633

Determinato 109 267 376 29 222 251

Di cui dipendenti GVS 14 230 244 13 212 225

Di cui personale somministrato 95 37 132 16 10 26

America 705 796 1501 396 361 757

Indeterminato 628 667 1295 380 329 709

Determinato 77 129 206 16 32 48

Di cui dipendenti GVS 9 24 33 2 7 9

Di cui personale somministrato 68 105 173 14 25 39

Asia 185 363 548 121 297 418

Indeterminato 100 153 253 89 156 245

Determinato 85 210 295 32 141 173

Di cui personale somministrato 85 210 295 32 141 173

Totale 1.504 2.260 3.764 972 1.454 2.426

La tabella di sotto riporta il numero totale dei dipendenti distinguendo per tipo di impiego 
(full time o part time) e genere.

GRI 102-8

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 1.502 2.234 3.736 969 1.428 2.397

Part-time 2 26 28 3 26 29

Totale 1.504 2.260 3.764 972 1.454 2.426
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GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover

Il Gruppo rendiconta il numero totale e il tasso di nuove assunzioni (esclusi le risorse 
somministrate), nonché il numero totale e il tasso di turnover nel periodo di rendicontazione, 
suddividendo i dipendenti per fascia di età, genere e area geografica.

GRI 401-1

Dipendenti assunti

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Italia 21 12 33 22 13 35 

<30 8 5 13 13 5 18 

30-50 13 6 19 9 6 15 

>50 0 1 1 0 2 2 

Europa (esclusa Italia) 68 277 345 62 190 252 

<30 24 72 96 31 52 83 

30-50 32 152 184 25 119 144 

>50 12 53 65 6 19 25 

America 447 689 1136 79 99 178 

<30 257 339 596 19 22 41 

30-50 164 309 473 45 70 115 

>50 26 41 67 15 7 22 

Asia 128 261 389 29 63 92 

<30 83 134 217 14 23 37 

30-50 45 127 172 15 40 55 

>50 0 0 0 0 0 0 

Totale 664 1.239 1.903 192 365 557 

GRI 401-1

Dipendenti cessati

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Italia 8 4 12 16 2 18 

<30 2 1 3 4 2 6 

30-50 5 2 7 9 0 9 

>50 1 1 2 3 0 3 

Europa (esclusa Italia) 65 176 241 101 239 340 

<30 28 49 77 68 69 137 

30-50 26 94 120 20 151 171 

>50 11 33 44 13 19 32 

America 276 442 718 83 84 167 

<30 150 212 362 26 22 48 

30-50 109 206 315 42 46 88 

>50 17 24 41 15 16 31 

Asia 72 195 267 38 162 200 

<30 49 100 149 17 96 113 

30-50 22 95 117 21 66 87 

>50 1 0 1 0 0 0 

Totale 421 817 1.238 238 487 725 

L’andamento del numero dei dipendenti di GVS, che presenta un aumento considerevole tra 
il 2019 e il 2020, soprattutto per le risorse a tempo determinato, merita un approfondimento 
particolare che deve tenere conto della situazione socio-economica globale e delle scelte 
aziendali conseguenti la pandemia. 

In seguito all’aggravarsi dello scenario globale GVS, che da diversi anni opera nel business 
Personal Safety riguardante la produzione di DPI (mascherine FFP3 e FFP2), ha deciso, in 
maniera repentina di espandere la capacità produttiva, avviando nuovi impianti in differenti 
stabilimenti. 

Tale scelta è stata la conseguenza della forte volontà, da parte della Direzione, di voler 
giocare un ruolo da protagonista nel sostenere la propria comunità nella lotta al Sars-
Covid 19, nonché dal voler cogliere la rilevante opportunità di business. GVS, nel pieno 
della pandemia, che ha visto la chiusura delle esportazioni di DPI da parte di vari Stati, ha 
voluto e moralmente ha dovuto, farsi avanti, espandendo e delocalizzando in altri paesi 
la produzione di mascherine che già produce da tempo nello stabilimento inglese, nel 
rispetto dei più elevati standard di qualità e certificazione; tanto che ha potuto dare un 
reale contributo posizionandosi come unico produttore in Italia di mascherine FFP3.

Ecco che l’aumentata capacità produttiva, mentre si portava avanti l’automatizzazione delle 
linee appena realizzate, si è necessariamente tradotta nell’aumentato ricorso a risorse 
temporanee: nel 2020 sono stati assunti 857 lavoratori interinali, che GVS ha formato, 
qualificato ed inserito all’interno della produzione in tempi record; contro i 262 lavoratori 
che erano in forza l’anno precedente. Con l’avanzare del processo di automatizzazione è 
diminuita la necessità di ricorrere a risorse temporanee, tornando a numeri più vicina a 
quelli precedenti l’emergenza sanitaria, ma allo stesso tempo è aumentato il personale 
tecnico specializzato inserito in azienda con contratto permanente. 

GRI 401-2 Benefit previsti per i dipendenti 

Il Gruppo GVS mette in atto un insieme di iniziative aventi come fine principale il mettere i 
dipendenti nelle condizioni di poter lavorare al massimo delle loro possibilità.

Tra i benefit che sono normalmente erogati ai dipendenti del Gruppo GVS, rientrano: 
l’assicurazione sulla vita, l’assistenza sanitaria, la copertura assicurativa in caso di disabilità 
e invalidità, il congedo parentale, i contributi pensionistici e le ferie annuali. In alcune sedi 
non sono previste tutte le misure sopra elencate, ma solo alcune di esse come assistenza 
sanitaria e copertura assicurativa in caso di disabilità e invalidità. GVS Filtration Inc. - 
stabilimento di Bloomer offre la possibilità di estendere l’assicurazione sulla vita volontaria 
al coniuge e ai figli, mentre GVS Puerto Rico prevede il rimborso delle tasse scolastiche. 
GVS Italia è iscritta al fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Enfea a cui hanno diritto tutti 
i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto 
di apprendistato, e/o a tempo determinato, se questo è stato stipulato per un periodo 
superiore a 12 mesi.

Inoltre, In base alla travel policy, applicabile a tutto il gruppo e a tutti i dipendenti, sono, 
previsti benefit aggiuntivi per il personale viaggiante, tra i quali: il rimborso delle attività 
sportive, ricreative, di spettacoli, di lavanderia ed altri confort legati al viaggio. Per il 
personale distaccato oltre all’housing sono assicurati tutti i benefit finalizzati alla duratura 
permanenza all’estero non solo per i dipendenti ma anche per le loro famiglie.
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Congedo parentale 

Il Gruppo prevede il congedo parentale per i neogenitori, per questo nella tabella di sotto 
si riportano diverse informazioni numeriche circa il diritto al congedo parentale. 

Congedo parentale

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Numero totale di dipendenti con diritto al congedo 
parentale 1.269 1.933 3.202  934  1.403  2.337 

Numero totale di dipendenti che hanno usufruito del 
congedo parentale 14 47 61 11 39 50

Numero totale di dipendenti che sono tornati al 
lavoro durante il periodo di rendicontazione dopo 
aver usufruito del congedo parentale

14 39 53 11 29 40

Tasso di rientro al lavoro dei dipendenti che hanno 
usufruito del congedo parentale 100% 83% 87% 100% 74% 80%

GRI 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente

Si riportano di seguito i dettagli relativi alle ore di formazione complessiva pro capite 
(professionalizzante e in materia di SSL) effettuate nel 2019 e nel 2020.

GRI 401-110

2020 2019

Uomini Donne Uomini Donne

Diretti 22,07 22,46 23,55 20,68

Indiretti 22,16 24,84 17,50 18,27

di cui Management 8,64 8,61 12,81 13,13

Totale 22,11 23,65 20,53 19,48

GRI 404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una 
valutazione periodica delle performance e dello sviluppo 
professionale

La tabella riporta la percentuale totale di dipendenti che hanno ricevuto una performance 
review, suddivisi per genere e categoria.

GRI 404-3

2020 2019

Uomini Donne Uomini Donne

Diretti 48% 54% 71% 68%

Indiretti 83% 73% 49% 46%

di cui Management 32% 20% 31% 20%

GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Di seguito si evidenzia la percentuale di individui all’interno del Consiglio di Amministrazione 
dell’Organizzazione, distinguendo per genere, fascia d’età e altri indicatori se rilevanti (tra 
cui gruppi minoritari o vulnerabili.

GRI 405-1

2020

<30 30 - 50 >50 Gruppo

U D Tot. U D Tot. U D Tot. U D Tot.

Membri del Consiglio
di Amministrazione 0 0 0 2 3 5 3 1 4 5 4 9 

GRI 405-1

2020

<30 30 - 50 >50

% U % D % U % D % U % D

Membri del Consiglio
di Amministrazione 0 0 40% 60% 75% 25%

GRI 405-1

2019

<30 30 - 50 >50 Gruppo

U D Tot. U D Tot. U D Tot. U D Tot.

Membri del Consiglio
di Amministrazione 0 0 0 1 0 1 3 1 4 4 1 5 

GRI 405-1

2019

<30 30 - 50 >50

% U % D % U % D % U % D

Membri del Consiglio
di Amministrazione - - 100% 0% 75% 25%

Nelle tabelle sottostanti si riporta invece, la percentuale di dipendenti direttamente 
impegnati sul processo produttivo e non, suddivisi per genere, fascia d’età e altri indicatori 
se rilevanti (tra cui gruppi minoritari o vulnerabili).

GRI 405-1

2020

<30 30 - 50 >50 Gruppo

U D Tot. U D Tot. U D Tot. U D Tot.

Diretti 242 323 565 327 1014 1.341 124 281 405 693 1.618 2.311 

Indiretti 91 51 142 344 184 528 141 80 221 576 315 891 

di cui Management 0 8 8 45 29 74 22 5 27 67 42 109 

Total 333 374 707 671 1.198 1.869 265 361 626 1.269 1.933 3.202 

10. I dati sono stati oggetto di stima per le società GVS Filter Technology UK Ltd, GVS do Brasil Ltda e GVS Russia LLC.
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GRI 405-1

2020

<30 30 - 50 >50

% U % D % U % D % U % D

Diretti 42,8% 57,2% 24,4% 75,6% 30,6% 69,4%

Indiretti 64,1% 35,9% 65,2% 34,8% 63,8% 36,2%

di cui Management 0,0% 100% 60,8% 39,2% 81,5% 18,5%

Membri del Consiglio di 
Amministrazione 47,1% 52,9% 35,9% 64,1% 42,3% 57,7%

GRI 405-1

2019

<30 30 - 50 >50 Gruppo

U D Tot. U D Tot. U D Tot. U D Tot.

Diretti 121 150 271 229 738 967 89 196 285 439 1.084 1.523 

Indiretti 88 76 164 276 170 446 131 73 204 495 319 814 

di cui Management 0 7 7 34 19 53 13 1 14 47 27 74 

Total 209 226 435 505 908 1.413 220 269 489 934 1.403 2.337 

GRI 405-1

2019

<30 30 - 50 >50

% U % D % U % D % U % D

Diretti 44,6% 55,4% 23,7% 76,3% 31,2% 68,8%

Indiretti 53,7% 46,3% 61,9% 38,1% 64,2% 35,8%

di cui Management 0,0% 100,0% 64,2% 35,8% 92,9% 7,1%

Membri del Consiglio di 
Amministrazione 48,0% 52,0% 35,7% 64,3% 45,0% 55,0%

Salute e sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori 

L’attività aziendale è organizzata per la massima riduzione possibile del rischio di infortuni 
sul lavoro. GVS cura il rispetto della normativa di settore e promuove la cultura della 
prevenzione degli incidenti, in più ciascun dipendente riceve una formazione sufficiente e 
adeguata con specifico riferimento alle sue mansioni.

Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune informazioni numeriche, di natura non 
finanziaria, relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro

Il Gruppo rendiconta di seguito le informazioni relative agli infortuni sul lavoro dei 
dipendenti e dei non dipendenti, verificatisi durante il periodo di rendicontazione.

GRI 403-9 Dipendenti GVS 2020 2019

Il numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0

Il numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(ad esclusione dei decessi) 2 2

Il numero di infortuni sul lavoro registrabili 62 39

in itinere 6 4

sul lavoro 56 35

Ore lavorate 6.062.217 4.763.419

Il tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0,00 0,00

Il tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(ad esclusione dei decessi) 0,07 0,08

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili 2,05 1,64

GRI 403-9 Lavoratori non dipendenti (somministrati) 2020 2019

Il numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0

Il numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
(ad esclusione dei decessi) 0 0

Il numero di infortuni sul lavoro registrabili 16 4

in itinere 1 0

sul lavoro 15 4

Ore lavorate 1.860.644 754.025

Il tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0,00 0,00

Il tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione 
dei decessi) 0,00 0,00

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili 1,72 1,06

Nel corso del 2020 è aumentato il numero di infortuni non gravi, sia per i lavoratori 
dipendenti che per i somministrati come diretta conseguenza dell’aumento del numero 
di dipendenti e delle ore lavorate a seguito dell’aumentata capacità produttiva descritta 
sopra. Gli infortuni gravi, invece, risultano invariati registrando una minore incidenza sul 
totale degli infortuni e sul totale delle ore lavorate.

Per la tipologia di attività svolta, i principali rischi sono:

• ▪ Fisici (sversamenti su pavimenti o pericoli di inciampo, macchinari, apparecchi elettrici);
• ▪ Rumori e vibrazioni
• ▪ Movimentazione dei carichi;
• ▪ Chimici;
• ▪ Biologici;
• ▪ Ergonomici (movimentazioni ripetitive, movimentazione dei carichi);
• ▪ Dovuti all’utilizzo di videoterminali (sovraccarico visivo);
• ▪ Meccanici.
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Tutti questi rischi vengono discussi in occasione dei diversi momenti di formazione. Le 
azioni intraprese per la riduzione dei principali rischi di infortunio su elencati, seguono la 
gerarchia di riduzione del rischio: 

• ▪Eliminazione;
• ▪Sostituzione;
• ▪Controlli ingegneristici periodici per la manutenzione dell’attrezzatura di lavoro;
• ▪Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
• ▪Utilizzo di dispositivi di protezione collettivi e individuali. 

GRI 403-10 Malattie professionali

Il Gruppo rendiconta di seguito le informazioni relative alle malattie professionali dei 
dipendenti e dei non dipendenti, verificatisi durante il periodo di rendicontazione.

403-10 Dipendenti 2020 2019

Il numero di decessi derivanti da malattie professionali 0  0

Il numero di casi di malattie professionali registrabili 5 7

Per quanto riguarda le malattie professionali dei non dipendenti non sono pervenute 
richieste e le azioni intraprese per ridurre il rischio sono le stesse previste per il rischio di 
infortunio.
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