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WE MAKE LIGHT WORK

MIGLIORE  
CONSERVAZIONE

MIGLIORE  
SOSTENIBILITÀ



MAKE
THE

CHANGE



Innovazione e illuminazione di qualità contribuiscono 
a creare un futuro più sostenibile in cui le persone, i luoghi 

e il pianeta possono  beneficiare allo stesso modo. 

In Thorn ci impegniamo a rispettare l’ambiente 
ottimizzando la resistenza e la longevità dei prodotti, 

sostenendo il risparmio energetico, garantendo 
una maggiore responsabilità aziendale e sociale, 

proteggendo gli ecosistemi delicati e facendo le giuste 
scelte di materiali, il tutto senza ridurre il livello dei  

servizi e delle soluzioni che offriamo.

I cambiamenti che abbiamo fatto negli ultimi anni ci 
permettono di offrire ai nostri clienti i migliori prodotti 

di illuminazione sostenibile.

Affidandovi a Thorn contribuirete a creare un futuro 
più sostenibile.

Make the change, fallo oggi.
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STABILIMENTO PRODUTTIVO DI THORN A SPENNYMOOR, UK
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STABILIMENTO PRODUTTIVO DI THORN A LES ANDELYS, FRANCIA

PRODUZIONE  
DI QUALITÀ 

Gli apparecchi Thorn sono sottoposti a una produzione  
di qualità, con i migliori processi e standard, che ga-
rantiscono prodotti resistenti di lunga durata. I nostri 
 stabilimenti sono stati certificati ISO 14001, lo standard 
per la gestione ambientale. Siamo orgogliosi di aver 
ottenuto anche la certificazione ISO 50001:2018 per 
 la gestione energetica. 

La nostra sede produttiva a Spennymoor in UK ha 
raggiunto una riduzione di circa il 23 % nell’utilizzo 
di energia e del 19 % nel consumo di energia elettrica 
rispetto all’anno precedente.

Al nostro circuito produttivo si è aggiunto lo stabilimento 
di Niš in Serbia. Questo impianto è stato progettato per 
incorporare i più moderni processi di produzione e l’uso 
efficiente delle fonti di energia.

Les Andelys in Francia ha visto il consumo di gas e 
di elettricità diminuire in media del 10 % ogni anno 
negli ultimi 5 anni.
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RISPETTARE  
L’AMBIENTE

6 PRINCIPI PER LA SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA CIRCOLARE

SCELTE DI MATERIALI  
SOSTENIBILI 

RISPARMI ENERGETICI

01

02

03

Thorn mira a migliorare l’efficienza delle risorse attraver-
so una migliore gestione dei rifiuti. Ci concentriamo sulla 
riduzione e prevenzione dei rifiuti durante tutto il ciclo 
di vita di un prodotto e sul riciclaggio dei materiali utili. 
Con l’adozione della norma BS 8001, Thorn mira a imple-
mentare i principi dell’economia circolare nei suoi processi 
aziendali entro il 2021. 

Scegliamo materiali che prolungano la vita dei prodotti, 
offrendo prestazioni elevate anche in ambienti costieri 
e ricchi di cloruri. 

Molte gamme di prodotti presentano rivestimenti 
speciali sulle parti critiche in conformità con la classe 
C5 secondo la norma ISO 9223. 

Eseguiamo test di robustezza per garantire la durata 
dei prodotti in tutti gli ambienti previsti.

I sistemi di controllo intelligenti, le ottiche innovative e i LED giocano 
tutti un ruolo nel fornire una migliore illuminazione consumando meno 
materiali ed energia. Per Thorn, la sfida è quella di generare risparmi 
energetici senza compromessi a nessun livello. 

Thorn tiene in considerazione anche altri aspetti di sostenibilità 
nell’ambiente produttivo. Ad esempio l’ottimizzazione dell’uso delle 
risorse per assicurare un attento utilizzo e basse perdite, oltre ad 
evitare qualsiasi produzione in eccesso.

TEST DI LABORATORIO PER IL GRADO DI PROTEZIONE IP 

Recuperare, Utili
zz

ar
e

Produrre

ECONOMIA 
CIRCOLARE

riutilizzare e riciclare
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RICERCA E INNOVAZIONE 
COSTANTI

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE D’IMPRESA
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Ci basiamo sui nostri 90 anni di competenza 
ed esperienza per essere sempre 
all’avanguardia con le ultime tecnologie, 
i servizi più affidabili e un prezzo corretto.

Per decenni Thorn è stata all’avanguardia 
nel settore dell’illuminazione. Gli esperti 
interni di R&S e innovazione lavorano molto 
sull’ingegnerizzazione dell’illuminazione e 
l’elettronica per proporre ai clienti le migliori 
soluzioni.

Forniamo le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) come 
 standard. In questo modo si forniscono informazioni dettagliate sulle 
prestazioni del ciclo di vita dei prodotti e sull’impatto ambientale dei 
materiali e dei componenti utilizzati. Oltre alle proprietà funzionali 
e tecniche, l’EPD include anche considerazioni sul fine vita. 

Ulteriori fattori di valutazione includono l’acidificazione, l’eutrofizza-
zione e il potenziale di riscaldamento globale di un prodotto.

L’informazione della EPD è rilevante per le certificazioni ambientali 
come il LEED, BREEAM o ÖGNI, ma abitua anche la clientela  
a saper scegliere i prodotti più sostenibili. Ulteriori informazioni 
sul nostro sito web.

Oggi la responsabilità aziendale non è passiva, è attiva. Gioca un 
ruolo enorme nel modo in cui un’azienda è percepita pubblicamente,  
e fa parte di un’identità aziendale. 

A Maggio 2020 Zumtobel Group, di cui Thorn fa parte, ha ricevuto una 
medaglia d’argento per il suo impegno verso la sostenibilità dall’agenzia 
internazionale e indipendente di valutazione EcoVadis. Zumtobel Group 
AG è nel top 7 % delle aziende valutate da EcoVadis nella produzione di 
apparecchi e componenti elettrici nel settore dell’illuminazione.

LABORATORIO DI PROVE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
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PRODOTTI E SERVIZI  
SOSTENIBILI 
THORN E SOSTENIBILITÀ SONO LEGATE
L’impegno di Thorn per la sostenibilità si riflette nei 
nostri valori aziendali fondamentali e nell’importante 
ruolo svolto dalla tecnologia di illuminazione ad alta 
efficienza energetica e gestita in modo intelligente 
nella conservazione delle risorse mondiali. 

L’illuminazione artificiale è attualmente responsabile di 
circa il 13 % del consumo mondiale di elettricità, ridotto 
rispetto al 20 % dei primi anni del 21° secolo, e questo 

continuerà a diminuire entro il 2030 grazie all’uso 
di soluzioni di illuminazione all’avanguardia. 

Thorn ha lavorato per molti anni per migliorare 
costantemente l’efficienza energetica dei suoi prodotti 
e, allo stesso tempo, per integrare temi legati alla 
sostenibilità lungo il ciclo di vita del prodotto.

POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE DI  
UN APPARECCHIO NEL CORSO DELLA SUA VITA

CO2

equivalente

Fasi del ciclo 
di vita

2014:
≈749 kg CO2

2020:
≈518 kg CO2

2014:
≈ 58,5 kg CO2

2014:
≈ 0,7 kg CO2

2014:
≈ 2,8 kg CO2

2020:
≈ 1,5 kg CO2

2020:
≈ 2,3 kg CO2

2020:
≈ 52,8 kg CO2

Materiale Fabbricazione

Produzione

Logistica Fase di utilizzo Fine vita

Apparecchio utilizzato per il calcolo: Applicazione stradale, Potenza installata 29 W, Peso 5,32 kg (versione 2014) – Potenza installata 15 W, Peso 5,5 kg (versione 2020). 
Il CO2 è diminuito del 29 % rispetto alla prima generazione di apparecchi.
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DARE UN GRANDE CONTRIBUTO
Nell’anno commerciale 2019/20 Zumtobel Group ha commercializzato apparecchi con un’efficienza energetica 
media di 121,8 lm/W; nell’anno precedente questo valore era di 116,4 lm/W. Ciò rappresenta un miglioramento del 
4,6 % dell’efficienza energetica rispetto al periodo precedente. 

Gli sforzi in termini di efficienza dell’industria globale dell’illuminazione potrebbero ridurre ancora di più la quota 
di energia elettrica richiesta per l’illuminazione artificiale.

TECNOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ 
La tecnologia LED ha portato a una maggiore attenzione all’illuminazione intelligente e collegata a Internet.  
Lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti e servizi innovativi e sostenibili sono elementi fondamentali  
per il successo di Thorn nel futuro. 
Stiamo sviluppando un portfolio di prodotti e servizi innovativi e sostenibili. Il portfolio è basato quasi interamente 
sulla tecnologia LED, e c’è stato un costante aumento nel fatturato grazie ai  servizi orientati al progetto e ai software.

FIGURE CHIAVE
EFFICIENZA ENERGETICA  

MEDIA DI TUTTI GLI  
APPARECCHI VENDUTI

DEL CONSUMO DI ENERGIA DI UN 
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

È GENERATO DURANTE IL SUO CICLO 
DI VITA NELLA FASE DI UTILIZZO

MIGLIORAMENTO MEDIO 
EFFETTIVO IN EFFICIENZA 

ENERGETICA

DEL CONSUMO GLOBALE 
DI ELETTRICITÀ È UTILIZZATO 

PER L’ILLUMINAZIONE

121,8 lm/W

> 95 %

4,6 %

13 %

EFFICIENZA 
ENERGETICA 
lm/W

NUMERO  
APPARECCHI

NUMERO  
APPARECCHI

EFFICIENZA ENERGETICA MEDIA

70

80

90

100

110

120

130

2018/19 2019/20

– 4,6 %
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PASSI INTELLIGENTI 
PER IL CAMBIAMENTO
RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA DI THORN 
Il viaggio per ridurre il nostro consumo energetico 
è  iniziato con l’adozione anticipata della ISO 50001:  
2018 –  norma di gestione dell’energia. 

L’obiettivo di un sistema di gestione dell’energia, secondo 
la norma ISO 50001, è quello di migliorare continuamente 
il rendimento energetico di un’azienda e quindi ridurre le 
emissioni di gas serra e altri effetti rilevanti sull’ambiente.

La performance energetica è definita come il risultato 
di un uso efficiente dell’energia, della selezione corretta 
di energia e del suo consumo energetico. Eseguiamo 
regolarmente audit energetici nei nostri stabilimenti 
per identificare le opportunità di risparmio e sviluppa-
re misure di miglioramento. Un risparmio così incredibile 
non sarebbe stato possibile senza sofisticati sistemi di 
misurazione che permettessero a Thorn di comprendere 
veramente il suo consumo energetico e di agire positi-
vamente sui cambiamenti necessari. Siamo orgogliosi 
di essere il primo produttore d’illuminazione nel Regno 
Unito ad ottenere questa certificazione.

Gestione dell’energia 
certificata secondo 

ISO 50001 

Gestione ambientale 
certificata secondo 

ISO 14001

Pannello di sostenibilità per 
misurare le emissioni di carbonio 

operative e di prodotto

Controllo dell’energia 
in tempo reale con 

monitoraggio digitale

Formazione energetica  
per i nuovi dipendenti

FIGURE CHIAVE
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ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE 
L’illuminazione intelligente ha due vantaggi: fa rispar-
miare molta energia grazie a una maggiore efficienza 
e migliora anche le condizioni di lavoro. L’uso di sensori 
di movimento assicura che si utilizzi solo l’energia di cui 
si ha bisogno. Thorn può controllare ogni singolo punto 
luce, consentendo rapidi cambiamenti di illuminazione 
in aree specifiche della fabbrica.

MISURE AGGIUNTIVE NEI NOSTRI STABILIMENTI
Ogni decisione e progetto è guidato non solo dal risparmio 
energetico, ma anche dalla riduzione dei rifiuti, dal 
miglioramento della qualità e dai benefici ambientali 
che aiutano i dipendenti.

SISTEMA ICART 
I carrelli elevatori consumano molta energia, quindi 
siamo passati agli AGV (veicoli a guida automizzata) che 
forniscono un risparmio energetico grazie a una ricarica 
più efficiente e all’automazione. Un altro vantaggio è la 
separazione tra i dipendenti e l’ambiente di movimenta-
zione dei materiali, migliorando la sicurezza dei lavora-
tori e rendendo lo spazio più tranquillo e privo di rischi. 
Oltre a questo abbiamo sviluppato dei trasportatori au-
tomatici per ridurre il caricamento  manuale degli iCart.

MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA
I macchinari dell’impianto di verniciatura sono stati 
smantellati e ora vengono utilizzati processi di verni-
ciatura a secco per minimizzare l’impatto ambientale. 
L’impianto di verniciatura è stato inoltre isolato per evi-
tare il trasferimento di calore, rendendolo più efficiente 
dal punto di vista energetico e riducendo la quantità di 
gas utilizzato. È stato installato un sistema di raffred-
damento evaporativo per migliorare il flusso d’aria e le 
condizioni di lavoro nell’aria produttiva in conformità 
con la norma ISO 7730.

Ogni dipendente Thorn è fortemente motivato sul tema della riduzione del consumo energetico. Obiettivi di prestazioni 
energetiche sono fissati in tutta l’azienda, creando un senso di responsabilità. I dipendenti sono autorizzati ad essere 
gli «occhi e le orecchie» dello stabilimento, proponendo proattivamente nuove idee per migliorare il loro ambiente.
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MIGLIORARE L’EFFI-
CIENZA ENERGETICA 

CON THORN
CI PRENDIAMO CURA DELLA TUA LUCE

Thorn vi sosterrà e vi guiderà dall’inizio alla fine di un 
progetto. Ci prendiamo la responsabilità di gestire l’intero 

progetto, aiutando a togliervi un vero peso dalle spalle.

ILLUMINAZIONE DALLA A ALLA Z

Ogni fase di un progetto d’illuminazione richiede 
una particolare attenzione ai dettagli, ecco perché 
ci prendiamo cura nel modo migliore possibile delle 

vostre soluzioni in questo ambito.

PASSO PER PASSO
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PIANIFICHIAMO

• Per prima cosa verifichiamo i requisiti iniziali e, se 
necessario, analizziamo l’installazione esistente

• A seguire sviluppiamo un audit energetico e facciamo 
un’offerta su misura

CI OCCUPIAMO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO

• Gestiamo il progetto, elaborando piani 
d’implementazione e un lighting concept dettagliato.

• Coordiniamo i vostri partner di progetto e vi guidiamo 
nel progetto

CI OCCUPIAMO DELL’INSTALLAZIONE

• Consegniamo gli apparecchi illuminanti
• Installiamo i nuovi apparecchi e i sistemi di controllo, 

rimuoviamo e ricicliamo le vecchie apparecchiature, 
se necessario

CI OCCUPIAMO DELLA MESSA IN SERVIZIO

• Vi aiutiamo a rendere il vostro progetto d’illuminazione 
pienamente operativo

• Per finire, facciamo un controllo approfondito che tutto 
funzioni come dovrebbe e se ci fossero problemi, il nostro 
servizio di assistenza si occuperà di risolverli.

SERVIZIO DI SUPPORTO
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SUNDERLAND (UK) 
RISPARMIA MILIONI DI 
STERLINE ALL’ANNO
A Sunderland sono stati sostituiti più di 27 000 
 apparecchi illuminanti stradali al sodio. Le armature 
R2L2 e  CiviTEQ di Thorn sono state selezionate per-
ché i prodotti soddisfacevano tutti i requisiti, tra cui 
il  miglioramento dei livelli d’illuminazione, l’aumento 
dell’efficienza energetica e la possibilità di essere regola-
ti. Maggiori risparmi energetici si possono ottenere con 
la vasta gamma di sistemi di controllo intelligenti, dalla 
dimmerazione stand-alone al controllo remoto tramite 
un sistema di monitoraggio centrale. Gli apparecchi 
per l’installazione di Sunderland sono stati ordinati con 
dimmerazione preimpostata per ottenere un ulteriore 
25 % di risparmio energetico.

Il nuovo impianto d’illuminazione della città fornisce 
una qualità di luce di gran lunga migliore, risparmiando 
anche energia e riducendo la manutenzione. 

La municipalità di Sunderland risparmierà 2,4 milioni 
di sterline all’anno grazie a bollette più basse e meno 
manutenzione. 

La cosa più importante è che la città si aspetta anche 
di ridurre le sue emissioni di carbonio di 9000 tonnellate 
all’anno come risultato del progetto.

Le soluzioni utilizzate 
nel progetto:

Sostituzione 
completa a LED

Ulteriori risparmi 
energetici del 25 % 
con dimmerazione 

preimpostata

Ottica R-PEC con 
orientamento preciso della 

luce e assenza di luce dispersa

9000 tonnellate 
ridotte all’anno

Sostituzione di 
27 000 apparecchi 

al sodio

Risparmio di 2,4 milioni 
di sterline all’anno grazie 

a bollette più basse e 
meno manutenzione

R2L2

CiviTEQ



PROGETTI DI SUCCESSO

Magazzino impresa Selco, UK
Prodotti: Aquaforce, Omega, HiPak Pro, Areaflood Pro

Interporto Nola, Italia
Prodotti: CiviTEQ, Areaflood Pro, Altis

Scuola primaria di Broughton, Scozia
Prodotti: IQ Wave, HiPak Pro, Glacier, Plaza

Gruppo Calzedonia, Croazia
Prodotti: ForceLED

75 %
di energia 

risparmiata grazie 
al nostro sistema 

dimmerabile

89
tonnellate di CO2 

ridotte per  
negozio

69
tonnellate di CO2 

ridotte per  
negozio

4 mio
kWh di risparmio 

energetico 
annuale 

raggiunto
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RESTIAMO IN  
CONTATTO

www.thornlighting.it/contatti

http://www.thornlighting.it/contatti

