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uesto è il nostro secondo Bilancio di Sostenibilità, sta prendendo sempre più forma la realizzazione 
e la presentazione di questo documento, che per noi non è solo un documento, è una visione, un 
modo di pensare, di agire e di essere un’azienda trasparente oggi.

Il Bilancio di Sostenibilità 2020 ci ha concesso l’opportunità di vederci con gli occhi esterni. I numeri che ci 
rappresentano ci hanno offerto e continueranno ad offrirci un’occasione per riflettere sulla strada fatta dall’a-
zienda sino a qui e sul percorso che intendiamo intraprendere a sostegno dello sviluppo sostenibile. 

La direzione è tracciata, la convinzione è forte, la determinazione è testimoniata non solo dalle parole ma 
dalle azioni di Mondorevive Spa, un’azienda storica, fondata nel 1949 a Busto Arsizio e da allora caratterizzata 
da una forte identità territoriale, da una grande attenzione alla sostenibilità e da una sostanziale attenzione 
alle aspettative degli stakeholder. Abbiamo intenzione di continuare sulla strada percorsa e di evolverci con 
le persone che hanno un interesse nei confronti delle nostre performance o del nostro successo.

L’evoluzione dello scenario globale negli ultimi decenni ha messo drammaticamente in evidenza come la ge-
stione delle organizzazioni sia influenzata dal contesto e dai cambiamenti in tale contesto. Per corrispondere 
alle nuove dinamiche, e ai mutamenti che ancora ci aspettano, Mondorevive ha definito di continuare a lavo-
rare sull’analisi del contesto e le aspettative delle parti interessate per affrontare con prontezza e convinzione 
i rischi e le opportunità provenienti dal proprio interno e dall’ambiente circostante, per rendere il proprio 
sistema sempre più capace di raggiungere gli obiettivi

Quello che presentiamo oggi non è solo una prospettiva di futuro. È una costruzione solida, che vogliamo far 
crescere, e che poggia su basi ormai consolidate: negli anni, infatti, Mondorevive Spa non ha mai smesso di 
svilupparsi, assumendo una dimensione produttiva nazionale e innestando la propria visione sostenibile nelle 
realtà di nuova acquisizione. 

Per dovere di chiarezza, ripercorro le tappe più importanti del progetto “sostenibilità”: dal 2011, parte dell’e-
nergia necessaria per la produzione nel sito di Busto Arsizio proviene da fonti rinnovabili, ovvero dai pannelli 
fotovoltaici che dal 2020 sono stati adottati anche nel sito di Ferentino. 

In parallelo, l’azienda ha attuato una modifica tecnologica del ciclo di raffreddamento del sito di Busto Arsizio 
per azzerare il consumo di acqua a uso industriale e, a seguire, è arrivata l’adesione come partner a VinylPlus®, 
finalizzata allo sviluppo sostenibile dell’industria del PVC. Nel merito, già per il 2020 abbiamo condiviso gli 
obiettivi di riciclare a livello europeo 800.000 t/anno di PVC entro il 2020 e 900.000 t/anno entro il 2025, 
convinti che la tutela dell’ambiente non possa essere una scelta solitaria ma condivisa tra aziende. 

Ultima, non meno importante, tappa dell’iter sostenibile di Mondorevive Spa è l’appoggio a Ecovadis: una 
scelta di trasparenza correlata alla valutazione delle nostre prestazioni in termini di salute, sicurezza e ambien-
te a beneficio dei clienti. 

In questo Bilancio di Sostenibilità c’è tutto questo. Ci sono le azioni messe in atto e i risultati ottenuti a soste-
gno dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, che abbiamo iniziato a contabilizzare in modo più strutturato 
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a partire dal 2018 (raggiungendo anche la medaglia d’oro di Ecovadis). Azioni che poggiano su tre macro-pi-
lastri ambientali che vale la pena ricordare.

Il primo è il risparmio energetico, perseguito attraverso l’ampliamento della produzione di energia tramite 
fonti rinnovabili grazie all’installazione dei già citati pannelli fotovoltaici a Ferentino: 4.500 m2, circa un milio-
ne di kWh/anno che consentono di evitare l’emissione di oltre 300 tonnellate di CO2 all’anno.

Il secondo è il processo di avvicinamento ai principi dell’economia circolare: con l’acquisizione della società 
di recupero rifiuti MondoSD – Sustainable Development, nel 2020, Mondorevive Spa ha avviato un nuovo 
progetto di sviluppo sostenibile ed economia circolare per favorire l’utilizzo di materie prime riciclate all’in-
terno del ciclo produttivo e della catena del valore. L’organizzazione di MondoSD permette il recupero delle 
materie plastiche derivanti sia da lavorazioni industriali che post-consumo ed è in grado di rilasciare una di-
chiarazione a conferma che i rifiuti conferiti siano stati tracciati e trattati per diventare Materie Prime Seconde, 
perdere la qualifica di rifiuti ed evitare lo smaltimento. MondoSD ha ottenuto la certificazione del proprio 
processo di gestione della plastica per sottoprodotti (regole CSI rif. art. 184bis Dlgs 152/06 e UNI 10667) e 
della gestione della Materie Prime Seconde MPS (rif. UNI 10667).

Terzo e ultimo pilastro è il sostegno alla comunità locale, combinato al risparmio di risorse, gestito attraverso 
lo sviluppo del principio della fornitura e del personale locale.

Per massima trasparenza e controllo, le aziende del gruppo Mondorevive Spa (Mondorevive, Caltek e Mon-
doSD) dispongono di un sistema di gestione integrato Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambiente UNI EN 
ISO 14001:2015 e sicurezza UNI ISO 45001:2018. L’intera organizzazione ha adottato un Codice Etico per 
condividere con i propri dipendenti, fornitori e partner il rispetto dei valori etici e sociali che sono parte 
integrante del gruppo Mondorevive Spa. La Responsabilità Sociale d’Impresa sarà certificata quest’anno 
da ente terzo accreditato. 

Assumiamo con convinzione le nostre responsabilità verso l’ambiente, verso coloro che collaborano con 
noi e verso la società, ed è per questo che ci siamo impegnati per ottenere le certificazioni che ne diano 
la prova tangibile.

Ci teniamo a dire che la nostra organizzazione è stata considerata da Forbes (pubblicazione del 5 ottobre 
2021) tra le aziende italiane più impegnate in processi di trasformazione ecologia e sostenibilità. 

Fin qui il passato e il presente, premesse per un futuro già segnato: la strategia futura di Mondorevive Spa 
sarà sempre di più incentrata sull’economica circolare, elemento ritenuto essenziale per la tutela dell’am-
biente e per uno sviluppo sostenibile da tutti i protocolli internazionali e obiettivo primario della visione 
industriale europea, sull’utilizzo di materiali riciclati e sull’accorciamento della filiera di fornitura. Sviluppo 
sempre. Ma sostenibile.

Raffaele Della Bella
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’anno scorso abbiamo iniziato un cammino di rendicontazione che ci ha portato a scrivere per la prima 
volta il Bilancio di Sostenibilità di Mondorevive. 

Il nostro cammino sostenibile era già iniziato nel 2020 con l’acquisizione di MondoSD e l’introduzione 
nei nostri stabilimenti dei concetti di circolarità dell’economia, riciclo e riciclabilità e uso efficiente delle risor-
se. Sempre nel 2020 abbiamo introdotto e centralizzato l’ente di controllo dei sistemi di gestione di gruppo, 
Mondorevive già da tempo certificata ISO 9001, ha intrapreso il percorso di certificazione anche per Mondo-
SD, integrandola con la ISO 14001 anche per Caltek e MondoSD.

Mondorevive ha quindi definito come obiettivo nel 2021 la certificazione ISO 45001, salute e sicurezza dei 
lavoratori, per gli stabilimenti di Busto Arsizio e Ferentino; raggiunto l’obiettivo, nel 2022 ci concentreremo 
sullo stabilimento di Chignolo Po.

Questi traguardi sono frutto dell’impegno delle nostre persone che rendono viva la nostra idea di un sistema 
competitivo, che agisce nel rispetto delle comunità, dell’ambiente e dell’etica d’impresa.

Le certificazioni hanno aumentato la consapevolezza dei lavoratori nei confronti delle tematiche relative a 
qualità, ambiente e salute/sicurezza, e la possibilità di interazione e confronto fra le parti; senza contare il con-
trollo puntuale dell’azienda riguardo a determinati requisiti e la possibilità di informare tutti i portatori di inte-
resse che il gruppo Mondorevive si impegna ad adottare e mantenere un sistema integrato all’avanguardia. 

Quest’anno, il 2022, ci vede impegnati in un’altra sfida, la certificazione IQNET SR10, questa certificazione di 
responsabilità sociale d’impresa richiede un comportamento aziendale volontario che affronta la sfida di con-
ciliare le proprie ambizioni di crescita con i valori fondamentali del rispetto dei cittadini e dell’ambiente, dello 
sviluppo del territorio, della qualità del servizio, dell’efficienza e dell’innovazione. I principi fondamentali 
dello standard prevedono parametri come il coinvolgimento del management e di tutti i settori dell’Azienda, 
l’attenzione alla prevenzione piuttosto che alla cura. I requisiti che vengono verificati per il rilascio della Certi-
ficazione gravitano nell’ambito di tematiche importanti come il lavoro infantile e il lavoro forzato, l’attenzione 
alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, la libertà di associazione e l’assenza di discriminazioni, la corretta 
gestione delle remunerazioni e degli orari di lavoro. In pratica si è voluto ratificare le prassi ed i metodi di la-
voro già in essere in ambito aziendale, certificare ciò che normalmente viene svolto nei vari processi lavorativi.

Un’altra più grande sfida di Mondorevive sarà legata alla continuità di crescita, a fronte di volumi produttivi 
che auspichiamo in costante aumento come negli ultimi anni. Lo start-up della nuova calandra 4.0 (Calandra 
M) a Ferentino porta il nostro parco impianti a 8 calandre per la produzione di PVC e 1 estrusore per la pro-
duzione di PET, senza contare i reparti di rifinitura dei singoli stabilimenti.

Una particolare attenzione sarà sicuramente da riservare alle emissioni, a fronte di uno scenario legislativo 
sempre più restrittivo. Non mancheranno poi le sfide legate all’energia. Con l’istallazione dei pannelli solari a 
Ferentino abbiamo beneficiato e beneficeremo di tutti i vantaggi derivanti dalle fonti di energie rinnovabili e 
pulite. L’ampio parco solare che copre lo stabilimento ci consente di ottenere una significativa riduzione delle 
emissioni in atmosfera di gas serra. 

Lettera dei Direttori di Stabilimento

L
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Abbiamo implementato in tutti i nostri stabilimenti (Busto Arsizio, Ferentino, Chignolo Po e Bernate Ticino) un 
Comitato Etico che ha l’onere di vigilare sul rispetto dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente, sul rispetto 
delle persone e delle pari opportunità e sul rispetto delle regole di comportamento; vigilare sulle attività 
aziendali focalizzate su uno sviluppo sostenibile e promuovere l’adozione delle misure più idonee a preser-
vare l’ambiente a beneficio della comunità e delle generazioni future. Mondorevive condivide, con questo 
bilancio di sostenibilità, con dipendenti, fornitori e partner il rispetto di valori etici e sociali di cui il nostro 
Codice Etico è il punto di partenza.

Sempre in ottica di miglioramento della salute e sicurezza dei nostri lavoratori e non solo, abbiamo dotato 
tutti i nostri stabilimenti di DAE (Defibrillatore semi-automatico) e formato il nostro personale al suo utilizzo. 

Per far fronte all’emergenza sanitaria, nel 2020 abbiamo istituito una polizza assicurativa COVID-19 per tutti i 
dipendenti, estesa a tutto il 2021.

Anche i nostri prodotti hanno dovuto adeguarsi all’emergenza sanitaria in corso. Abbiamo sviluppato e certi-
ficato nuovi prodotti ovvero:

Per quanto riguarda i Dipendenti del Gruppo, vorremmo sottolineare che è importante non abbassare mai la 
guardia sulla sicurezza, al contrario. L’attenzione, la formazione, la motivazione dei nostri Lavoratori dovranno 
rimanere centrali, soprattutto a fronte delle evoluzioni tecnologiche e organizzative che il futuro porterà con 
sé. Il nostro impegno particolare sarà quello di accompagnare sempre la crescita professionale delle nostre 
persone e guidarle attraverso i cambiamenti.

Marco Angelosante - Chignolo Po

Antonio Colella - Ferentino 

Francesco Iraci - Bernate tiCino

Fabio Speroni - Busto arsizio

• PVC testato secondo ISO 22196:2011 e ISO 21702:2019

• PET testato secondo ISO 22196:2011

• PVC con capacità anti-slip certificate R11 (Sicurezza antiscivolo in conformità alla norma R11 DIN 51130)

• DUNE R10 testato ISO 11640 per l’abrasione: resistente a 60.000 cicli
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2
l presente bilancio di sostenibilità riguarda le aziende del GRUPPO MONDOREVIVE comprese nel 
perimetro del bilancio consolidato: 

Nota metodologica

La maggior parte degli indicatori è riportata per il triennio 2019 – 2021, compatibilmente con la 
disponibilità dei dati. Le informazioni relative a Mondo SD (ex Silvyplast S.r.l.) sono limitate al periodo 
successivo all’acquisizione della società (marzo 2020). I soli dati relativi ai consumi energetici, e il calcolo 
delle emissioni di gas a effetto serra che ne derivano, comprendono anche il magazzino di Marnate, il cui 
contributo è peraltro del tutto trascurabile.

Le informazioni contenute nel bilancio vengono aggiornate con cadenza annuale; il bilancio precedente 
è stato pubblicato a luglio 2021. Rispetto alla precedente edizione non vi sono variazioni significative né 
nei temi trattati, né nei relativi perimetri.

Il presente documento è realizzato secondo le linee guida GRI Standard edizione 2016 – livello Core, a 
fronte delle quali è stata richiesta la verifica esterna alla società Certiquality S.r.l.

La quasi totalità dei dati è riportata in forma aggregata a livello di gruppo, fatta salva la possibilità di 
riportare dei dettagli a livello di singola società o di stabilimento ove questo consenta una più corretta 
lettura dei dati, o nel caso in cui vi sia la necessità o l’opportunità di evidenziare aspetti specifici. Ove non 
diversamente specificato, il perimetro di rendicontazione è l’intero gruppo. I dati relativi alla produzione 
si riferiscono alle quantità fatturate, senza tenere conto della variazione delle giacenze, che incidono per 
meno dello 0,4% del fatturato.

Gli indicatori ambientali specifici (rapporto tra gli impatti e la produzione) sono ricavati considerando 
gli impatti di tutti gli stabilimenti (incluso Mondo SD, i cui impatti sono comunque trascurabili rispetto 
a quelli degli altri siti), mentre le produzioni sono relative ai soli stabilimenti produttivi (Busto Arsizio, 
Ferentino e Chignolo Po).

Per qualsiasi informazione, chiarimento o suggerimento in relazione ai contenuti del documento è 
possibile rivolgersi a:

 Chiara Anadone
 canadone@mondorevive.com

Mondorevive S.p.A. sede legale e operativa di Busto Arsizio (VA);

Mondorevive S.p.A. sede operativa di Ferentino (FR);

Caltek S.r.l. sede operativa di Chignolo Po (PV);

Mondo SD S.r.l. sede operativa di Bernate Ticino (MI), acquisita nel 2020.

I

mailto:canadone%40mondorevive.com?subject=
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Il gruppo Mondorevive3

ondoplastico fu fondata nel 1949 a Busto Arsizio (VA) con lo scopo di produrre e commercializzare 
materiali plastici. Da allora, grazie allo sviluppo continuo, l’azienda ha consolidato la propria 
posizione come fornitore di riferimento a livello europeo per una vasta gamma di film in PVC.

Il sito di Busto Arsizio (Varese, IT) è dove tutto è nato, ora headquarter e il sito con la maggiore capacità 
produttiva di tutto il gruppo con 4 calandre PVC, magazzino e centro amministrativo e gestionale con i suoi circa 
130 dipendenti (incluse circa 30 persone con mansioni a servizio dell’intero gruppo). Al sito di Busto si aggiunge 
il sito di Marnate (Varese, IT), prima produttivo ora polo logistico del gruppo (non incluso nelle certificazioni 
QHSE né nella maggior parte degli indicatori, la gestione è interamente affidata a un fornitore esterno).

Anche lo stabilimento di Ferentino (Frosinone, IT) non è di origini recenti. Il Sito è stato sviluppato negli 
anni ’60 dalla società Plastisud Italia Srl, che produceva fogli in PVC, tessuti spalmati e carte da parati. Nel 
2006, a seguito della chiusura di Plastisud Srl, la società S.F.I.T. Srl ha acquistato l’area e affittato nel 2007 
parte del Sito ad Europlastic Sud Srl, che ha proseguito l’attività di produzione di fogli calandrati in PVC; 
in quel periodo le parti di stabilimento destinate alla produzione di tessuti spalmati e carte da parati sono 
state dismesse. Intorno alla fine del mese di dicembre 2011 la società Mondoplastico Spa è subentrata a 
Europlastic Sud Srl, costituendo la società Plastisud film Srl. L’attività di produzione di film in PVC calandrato è 
iniziata a gennaio 2012. Nel 2014 è avvenuta la voltura definitiva: lo stabilimento di Ferentino è entrato a far 
parte di Mondoplastico S.p.A. dove tutt’oggi continua la medesima attività di produzione di fogli calandrati 
in PVC. A Ferentino si produce PVC su 3 calandre (l’ultima, installata nel 2021, è partita all’inizio del 2022), 
ma rispetto allo stabilimento di Busto Arsizio è presente un reparto finitura composto da: accoppiatrici, che 
consentono di produrre film particolari, con finiture o spessori non producibili direttamente sulle linee di 

La storia3.1

M
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calandratura; taglierine e ribobinatrici per il confezionamento. Come per Busto Arsizio, anche a Ferentino la 
produzione è continua 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e occupa oltre 70 dipendenti.

Caltek ha lo stesso assetto organizzativo e produttivo degli altri stabilimenti, ma nello stabilimento di 
Chignolo Po non si calandra solo film in PVC, ma si estrude il PET. La storia di Caltek inizia nel 1989, 
anno della fondazione; nel 2012 si registra un ampliamento delle attività di produzione/stoccaggio e nel 
2016 avviene l’acquisizione da parte di Mondoplastico dell’80% del capitale, mentre il rimanente 20% è di 
proprietà di Enoplastic, ora Enoflex (uno dei principali clienti dello stabilimento). Lo stabilimento occupa 
attualmente circa 60 persone.

In ottica di economia circolare, nel 2020 è stata considerata un’opportunità significativa l’acquisizione di un 
recuperatore di PVC per veicolare la gestione degli scarti di Mondoplastico e dei suoi clienti verso il recupero 
di materia; si è dunque perfezionata l’acquisizione di Silvyplast S.r.l., che opera nel campo della messa in 
riserva, recupero e trattamento di scarti industriali in PVC attraverso operazioni di selezione e macinazione. 

Il Sito di MondoSD risulta di proprietà di Silvyplast dal 1988/1989, ed è sempre stato adibito ad impianto 
di messa in riserva e trattamento di scarti di materiali plastici (CER 07.02.13 e CER 12.01.05). Il Sito opera 
nel campo della messa in riserva, recupero e trattamento di scarti industriali in PVC attraverso operazioni di 
selezione e macinazione, è soggetto ad Autorizzazione Dirigenziale ed iscritto al Registro delle Imprese Settore 
Rifiuti e Bonifiche, in quanto attivo nell’ambito di messa in riserva e lavorazione di rifiuti. L’Autorizzazione 
Dirigenziale – Approvazione del progetto ed autorizzazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e di 
recupero (R3) di rifiuti non pericolosi – Città Metropolitana di Milano del 03/11/2015 in scadenza nel 2025 
consente il recupero del materiale e la riqualificazione in MPS Materia Prima Secondaria conforme alla UNI 
10667. Nell’impianto lavorano poco più di 20 persone.

La definizione di strategie e decisioni, nuove operazioni e progetti, prese dal Gruppo è basata sulle modalità di 
gestione dei rischi e delle opportunità dell’organizzazione, dalla pianificazione delle operazioni, allo sviluppo 
e lancio di nuovi prodotti. Tutto secondo il principio di precauzione.
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I numeri del gruppo Mondorevive3.2

a tabella seguente riporta l’andamento delle produzioni del triennio 2019-2021 per ciascuno stabilimento 
(espresse in kg/anno); per lo stabilimento di Bernate Ticino, che svolge attività di recupero di rifiuti 
plastici non pericolosi, è riportata la quantità di materiali recuperati dall’impianto. Nell’ultima riga della 
tabella è riportata la produzione totale dei soli stabilimenti produttivi, escludendo cioè l’attività di 

recupero di rifiuti di Mondo SD: tale valore è utilizzato per calcolare gli indicatori specifici.

  Tabella: Vendite espresse in kg/anno, riferimento GRI 102.7, 102.8

Il gruppo occupa alla fine del 2021 279 addetti, in crescita del 10% rispetto al 2020, a causa delle seguenti 
modifiche:
• ampliamento dell’attività di Mondo SD (passata da uno a due turni produttivi);
• incremento di addetti operativi dei due stabilimenti di Ferentino (dove la produttività è aumentata a seguito 

dell’installazione di una nuova calandra) e Chignolo Po (ampliamento della turnazione);
• potenziamento del personale di staff a Busto Arsizio, che comprende sia il personale dello stabilimento 

produttivo, sia le funzioni centrali del gruppo.

  Tabella: Nr Dipendenti, riferimento GRI 102.7, 102.8

Società Stabilimento 2019 2020 2021

Mondorevive
Busto Arsizio 21.058.120 18.830.952 22.011.748

Ferentino 9.471.716 9.928.913 11.020.188

Caltek Chignolo Po 6.514.409 7.129.667 7.613.630

MondoSD Bernate Ticino  5.281.653 9.012.369

Totale gruppo  37.044.245 41.171.185 49.657.935

Totale gruppo (escluso Mondo SD) 37.044.245 35.889.532 40.645.566

Società Stabilimento 2019 2020 2021

Mondorevive

Sede Busto Arsizio 27 27 32

Stabilimento Busto Arsizio 96 95 93

Ferentino 59 68 75

Caltek Chignolo Po 49 53 57

MondoSD Bernate Ticino 10 22

Totale gruppo  231 253 279

L
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Alla fine del 2020, la Società ha deliberato una modifica della propria denominazione sociale da “Mondo-
plastico S.p.A.” alla nuova “Mondorevive S.p.A.”; questa scelta, come quella dell’acquisizione di Mondo-
SD, ha rappresentato un cambio di mentalità, la presa di coscienza che la plastica non è un materiale facile 
da smaltire, non essendo biodegradabile (cioè non è degradabile dalla natura), ma se adeguatamente 
separato e trattato meccanicamente si può trasformare da rifiuto a risorsa: il PVC non più utilizzato diventa 
punto di partenza per nuovi prodotti, come: indumenti, arredo urbano, buste, cestini, elastici, articoli scola-
stici, sportivi e tanto altro. E i flussi di residui dalle società del Gruppo all’impianto di Mondo SD non si limi-
tano ai rifiuti, ma dal 2021 sono rappresentati 
in misura crescente da sottoprodotti, gestiti 
nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Il GRUPPO MONDOREVIVE si caratterizza 
per una rete di clienti diffusa a livello mondia-
le. La clientela è estremamente articolata e 
complessa, essendo molto diversificati i setto-
ri di attività e i mercati di sbocco. Trattandosi 
di un gruppo che opera nel settore Business 
to Business, i clienti sono a loro volta aziende 
trasformatrici di dimensioni variabili. 

Sono costantemente in corso investimenti per 
rendere gli impianti produttivi più moderni e 
più adatti alle specifiche richieste di mercato 
per quanto riguarda la loro potenzialità pro-
duttiva. Per essere certi di cogliere l’opportu-
nità di essere sempre al passo con le richieste 
ed esigenze del mercato, ogni mese viene 
tenuta una riunione con oggetto proprio le 
modifiche, gli sviluppi e i miglioramenti da ef-
fettuare e programmare.

Altra opportunità è legata alla realizzazione 
di nuovi prodotti: la progettazione è sempre 
operativa e funzionante e consente di moni-
torare e tenere sotto controllo gli sviluppi del-
le nuove richieste da parte di nostri clienti o 
l’andamento di sviluppi di prodotti scaturiti da 
esigenze interne o da nuove idee. Il reparto 
Ricerca e Sviluppo si occupa attivamente della 
questione. Per questo si è ritenuto necessario 
collaborare attivamente anche con laboratori 
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esterni, in modo da poter avere riscontri precisi su caratteristiche specifiche che il nostro laboratorio inter-
no, seppure attrezzato, non potrebbe ottenere.

L’aumento delle quote di mercato è un obiettivo da perseguire sempre. La forza vendite del GRUPPO 
MONDOREVIVE è costantemente all’opera per raggiungere questo obiettivo, implementando l’attenzione 
verso il cliente e la capacità di fornire risposte tecniche in merito a caratteristiche e problematiche.
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l modello organizzativo scelto dal GRUPPO MONDOREVIVE è basato sul diretto controllo della gestione 
da parte delle Famiglie Della Bella e Langè, che possiedono l’intero pacchetto azionario del Gruppo e ne 
formulano le strategie di concerto con il Consiglio di Amministrazione.

La Governance3.3

PROPRIETÀ FAMIGLIE DELLA BELLA - LANGÈ

Busto Arsizio Ferentino Chignolo Po Benate Ticino

Pianificazione

Approvvigionamento

Amministrazione,
Finanza, Controllo di 
Gestione & Personale

R&D e Processo

QHSE & 
Sostebibilità

Commerciale e
Assistenza

CFO: M. Falciola

Consiglio di Amministrazione

Procuratore generale: F. Trezzani

Rappresentazione grafica della governance, riferimento GRI 102.18

I
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Le attività produttive e commerciali del Gruppo sono affidate al Procuratore del Gruppo, l’Ing. Fabio Trezzani, 
e alle realtà operative che attuano il business plan del Gruppo. Gli stabilimenti del gruppo sono guidati da 
Plant Manager designati dal CDA, che rivestono il ruolo di Direttore di Stabilimento e Datore di Lavoro, e 
sono Procuratori Speciali con limiti di ordinaria amministrazione in ambito produttivo, e con poteri senza limiti 
di spesa in ambito ambientale e di salute e sicurezza. 

Attraverso incontri periodici di allineamento, i Plant Manager si confrontano con il Procuratore e la proprietà sui 
risultati ottenuti dalle diverse aziende, sulle problematiche e sulle opportunità che man mano emergono nei 
rispettivi business. Diversi organi affiancano i vertici del Gruppo per quanto riguarda i temi della sostenibilità: 
il Comitato Etico e i team che presidiano la sostenibilità di processo e di prodotto nelle aziende. Esiste un 
Comitato Etico per ogni stabilimento, che si compone dei rappresentanti delle seguenti funzioni:

il Direttore di Stabilimento, che ne assume la presidenza; 

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

il responsabile qualità e ambiente dello stabilimento con funzioni di gestione delle anomalie;

un addetto senza funzioni manageriali. 

Il Comitato rivolge la propria attenzione in particolare all’applicazione del Codice Etico nelle diverse realtà e 
segue i temi della sostenibilità.

I Team per la sostenibilità del processo e del prodotto, presenti su ciascun sito, sono organi multifunzionali 
che si riuniscono periodicamente per discutere dei miglioramenti legati ai polimeri e ai film e alla loro 
produzione, anche su input della funzione commerciale. Tra i membri dei team ci sono alcune funzioni di 
gruppo, trasversali ai siti (es. R&D, manutenzione), al fine di favorire un coordinamento e una condivisione di 
obiettivi e traguardi tra i vari stabilimenti.

A testimonianza di uno stretto rapporto del gruppo con il territorio in cui opera, si può notare come la totalità 
degli amministratori e dei dirigenti aziendali risiede a meno di 30 chilometri dai siti aziendali, in molti casi 
nello stesso comune dei siti stessi.
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I Prodotti3.4

l processo di vendita del GRUPPO MONDOREVIVE si concretizza attraverso una rete distributiva di Gruppo 
presente, direttamente o tramite agenti commerciali, in un numero sempre crescente di paesi. 

Mondorevive esporta oltre il 70% della sua produzione in tutto il mondo. Alcuni esempi di Paesi raggiunti: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Germania, Estonia, Croazia, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Romania, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Colombia, Messico, Norvegia, Stati Uniti, Svizzera, 
Tailandia, Tunisia, Turchia, Sudafrica, Venezuela, Israele, Ucraina, Russia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Cile, 
Dubai, Marocco.

I prodotti del Gruppo in PVC e PET sono sviluppati per impieghi nell’ambito dei seguenti settori principali:

Per maggiori informazioni sui prodotti è possibile consultare il sito: www.mondorevive.com

Il Gruppo produce film in PVC, rigido o plastificato, declinati in un’ampia gamma di finiture, dimensioni e 
caratteristiche applicative, in modo da coprire le svariate esigenze del mercato. Mondorevive è in grado di 
proporre una completa gamma di colori, riproducendo fedelmente le tinte richieste, a partire dalla prova di 
laboratorio fino alla produzione industriale, fornendo anche colori perlescenti, fluorescenti, glitter e iridescenti. 

I

DECORAZIONE AUTOVEICOLI ARCHITETTURA EDILIZIA

IMBALLAGGIO MEDICALE CARTOTECNICA GDO

http://www.mondorevive.com
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In conformità con le regolamentazioni EC 1907/2006 REACH https://www.reach.gov.it/reach-sintesi  e con la 
politica di sostenibilità ambientale, l’azienda usa solo pigmenti di alta qualità e senza metalli pesanti.

Le linee di calandratura ed estrusione sono tecnologicamente avanzate ed equipaggiate con sistemi 
di controllo avanzamento produzione in grado di assicurare standard qualitativi costanti ed elevati, 
lavorano a ciclo continuo fermandosi soltanto per manutenzioni programmate. Ogni calandra è dotata 
di misuratore e regolazione automatica dello spessore del film e di rilevatori di difetti in grado di 
controllare il 100% del film prodotto. 

L’azienda è in grado di produrre film con uno spessore a partire da 50 fino a 500 micron e con una 
larghezza da 12 a 2500 mm. I film di Mondorevive possono essere stampati in offset, con stampa flexo, 
con stampa termica, in serigrafia o con stampanti digitali; i nostri articoli sono testati anche per stampe 
latex, stampe a base solvente e UV. Il reparto R&D dispone di stampanti pilota per la verifica di ogni tipo 
di stampa e offre la possibilità di sviluppare nuovi disegni di goffratura a fronte di richieste specifiche 
del mercato, avvalendosi della professionalità di specialisti del settore. Meritano un discorso a parte 
i film in PVC semi-rigidi e plastificati prodotti con plastificanti monomerici o polimerici esenti da BPA 
(Bisfenolo A) e/o ftalati per soddisfare il mercato destinato a prima infanzia e giocattoli, in conformità 
al Regolamento CE 84/2005.

Il 100% dei film prodotti dal Gruppo sono conformi al Regolamento REACH; sia per la produzione di PVC 
che PET film non utilizziamo intenzionalmente in percentuale> 0,1% in peso le sostanze incluse nella 
SVCH List aggiornata il 19 gennaio 2021 (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) e nell’Annex 
XIV (Authorization list) aggiornamento del 5 marzo 2020 (https://echa.europa.eu/recommendation-for-
inclusion-in-the-authorisation-list).

I film Mondorevive sono conformi alla Direttiva RoHS  (2011/65/EU) ex 2020/336/EU, 5 marzo 2020, 
Annex II, Annex III, Annex IV (https://echa.europa.eu/it/legislation-profile/-/legislationprofile/EU-ROHS).

Per quanto riguarda i film esenti da ftalato / phthalate free films, possiamo confermare l’applicabilità e 
la conformità all’Annex XVII (Restricted list) aggiornamento del 13 gennaio 2021 (https://echa.europa.
eu/it/substances-restricted-under-reach).

Per tutti i film del Gruppo, essendo “articoli” ai sensi del Regolamento REACH, non è necessaria la scheda 
di sicurezza; sono fornite invece delle schede tecniche di dettaglio contenenti tutte le informazioni sulle 
proprietà chimico/fisiche, meccaniche e prestazionali, compresi gli usi e, se applicabile, anche la % di 
materie prime riciclate in essi contenute.

La formulazione del nostro film permette un uso sicuro e duraturo, sopportando nel tempo grandi 
sollecitazioni meccaniche e le condizioni outdoor più critiche. I laboratori Mondorevive testano 
accuratamente le prestazioni dei film sviluppati per queste applicazioni, avvalendosi di apparecchiature 
che riproducono l’esposizione dei film a condizioni ambientali severe, sia in termini di umidità che di 
irraggiamento, come ad esempio “QUV Accelerated Weathering Tester” per le radiazioni UV e “Q-Sun 
Xenon Test Chamber“ per la luce solare.
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Mondorevive produce film in PET per termoformatura, food-contact e vari impieghi industriali, come 
arredamento, e non, utilizzando A-PET e G-PET. Uno dei mercati principali è per capsule enotecniche 
(stirate longitudinalmente e trasversalmente). Mondorevive dispone, inoltre, di una vasta gamma di 
film PET capace di soddisfare le esigenze di un mercato altamente specifico e regolato da molteplici 
normative sulla sicurezza, sull’igiene e sulla conformità dei materiali. Mondorevive è in grado di proporre 
una completa gamma di colori di PET, riproducendo fedelmente le tinte richieste. 

I film di Mondorevive, sia in PVC che in PET, hanno proprietà e/o idoneità certificate da laboratori 
esterni accreditati; un esempio: disponiamo di film con proprietà antiscivolo certificate secondo la DIN 
51130: 2014, film con idoneità ÖKO TEX - FOOD CONTACT, film conformi alla EN 71-3-2019 (normativa 
giocattoli), film con resistenza alla combustione certificata come anche film testati con 9 ceppi batterici 
e coronavirus. Dal 2017 ad oggi sono più di 70 le analisi di laboratori accreditati a supporto di quanto 
dichiarato relativamente ai nostri film.

Il contenuto di sostanze pericolose dei film in PVC e PET è ampiamente inferiore al 10% (mediamente 
compreso tra l’1,5 e il 2% in massa). Non si sono mai verificati episodi di non conformità legati agli 
impatti dei prodotti sulla salute e sulla sicurezza degli utilizzatori.

Come gruppo Mondorevive ci stiamo adoperando per soddisfare al meglio le richieste del mercato 
relative alla sostenibilità. In particolare, abbiamo ricevuto richieste riguardanti i cosiddetti “Conflict 
Minerals” (minerali estratti in zone di conflitto). Considerando che acquistiamo alcuni prodotti a base 
Stagno, abbiamo chiesto e ottenuto la dichiarazione di provenienza della materia prima.  

Negli anni passati non si sono mai verificati episodi di non conformità con le normative e/o codici di 
autoregolamentazione riguardanti gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti nel periodo di 
rendicontazione, sia in materia di etichettatura dei prodotti, sia in relazione alle informazioni fornite ai 
clienti sui prodotti stessi o a comunicazioni effettuate nell’ambito di attività di marketing.

Per quanto riguarda il recupero, i nostri film possono essere rimacinati per generare MPS (Materia Prima 
Seconda) conforme alla norma UNI 10667. Secondo le procedure in essere in Italia, un rifiuto sottoposto 
ad attività di recupero, a determinate condizioni, può diventare una materia prima secondaria da 
utilizzare in una specifica attività industriale esclusa dal regime dei rifiuti (nel caso del Gruppo la MPS 
viene utilizzata in % variabile per la produzione di altri film a contenuto di riciclato noto). La normativa 
Comunitaria prevede che vengano stabiliti appositi criteri che devono essere soddisfatti dai prodotti/
materiali che originano da operazioni di recupero affinché gli stessi non rientrino più nella definizione di 
rifiuto: il codice di MPS identifica un macinato di PVC ottenuto da recupero e riciclo di rifiuti in plastica 
e si riferisce ai sotto-prodotti di materie plastiche destinato ad impieghi diversi, il materiale rispetta i 
requisiti della UNI 10667-5 o della UNI 10667-6 a seconda della plastificazione. I prodotti di MondoSD, 
diversamente dalle bobine / fogli di film prodotti negli altri stabilimenti, sono un macinato di miscela di 
polimero PVC, plastificato e non, e altri additivi; tutti i componenti sono fortemente legati alla matrice 
in PVC mediante processo di gelificazione. Il macinato in PVC non è classificato pericoloso secondo le 
Direttive 45/1999/CE e il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Secondo il Regolamento Reach 1907/2006, il 
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materiale è un articolo, pertanto la scheda di sicurezza non deve essere rilasciata. Secondo il comma 1 
dell’art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, 
incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel 
rispetto delle seguenti condizioni:

a. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa 
e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente 
o sulla salute umana.

Le MPS di MondoSD rispettano queste condizioni.
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l GRUPPO MONDOREVIVE ha attivato il proprio sistema di gestione ISO 9001 dal novembre 1998 e ha definito 
come proprio campo di applicazione la progettazione, lo sviluppo e la produzione di film plastici in PVC mediante 
processo di calandratura.  Con l’acquisizione da parte del gruppo della società Caltek S.r.l., nel 2016, si è deciso 
di estendere anche a quest’ultima il sistema con estensione del campo di applicazione alla produzione di film 

mediante processo di estrusione.

Oggi il Sistema di gestione, conforme ai requisiti della ISO 9001:2015 e della ISO 14001:2015, si applica a tutti i 
processi dei siti di GRUPPO, senza esclusioni. L’obiettivo della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015 di tutti gli stabilimenti del gruppo è stato raggiunto verso la fine del 2020, tale obiettivo ha portato tutte 
le realtà aziendali alla condivisione di un unico sistema di gestione. Dal 2020 è inoltre stato avviato un progetto per 
l’estensione del sistema di gestione alla salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata all’ottenimento della certificazione 
ISO 45001:2018.

Nella politica del gruppo, riscritta a marzo 2020 in occasione dell’acquisizione di MondoSD, si richiama al rispetto dei 
requisiti delle norme applicabili nel campo della Qualità, dell’Ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori e relative 
al prodotto, tutto questo per sottolineare la volontà dell’intero gruppo di uniformarsi a leggi e standard internazionali 
volti a perseguire un costante miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia del sistema integrato.

Attraverso il Bilancio, e in particolare attraverso la parte di rendicontazione riguardante gli aspetti ambientali, il GRUPPO 
MONDOREVIVE intende condividere con gli Stakeholder le informazioni relative all’uso delle risorse e al contesto 
di sostenibilità, che costituisce la base sulla quale tutte le informazioni di questo documento sono fornite. Ciascun 
aspetto materiale è inserito in una strategia di ampio respiro, ma dà nel contempo una dimensione locale alle strategie 
e agli obiettivi: bonifica di manufatti contenenti amianto e sostituzione con pannelli solari a Ferentino; progetto di una 
nuova linea all’avanguardia sempre a Ferentino; miglioramento delle condizioni di lavoro a Busto Arsizio mediante 
uno studio dei flussi e delle movimentazioni che, unitamente al monitoraggio degli agenti chimici, ci sta portando 
ad un incremento della sostenibilità dell’ambiente di lavoro; miglioramento dell’asset produttivo di Chignolo Po con 
modifiche sostanziali in ambito SSL e un impianto per la lavorazione aggiuntiva di retrazione trasversale delle capsule; 
allineamento dei processi di gestione di Mondorevive con il sito di Bernate Ticino (Mondo SD).

Con la stesura del Codice Etico del GRUPPO MONDOREVIVE, ad inizio 2020 e con la revisione a inizio 2022, è stata 
posta l’attenzione alle esigenze presenti e future dei clienti e di tutte le parti interessate. Il Comitato Etico ha confermato 
il focus dell’azienda verso la consapevolezza ed il rispetto del contenuto del Codice, allo scopo di far partecipare e 
contribuire alla valutazione del rischio Etico tutti i rappresentanti. Il Comitato Etico di ciascun sito ha anche lo scopo 
di supportare le varie funzioni aziendali nella preparazione e nell’aggiornamento delle procedure e dei moduli di 
registrazione associati; vigilare sul rispetto dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente, e dei requisiti legislativi; vigilare 
sul rispetto delle persone e delle pari opportunità, sul rispetto delle regole di comportamento e sulle attività aziendali 
finalizzate ad uno sviluppo sostenibile, nell’adozione delle misure più idonee a preservare l’ambiente a beneficio 
della comunità e delle generazioni future. Chiara Anadone, in qualità di QHSE Manager, ha in carico la supervisione 
dei plant e la gestione delle segnalazioni in merito a eventuali violazioni del Codice Etico, presentate anche in forma 
anonima mediante le cassette collocate agli ingressi degli stabilimenti; le eventuali azioni a seguito delle segnalazioni 
vengono definite durante le riunioni dei Team dei siti. La presenza di un‘intranet aziendale, di un’unica sede legale, di 
funzioni di staff centralizzate e anche la presenza della cassetta delle segnalazioni assicura una costante comunicazione 
e collaborazione con tutte le parti interessate, sia interne che esterne all’organizzazione.

Gruppo e sostenibilità4
I
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I principi del Codice Etico del GRUPPO MONDOREVIVE sono il rispetto dei seguenti strumenti internazionali:

• Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro - Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione dell’orario di lavoro)

• Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato)

• Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)

• Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)

• Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e professione)

• Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime)

• Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo)

• Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)

• Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)

• Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)

• Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili)

• Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali)

• Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio)

• Convenzione ILO 181 (Agenzie per l’impiego private)

• Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)

• Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)

• Convenzione ILO 190 (Violenza e molestie nel mondo del lavoro)

• Codice di condotta dell’ILO sull’HIV / AIDS e il mondo del lavoro

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

• Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

• Patto internazionale sui diritti civili e politici

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
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Allo scopo di perseguire l’obiettivo fissato nel 2020 dell’eliminazione dei pericoli, ove possibile, e della 
riduzione dei rischi, oltre che degli eventi pericolosi e/o incidenti, inclusi infortuni e malattie, tutti gli 
stabilimenti hanno iniziato un piano di adeguamento ai requisiti UNI ISO 45001:2018 che ha portato gli 
stabilimenti di Busto Arsizio e Ferentino alla certificazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nel 
2021, seguiranno Chignolo Po e poi Bernate Ticino.

Nel 2021 è partito dallo stabilimento di Busto Arsizio il Progetto “Mondo di idee!”, con lo scopo di creare 
un sistema di innovazione diffusa. La Direzione del GRUPPO MONDOREVIVE crede nel coinvolgimento 
e nella partecipazione del personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso la creazione 
di un ambiente di lavoro motivante e la crescita professionale continua, si parte dalla ferma convinzione 
che l’innovazione non sia appannaggio di qualche specialista o di un reparto dell’azienda, ma che tutta 
l’organizzazione, a qualsiasi livello, possa essere stimolata nel produrre idee. Naturalmente, per ottenere 
risultati occorre procedere con metodo, con un approccio basato sui processi, sull’attenta gestione delle 
interrelazioni che li legano, sul miglioramento continuo inteso come principio alla base di ogni singola 
attività e processo e su rapporti di reciproco beneficio con i fornitori, con particolare attenzione allo sviluppo 
di relazioni di collaborazione continuativa (partnership). Lo stesso progetto è partito nello stabilimento di 
Ferentino all’inizio del 2022, con il progetto di estenderlo agli altri siti nei prossimi anni. Tutto ciò per aumentare 
la consapevolezza che ognuno di noi contribuisce al miglioramento continuo dei nostri stabilimenti.

• Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

• Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani

• Il Regolamento UE 2017/821 ovvero l’obbligo di tracciabilità di filiera per i minerali cosiddetti 3TG

Consuntivo obiettivi 2021
Rispetto agli obiettivi prefissati possiamo confermare che la nostra presenza sul mercato ha avuto una 
costante crescita, senza pregiudicare gli aspetti qualitativi dei nostri prodotti. Per agire rapidamente, sia 
rispondendo alle mutevoli richieste del mercato, sia anticipandole per quanto possibile, abbiamo istituito per 
ogni stabilimento il reparto tecnico commerciale che per primo risponde alle esigenze del cliente; il reparto è 
supportato dallo staff produttivo e dai tecnologi di processo di stabilimento, sotto l’egida della nuova figura 
di riferimento dell’area tecnica, il responsabile servizi tecnici di gruppo.

Abbiamo raggiunto l’obiettivo di ottenimento della certificazione UNI ISO 45001:2018 per gli stabilimenti di 
Busto Arsizio e Ferentino, ci apprestiamo a estendere la certificazione allo stabilimento di Chignolo Po, dove si 
applica già un sistema di gestione conforme alla UNI ISO 45001:2018 come nello stabilimento di Bernate Ticino.

Assicurare il rispetto dell’ambiente, prevenendo il pericolo di ogni forma d’inquinamento, a tutela di tutte 
le parti interessate, e la conformità alle prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni sottoscritte, valutandone 
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Obiettivi 2022
Mondorevive è impegnata a produrre e fornire prodotti della migliore qualità ai propri clienti, mettendoli al 
centro di ogni attività, dando la massima priorità alle loro esigenze, aspettative e bisogni; operare sempre nel 
rispetto delle eventuali specifiche, dei requisiti concordati e delle disposizioni cogenti.

Mondorevive opera al fine di ridurre gli scarti, le fermate delle linee e le non conformità di produzione 
secondo quanto, di anno in anno, stabilito e rilevabile dagli indicatori dei processi e dal Budget aziendale.

La Direzione della Mondorevive ha stabilito i seguenti obiettivi del biennio 2022-2023 che devono essere 
perseguiti da tutte le aziende del gruppo:

• Mantenere il sistema di gestione integrato e certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI 
EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 (il sistema integrato di Mondorevive è certificato per tutte e 3 
le norme mentre il sistema di gestione di Caltek e MondoSD è da certificare ISO 45001 rispettivamente 
nel 2022 e nel 2023);

• Conseguire la certificazione etica, di Responsabilità Sociale, secondo lo standard IQ NET SR10;

• Incrementare l’autoproduzione di energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici installati nei propri 
impianti;

• Incrementare la produzione di PVC del 10% con la messa a regime della Calandra M presso Mondorevive 
Ferentino per l’ottimizzazione dei consumi specifici;

• Completare le attività preliminari e la realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione presso 
Mondorevive Busto Arsizio per l’avviamento dell’impianto nel 2023;

• Implementare il nuovo sistema di controllo e pulizia per la linea PET presso Caltek Chignolo Po;

• Incrementare la capacità di trattamento e recupero di rifiuti e sottoprodotti presso MondoSD 
Bernate Ticino;

• Promuovere l’adozione di comportamenti e abitudini sane in ambito alimentare.

BS2020 
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periodicamente il rispetto e rispondendo tempestivamente alle eventuali variazioni delle stesse, rimangono i 
nostri cardini per uno sviluppo sostenibile.

Con l’istallazione dei pannelli solari a Busto Arsizio, già da un decennio, e a Ferentino, nel 2021, abbiamo 
beneficiato e beneficeremo di tutti i vantaggi derivanti dalle fonti di energie rinnovabili e pulite. L’ampio 
parco solare che copre lo stabilimento di Ferentino ci consente di ottenere una significativa riduzione delle 
emissioni in atmosfera di gas serra, ancora maggiore di quella di Busto Arsizio. Per il biennio 2022-2023 
stiamo valutando di efficientare ulteriormente lo stabilimento di Busto Arsizio e quello di Bernate Ticino.



- 24 -

Con specifico riferimento all’etica e alla sicurezza delle informazioni, Mondorevive si impegna a far rispettare 
e condividere il Codice Etico confermando che ritiene di strategica importanza, per garantire la continuità del 
business, la pianificazione e l’attuazione di un sistema di gestione dei requisiti etici e per la sicurezza delle 
informazioni, integrato con tutti i processi aziendali, affinché siano tutelate la confidenzialità, l’integrità e la 
disponibilità delle stesse. 

Nel 2022 è stato avviato il progetto per l’introduzione del sistema di gestione della responsabilità sociale di 
Mondorevive secondo l’IQNET SR10 (che oltre agli aspetti etici include la sicurezza delle informazioni), con 
l’obiettivo di ottenere la certificazione etica di Mondorevive entro il 2022, per poi estenderla progressivamente 
alle altre società del gruppo.

Mondorevive ha ultimato a fine 2021 la revisione di tutta la rivalutazione del sistema di gestione della sicurezza 
dei dati dove si descrivono i trattamenti dei dati personali effettuati nei confronti di ogni forma di soggetti 
interessati, e con l’intenzione di esprimere la Politica Aziendale adottata per garantire la compliance con 
quanto disposto da GDPR 2016/679, Dlgs 196/2003, Provvedimenti nazionali per tale materia, Linee Guida 
emesse da European Data Protection Board nonché Direttive comunitarie relative alla tutela di dati di persone 
fisiche. Si tratta di un’informativa resa ai sensi di art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti di coloro 
che instaurano una qualsiasi forma di rapporto con le aziende del gruppo. L’applicazione del principio di 
Segregation of Duties (letteralmente in italiano “separazione dei compiti”) costituisce uno degli elementi 
portanti del Modello Organizzativo Privacy di tutto il gruppo Mondorevive, al quale il management aziendale 
dedica la massima attenzione sin dal momento in cui vengono progettate le strutture organizzative e assegnate 
autorità, responsabilità e mansioni al personale. La Segregation of Duties, intesa come principio fondamentale 
di sicurezza, ha quale obiettivo primario quello di prevenire frodi ed errori (legati ad accessi e trattamenti non 
autorizzati ai dati). Questo obiettivo viene perseguito attraverso la suddivisione delle attività/responsabilità, 
relative ad un determinato processo aziendale, tra differenti funzioni/individui. Questo principio si applica 
all’infrastruttura informatica e alla gestione/archiviazione documenti cartacei.

Mondorevive nel sito di Busto Arsizio ha introdotto la figura del Mobility Manager che vede la luce per 
la prima volta nel Decreto interministeriale “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del 27 marzo 1998. 
L’obiettivo è ridurre l’uso del “mezzo di trasporto privato individuale”, così come prescrive la normativa ma 
più in generale la prassi e l’approccio alla gestione della domanda di mobilità. Il sito pilota di Busto Arsizio 
proporrà azioni che potranno poi essere estese anche agli altri stabilimenti.

L’Alta Direzione si fa parte attiva nel promuovere la partecipazione di tutto il personale nell’adozione dei principi 
sopra descritti con impegno, attenzione e determinazione. È assicurato il coinvolgimento e la partecipazione 
del personale nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e 
decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Le persone devono partecipare a tali momenti 
con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio. L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con 
le esigenze aziendali, consente ai Responsabili di formulare le decisioni finali. Il personale deve, comunque, 
sempre concorrere all’attuazione delle attività stabilite.
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I materiali plastici come il PVC non godono purtroppo di una buona nomea all’interno della comunità. 

Anni di campagne contro le plastiche sono note a tutti; per questo la capogruppo Mondorevive si è 
associata a VinylPlus, un gruppo che opera costantemente per lo sviluppo della sostenibilità del PVC e per 
l’implementazione dell’idea di prospettive di riciclabilità e minore impatto ambientale di questi prodotti. 

Il GRUPPO aderisce ed è membro delle seguenti associazioni di categoria, anche allo scopo di promuovere 
la conoscenza dei materiali plastici:

• Recovinyl®, organizzazione istituita nel 2003, attraverso VinylPlus® framework, per aiutare a 
sviluppare ulteriormente e incoraggiare il riciclaggio del PVC in Europa; 

• IVK Industrieverband Kunststoffbahnen Europe (IVK Europe), associazione dei produttori europei di 
fogli e lastre in PVC, con sede a Francoforte;

• Confindustria.



- 26 -

Le azioni e le strategie illustrate evidenziano la coerenza delle politiche di Mondorevive con le più ampie 
strategie definite a livello globale, quali ad esempio l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che hanno definito 
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG – Sustainable Development Goals).

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 si configura come lo strumento principale per la 
creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti 
climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita di biodiversità, 
la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo 
del suolo. Tale approccio implica l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti, comprese le politiche di bilancio 
e le riforme strutturali. Il piano aggiorna la precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia 2002-2010″, ma ne amplia il raggio d’azione, integrando gli obiettivi contenuti nella 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

E’ strutturata in cinque aree di intervento, corrispondenti alle “5P” dello sviluppo sostenibile proposte 
dall’Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati 
agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e richiamano alla profonda interrelazione tra 
dinamiche economiche, crescita sociale e qualità ambientale, aspetti conosciuti anche come i tre pilastri 
dello sviluppo sostenibile. Le “5P” sono: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.



- 27 -

BS2021 
Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Mondorevive SPA

GOAL 3 - SALUTE E BENESSERE 

Mediante il piano sanitario, che prevede controlli stringenti per coloro che utilizzano i 
mezzi di movimentazione interni, e mediante l’incremento sempre maggiore di coloro che 
utilizzano gli stessi, Mondorevive intende rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso 
di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e l’uso nocivo di alcool

Attraverso il piano formativo e il monitoraggio riguardo alla valutazione del rischio chimico, Mondorevive 
incrementa l’informazione e l’educazione, e l’integrazione della salute nel processo di protezione dai rischi allo 
scopo di ridurre sempre più il rischio di potenziali malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento 
e contaminazione di aria, acqua e suolo.
Tutti i nostri stabilimenti (Busto Arsizio, Ferentino, Chignolo Po e Bernate Ticino) sono dotati di DAE 
(Defibrillatore semi-automatico) e il nostro personale è formato: vogliamo essere in grado di salvare la vita 
delle persone!

GOAL 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

Mondorevive attua programmi per la formazione professionale dei propri dipendenti e 
garantisce la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini dell’azienda, aumentando 
sostanzialmente il numero di giovani e adulti dotati delle competenze necessarie, incluse le 
competenze tecniche e professionali, per l’occupazione, per lavori sempre più specialistici 

e di livello superiore.
Attraverso l’implementazione del Codice Etico, Mondorevive si assicura che tutti i dipendenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza.

Il GRUPPO MONDOREVIVE ha fatto propri alcuni strumenti dell’Agenda 2030, come la creazione di un 
nuovo modello economico circolare, l’attenzione alle diseguaglianze e la qualità ambientale. In particolare, 
si richiamano di seguito le azioni del GRUPPO maggiormente coerenti con gli obiettivi definiti dall’ONU.

GOAL 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE  

Con l’implementazione della copertura a pannelli solari a Ferentino, che si aggiunge a 
quella di Busto Arsizio (ormai decennale) Mondorevive ha aumentato notevolmente la quota 
di energie rinnovabili nel mix energetico globale. Con l’acquisto di un frigorifero ed un 
compressore a Busto Arsizio, e alcune azioni specifiche e puntuali negli altri stabilimenti, il 
Gruppo continua la fase di miglioramento dell’efficienza energetica.
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GOAL 8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA   

Mondorevive, attraverso diversi progetti di sviluppo, persegue costantemente il 
raggiungimento di livelli elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione, e promuove politiche orientate allo sviluppo 
che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, 

la creatività e l’innovazione.

GOAL 12 - CONSUMO E PRODUZIONI RESPONSABILI    

Mondorevive vuole raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse, 
diminuendo gli sprechi, favorendo la gestione circolare al fine di minimizzare gli scarti e i 
loro effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente. L’acquisizione di MondoSD ha portato 
Mondorevive ad incoraggiare le altre aziende, anche clienti, a ridurre in modo sostanziale 

la produzione di rifiuti attraverso il riciclaggio e il riutilizzo e ad adottare pratiche sostenibili, facendo in 
modo che le persone abbiano le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile.

GOAL 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE   

Mondorevive con l’acquisizione di MondoSD promuove l’industrializzazione sostenibile 
e l’aggiornamento delle infrastrutture, con la creazione di un unico sistema di gestione 
integrato per le 4 aziende del gruppo per raggiungere una maggiore efficienza delle risorse 
da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e 

dei processi industriali. Gli ultimi investimenti produttivi sono stati effettuati in ottica di Industria 4.0, ad 
indicare una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per 
migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità 
produttiva degli impianti. Anche l’implementazione del nuovo processo di calandratura ha seguito questi 
requisiti, applicati alla nuova calandra M di Ferentino. Numerosi altri investimenti sono stati fatti negli 
anni per aumentare la capacità di analisi, progettazione e creare una stretta connessione tra i clienti e la 
produzione vera e propria; grazie al nuovo analizzatore ad assorbimento atomico, al nuovo gascromatografo, 
all’implementazione della nuova sala stampa per le prove di stampa sui materiali e a diverse partnership 
con Laboratori esterni si è data una forte spinta all’l’innovazione. Una attività in corso è la digitalizzazione e 
informatizzazione di alcuni flussi gestionali e documentali: siamo partiti dagli appalti e dal controllo qualità.
In relazione al sistema di distribuzione dell’olio diatermico, abbiamo implementato, per gli stabilimenti di 
Busto Arsizio e Ferentino, un sistema di identificazione delle condotte e delle attrezzature coinvolte, con 
procedura di verifica e serraggio per la prevenzione di una potenziale emergenza, allo scopo di ridurre 
l’impatto e agire sulla nostra capacità di intervento nelle emergenze per proteggere l’ambiente, la salute e la 
sicurezza dei nostri lavoratori. Nello stabilimento di Chignolo Po le azioni si concretizzeranno alla fine del 2022.
Un sistema di sorveglianza e il Patent Box ci aiutano a proteggere gli asset aziendali e a promuovere un 
ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti.
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Coinvolgimento degli stakeholder5
li Stakeholder indicati nell’analisi del contesto del Gruppo sono: i lavoratori, gli enti di controllo 
(legislatore nazionale, locale…), i clienti, i fornitori di macchinari, di materiali strategici e di servizi, i 
consulenti, i cittadini e le comunità locali, i vicini, le amministrazioni locali, le banche, le assicurazioni, 
i trasportatori e tutte le associazioni di categoria e consorzi.

Il gruppo Mondorevive ha rapporti costanti e quotidiani con i propri stakeholder, finalizzati a coglierne le 
esigenze in modo proattivo e a garantirne, per quanto possibile, la soddisfazione.

In aggiunta ai canali di comunicazione e coinvolgimento normalmente attivi, al fine di un concreto 
coinvolgimento nel processo di definizione dei contenuti del bilancio, sono stati selezionati alcuni portatori 
di interesse sia interni (complessivamente 83 lavoratori di Busto Arsizio, Ferentino, Chignolo Po, Bernate 
Ticino e delle funzioni di staff della sede, cioè tutti quelli dotati di mail aziendale), sia esterni (28 fornitori 
di servizi e di materie prime, 21 clienti, 4 amministratori locali); la selezione è stata effettuata in modo da 
coprire, per quanto possibile, le aree di competenza di tutti gli stabilimenti e le varie tipologie di clienti e 
fornitori. I soggetti selezionati sono stati invitati a compilare un questionario online con una valutazione sul 
bilancio pubblicato lo scorso anno e un giudizio sulla rilevanza di temi in parte già individuati come rilevanti 
lo scorso anno, in parte introdotti ex-novo, come la mobilità sostenibile, la non discriminazione, il rispetto 
dei diritti civili.

Il giudizio generale sul bilancio Mondorevive dello scorso anno è complessivamente buono, mediamente 
più elevato da parte degli stakeholder interni. In relazione agli specifici elementi oggetto di valutazione 
(considerazione del contesto e del punto di vista delle parti interessate, focus sugli aspetti rilevanti, 
completezza, equilibrio e chiarezza) non emergono aspetti critici.

A seguito dell’elaborazione dei questionari restituiti, sono stati considerati rilevanti tutti i temi che soddisfano 
una o più delle seguenti condizioni:

• Sono considerati rilevanti dalla Direzione aziendale in base agli effettivi impatti delle proprie attività;

• Sono risultati rilevanti per la media degli stakeholder interni o di quelli esterni.

I temi materiali sono stati poi classificati in ordine di priorità sulla base dell’entità degli impatti e dell’importanza 
per gli stakeholder. La sintesi è riportata nella tabella seguente. Risultano rilevanti i temi che sono valutati 
almeno come medi secondo uno dei due criteri.

Di seguito Analisi di materialità.

G
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Bassa Media Alta

Alta Conformità alle normative 
ambientali

Emissioni di gas a effetto 
serra

Rispetto di tutti i diritti civili e 
principi fondamentali  

sul lavoro

Rispetto delle condizioni di 
lavoro e protezioni sociali

Materiali e uso sostenibile 
delle risorse

Riduzione e prevenzione 
dell’inquinamento

Consumo di energia

Salute e sicurezza  
dei lavoratori

Formazione e istruzione  
dei lavoratori

Media

Protezione della salute  
e sicurezza dei clienti

Discriminazione verso  
gruppi vulnerabili

Acqua e scarichi idrici

Produzione di rifiuti

Occupazione e rapporti  
di lavoro

Creazione di nuova  
occupazione

Diversità e pari opportunità

Distribuzione del valore 
generato

Valorizzazione professionale 
attraverso lo sviluppo delle 
competenze del personale

Bassa

Valutazione ambientale  
dei fornitori

Promozione della responsa-
bilità sociale nella catena  

di fornitura

Marketing ed etichettatura 
dei prodotti

Mobilità sostenibile

Impatto sulle comunità locali

Coinvolgimento e sviluppo 
della comunità

Presenza sul mercato  
del lavoro

Valutazione ambientale  
dei fornitori

RILEVANZA DEGLI IMPATTI – DIREZIONE
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Dai questionari restituiti dai nostri Stakeholder non sono emerse aspettative o esigenze ulteriori rispetto 
a quelle suggerite.  È invece interessante notare come, a seguito della pubblicazione del primo report di 
Mondorevive, la percezione da parte degli stakeholder di alcuni dei temi trattati sia cambiata, generalmente 
acquistando maggiore importanza e, a volte, allineandosi maggiormente con la valutazione della rilevanza 
degli impatti, segno evidente di una percezione iniziale non del tutto allineata con la realtà aziendale.

Dall’analisi delle esigenze emerse dai lavoratori nei comitati etici, di salute e sicurezza è emersa la necessità 
di informazioni sui concetti di sostenibilità di prodotto e processo. Abbiamo quindi attivato una newsletter 
interna con i concetti principali di sostenibilità e abbiamo iniziato la formazione del nostro servizio clienti.

In aggiunta, nei comitati dei singoli stabilimenti sono emerse richieste relative alla situazione degli altri 
stabilimenti: grazie a tutti i progetti inter-company sta crescendo il sentimento comune d’azienda nel gruppo. 
È stato attivato negli stabilimenti di Busto Arsizio e Ferentino il progetto “Un Mondo di Idee”, che vede 
coinvolti tutti i dipendenti in una sorta di gara all’idea migliore.

È emersa anche la necessità di aumentare la cultura di salute e vita sana, sono in partenza quindi progetti 
specifici per aumentare la consapevolezza sulla salute dei dipendenti, organizzati con il Servizio Prevenzione 
e Protezione.
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Aspetti economici6
ella tabella seguente è riportato l’andamento del valore generato nel triennio considerato; si 
riporta inoltre il valore aggiunto (pari al valore generato meno il costo delle materie prime) e la 
relativa distribuzione tra gli stakeholder.

Le informazioni sotto riportate derivano dai Bilanci consolidati verificati dalla Società di Revisione 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA – riferimento GRI 201.1 (riferimento conto economico)

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Migliaia di euro (k€) 2019 2020 2021

Valore generato 94.306 92.717 118.827

Costi delle principali materie prime 51.814 45.756 70.006

Valore aggiunto totale 42.492 46.961 48.821

Costi operativi per ambiente 299 418 499

Costi operativi per salute e sicurezza 202 315 478

Altri costi operativi 14.721 16.925 17.942

Salari e benefit dei dipendenti 14.174  15.093 16.657

Dividendi agli azionisti 5.000 5.000 9.100

Interessi per prestiti e finanziamenti 317 276 343

Pagamenti alla pubblica amministrazione 1.433 1.542 1.567

Valore distribuito totale 36.146 39.569 46.586

Valore trattenuto 6.346 7.392 2.235

 

Distribuzione del valore aggiunto

Costi operativi per l'ambiente

Costi operativi per la salute e
sicurezza

Altri costi operativi

Salari e benefit dei dipendenti

Dividendi agli azionisti

Interessi per prestiti e
finanziamenti

Pagamenti alla pubblica
amministrazione

Investimenti nella comunità
locale

Valore aggiunto trattenuto

N
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Da quanto riportato si può vedere come oltre la metà del valore aggiunto si traduca in ricadute dirette o 
indirette sul territorio locale: spese per ambiente, salute e sicurezza; costi operativi (che, come riportato più 
avanti, riguardano per l’85% circa fornitori locali); salari e benefit dei dipendenti; pagamenti alla pubblica 
amministrazione (dei quali una parte significativa riguarda il contesto locale).

Il gruppo ha beneficiato negli ultimi due anni dei seguenti contributi pubblici - riferimento GRI 201.1

Nel 2021 la maggior parte degli importi è rappresentata dalle agevolazioni riservate alle imprese energivore, 
sottoforma di riduzione degli oneri nella bolletta elettrica (44% del totale) e da finanziamenti a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese (35% del totale). 

Inoltre, lo stabilimento di Ferentino ha ricevuto il saldo dei finanziamenti per la rimozione di una copertura in 
eternit e contributi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (15% nel 2021).

Agevolazioni pubbliche ricevute (€) 2019 2020 2021

Mondorevive (Busto Arsizio e Ferentino) 300.966 1.475.083 1.069.358

Caltek 40.444 181.112 285.737

MondoSD 0 0 0

Totale gruppo 341.410 1.656.195 1.355.095
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L’Ambiente7

l consumo complessivo di materiali per la produzione si discosta di poco rispetto alle quantità prodotte 
(intorno al 13%); la differenza è rappresentata da scarti di lavorazione e soprattutto dagli imballaggi per la 
spedizione dei prodotti finiti. 

Gli ausiliari, rappresentati da olio diatermico e oli lubrificanti, sono invece assolutamente trascurabili 
(inferiori allo 0,1% del totale dei materiali utilizzati) e non sono pertanto ulteriormente considerati nelle 
elaborazioni seguenti.

Tabella di sintesi dei consumi dei materiali – riferimento GRI 301.1 e 301.2

Materiali7.1

Materiali totali (kg) 2019 2020 2021

Materie prime totali 39.320.614 38.058.523 42.864.963

% materie prime riciclate 3,7 2,9 3,7

Imballaggi 2.082.979 2.284.690 2.459.159

% imballaggi rinnovabili 97,6 97,7 97,2

% imballaggi da riciclo 43,1 46,3 43,2

Totale materiali utilizzati 41.445.216 40.389.664 45.324.122

Materiali per quantità prodotte 1,12 1,13 1,12

CONSUMO DI MATERIALI
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Per quanto riguarda la sostenibilità dei materiali utilizzati, solo una piccola parte delle materie prime (dal 3 al 
4% circa) proviene da materiali riciclati: si tratta di R-PVC e R-PET provenienti da recupero post industriale. 
Questo aspetto è solo in parte sotto il controllo del gruppo, in quanto è legato alle richieste dei clienti e 
ai requisiti, anche di legge, dei prodotti. In ogni caso Mondorevive ha sviluppato e ha ancora allo studio 
prodotti specifici basati sull’utilizzo di materiali riciclati. Inoltre, occorre considerare che, oltre a riutilizzare 
nei propri prodotti quasi 1.600 tonnellate di materie prime provenienti da riciclo, il Gruppo Mondorevive, 
tramite Mondo SD, provvede a ritirare (e dunque a sottrarre all’ambiente) oltre 8.600 tonnellate tra rifiuti, 
sottoprodotti e altri materiali destinati al riciclo.

Un discorso diverso vale invece per gli imballaggi: Mondorevive ha avviato da anni una politica di utilizzo di 
imballaggi riutilizzabili (trespoli metallici), che consentono di ridurre drasticamente il consumo di materiali 
e la produzione di rifiuti per i clienti e per le stesse aziende del gruppo; più del 60% della produzione 
di Mondorevive viene consegnata su trespoli metallici, consentendo un risparmio di imballaggi a perdere 
stimato in oltre 3.500 tonnellate, cioè una volta e mezza gli imballaggi a perdere utilizzati. Inoltre, gran parte 
dei componenti non riutilizzabili degli imballaggi (film estensibile, espanso, tubi in cartone e bancali in legno) 
risulta ottenuto da materiali riciclati (85-90% dei tubi in cartone) o rinnovabili (tubi in cartone e bancali in 
legno), di conseguenza meno del 3% degli imballaggi utilizzati dal gruppo risulta non sostenibile.

Rappresentazione grafica dell’utilizzo degli imballaggi – riferimento GRI 301.1 e 301.2

IMBALLAGGI
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Il progressivo incremento dei rifiuti pericolosi prodotti è riconducibile, tra l’altro, al costante aggiornamento della 
classificazione dei rifiuti prodotti, che ha portato nel tempo a classificare come pericolosi alcuni rifiuti da imballaggio 
precedentemente classificati come non pericolosi.

e principali tipologie di rifiuti prodotti dagli stabilimenti del gruppo sono rappresentate da rifiuti plastici 
(scarti di lavorazione) e da imballaggi in carta, legno e materiali misti, rifiuti non pericolosi che da soli 
coprono oltre l’85% di tutti i rifiuti prodotti dai siti produttivi del gruppo.

Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti prodotti dalle aziende del gruppo nel loro complesso, suddivisi 
in pericolosi e non pericolosi; nella tabella successiva è invece riportata la suddivisione dei rifiuti totali per 
destinazione (recupero di materia; altre forme di recupero; smaltimento).

Tabella riepilogativa dei rifiuti – riferimento GRI 306.2

Rifiuti7.2

Rifiuti per tipologia (kg) 2019 2020 2021

Rifiuti non pericolosi 2.273.488 3.002.158 2.398.738

Rifiuti pericolosi 122.628 151.224 179.375

Rifiuti totali 2.396.116 3.153.382 2.578.113

Rifiuti per destinazione (kg) 2019 2020 2021

Recupero di materia – riciclo
(R3: riciclo/recupero delle sostanze) 1.395.375 1.688.674 983.885

Altre forme di recupero 
(R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli  
a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)

842.948 1.319.835 1.480.494

Smaltimento 
(D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni  
di cui ai punti da D1 a D14)

157.793 144.873 113.734

Rifiuti totali 2.396.116 3.153.382 2.578.113

La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa sull’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV 
del D. Lgs. 152/06; poco meno del 40% dei rifiuti viene avviato al recupero di materia finalizzato al riciclo (R3). Per la 
parte rimanente non sono disponibili informazioni certe sull’effettiva modalità di recupero, in quanto tali rifiuti vengono 
avviati alla generica destinazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti 
da R1 a R12), ma nel complesso oltre il 95% dei rifiuti viene avviato a qualche forma di recupero.

L
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Destinazione degli scarti di lavorazione (kg) 2020 2021

Rifiuti avviati a recupero (R3) 1.688.674 983.885

Sottoprodotti – 821.022

Scarti totali 1.688.674 1.804.907

Scarti totali per unità di prodotto (kg/t) 47,1 44,4

Analogamente, la classificazione delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti si basa sull’elenco delle operazioni 
D dell’allegato B alla parte IV del D. Lgs.152/06: la totalità delle attività di smaltimento, che nel triennio riguardano 
una percentuale variabile tra il 4 e il 7% del totale dei rifiuti, avviene in D15, ovvero “Deposito preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”. L’elenco D1-14 comprende: operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia 
di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e 
trattamenti fisici, chimici, biologici; operazioni di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l’incenerimento.

Dai dati emerge nel 2021 una riduzione di oltre 575 tonnellate di rifiuti prodotti rispetto al 2020, risultato in gran parte 
legato alla decisione di gestire gli scarti di lavorazione avviati a Mondo SD come sottoprodotti ai sensi della normativa 
(art. 184 bis del D. Lgs. 152/06). Tale decisione è motivata dall’esigenza di garantire la completa tracciabilità dei flussi 
di materiali, riducendo nel contempo il rischio di errori nella compilazione delle registrazioni; una volta verificato 
che ve ne fossero i presupposti normativi, si è pertanto optato per una gestione contabile di tali flussi mediante il 
software gestionale aziendale, più affidabile delle registrazioni manuali utilizzate per la gestione dei rifiuti. Al fine di 
garantire il costante rispetto della normativa vigente, l’intero processo è periodicamente verificato da un organismo 
indipendente, che attesta la presenza di tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis, garantendo così l’effettivo 
recupero della totalità di tali scarti.

Al fine di consentire un confronto omogeneo con gli anni precedenti alla luce di quanto sopra riportato, si riportano 
nella tabella seguente i flussi di scarti avviati a Mondo SD come rifiuto negli ultimi due anni e quelli avviati nel 2021 
come sottoprodotto:

Come si può vedere, gli scarti nel 2021 risultano aumentati in assoluto, ma risultano più bassi del 6% 
circa se rapportati alla produzione, a testimoniare un aumento dell’efficienza del processo produttivo nel 
suo complesso.

Di tutti i rifiuti prodotti dalle aziende del gruppo, solo una parte risulta legata direttamente alle attività 
produttive del gruppo. I rifiuti prodotti da Mondo SD, infatti, dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche 
dei rifiuti in ingresso, dei quali solo una parte proviene dagli stabilimenti del Gruppo. Se si limita l’analisi 
ai soli siti produttivi (tabelle seguenti), si può vedere come la riduzione dei rifiuti prodotti sia in realtà pari 
a quasi 900 tonnellate, quindi superiore agli scarti di lavorazione gestiti come sottoprodotti nel 2021: ciò 
significa che, oltre ad aver diminuito gli scarti di lavorazione legati alla produzione, le aziende del gruppo 
nel 2021 hanno prodotto in assoluto meno rifiuti rispetto all’anno precedente, nonostante l’incremento 
produttivo del 13% circa.
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Nonostante la significativa riduzione dei rifiuti non pericolosi (in parte gestiti come sottoprodotti nel 2021) rispetto ai 
rifiuti totali, la percentuale di rifiuti non pericolosi si mantiene comunque superiore al 90%.

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative ai rifiuti – riferimento GRI 306.2

Rifiuti siti produttivi per pericolosità (kg) 2019 2020 2021

Rifiuti non pericolosi 2.273.488 2.603.331 1.697.238

Rifiuti pericolosi 122.628 150.544 179.375

Rifiuti totali 2.396.116 2.753.875 1.876.613

Percentuale di rifiuti non pericolosi 94,9% 94,5% 90,4%

Rifiuti per unità di prodotto (kg/t) 64,7 76,7 46,2

Rifiuti siti produttivi per destinazione (kg) 2019 2020 2021

Recupero di materia 1.395.375 1.688.674 983.885

Altre forme di recupero 842.948 920.328 778.994

Smaltimento 157.793 144.873 113.734

Rifiuti totali 2.396.116 2.753.875 1.876.613

Rifiuti destinati all’esterno del gruppo 2.396.116 1.065.201 892.728
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e risorse idriche, prelevate in parte da acquedotto (a Busto Arsizio, Chignolo Po e Bernate Ticino) e in 
parte da pozzo (a Busto Arsizio e Ferentino), sono utilizzate dagli stabilimenti del gruppo sostanzialmente 
per raffreddamento delle macchine e per usi civili, oltre a una piccola parte utilizzata per lavaggi. Le 
acque di raffreddamento vengono reintegrate a seguito della parziale evaporazione delle stesse, e non 

generano scarichi idrici; le acque utilizzate per i lavaggi non danno luogo a scarichi, in quanto dopo l’utilizzo 
vengono gestite come rifiuto e smaltite tramite ditte autorizzate. Di conseguenza gli unici scarichi sono relativi 
alle acque dei servizi igienici (assimilabili alle acque reflue domestiche).

Non sono disponibili dati di consumo distinti per i vari utilizzi, di conseguenza non è nemmeno possibile 
quantificare le acque scaricate come reflue domestiche, né il consumo di acqua.

Nella tabella seguente sono riportati i consumi idrici totali del gruppo, suddivisi per fonte (acquedotto e 
pozzo). Si segnala che circa il 45% dei consumi idrici si verifica presso lo stabilimento di Ferentino, situato in 
una zona caratterizzata da uno stress idrico “estremamente elevato”.

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative a consumi e scarichi idrici - riferimento GRI 303.3

Premesso che, non avendo consumi direttamente connessi al processo produttivo, non è possibile stabilire 
una correlazione significativa del consumo idrico con le produzioni, nel 2021 si riscontra un consumo specifico 
inferiore del 7% rispetto ai due anni precedenti, nonostante un incremento significativo del consumo da 
acquedotto, legato alla rottura di un tubo nel corso di lavori edili presso il sito di Busto Arsizio. 

Si segnala, per contro, la significativa diminuzione dei consumi da pozzo, soprattutto grazie alla sostituzione 
del gruppo frigo a Busto Arsizio, effettuata all’inizio del 2021.

Consumi e scarichi idrici7.3

Fonte di approvvigionamento Unità di misura 2019 2020 2021

Acquedotto Migliaia di m3 5,628 5,469 10,884

Acque sotterranee (Pozzo) Migliaia di m3 17,769 17,561 13,881

Totale Migliaia di m3 23,397 23,030 24,765

Acque sotterranee da aree a elevato stress 
idrico

Migliaia di m3 9,895 9,920 10,787

Prelievo specifico m3/t prodotte 0,632 0,642 0,609

L
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I vettori energetici utilizzati dagli stabilimenti del Gruppo sono rappresentati da gas naturale ed energia 
elettrica; quest’ultima è in parte prelevata dalla rete e in parte autoprodotta mediante impianti fotovoltaici. 
In particolare, è già attivo da oltre 10 anni un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Busto Arsizio, 
che garantisce una produzione media annua di oltre 200.000 kWh. Nel 2021 è inoltre entrato in esercizio 

il nuovo impianto fotovoltaico di Ferentino, di poco più di 900 kW di potenza, che nel 2021 ha prodotto oltre 
un milione di kWh, contribuendo a ridurre ulteriormente il prelievo di energia elettrica dalla rete e dunque il 
ricorso indiretto a energia da fonte fossile; per la realizzazione dell’impianto di Ferentino l’azienda ha ricevuto 
contributi per circa 130.000 euro in due anni.

Sulla base dei mix di fonti comunicati in fattura dai fornitori di energia elettrica, la composizione media 
dell’energia elettrica acquistata nel triennio risulta la seguente:

Negli scorsi anni si sono condotte sui siti produttivi delle diagnosi energetiche che hanno portato a individuare alcuni 
interventi di efficientamento, in parte già attuati (es. installazione lampade a led, sistemi di monitoraggio dei consumi, 
sostituzione di motori elettrici con altri più efficienti, revamping cabine di trasformazione per redistribuzione carichi e 
ottimizzazione consumi, sostituzione, a Busto Arsizio, di un gruppo frigo e un compressore con apparecchiature più 
efficienti), in parte pianificati per i prossimi anni. In particolare, si segnala che ad inizio 2022 a Busto Arsizio è stato 
avviato l’iter autorizzativo per l’installazione di un nuovo impianto di trigenerazione.

Nella tabella seguente è riportato il bilancio energetico complessivo del gruppo; la tabella successiva riporta invece 
l’intensità energetica, espressa in GJ per tonnellata di prodotto finito.

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative a consumi energetici – riferimento GRI 302.1, 302.3 e 302.4

Consumi energetici7.4

% 2019 2020 2021

Fonti rinnovabili 21% 26% 21%

Fonti fossili 70% 66% 71%

Altre fonti 9% 8% 8%

2019 2020 2021

Combustibile consumato (gas naturale) Sm3 1.636.338 1.749.192 1.810.159

Combustibile consumato (gas naturale) GJ 28.607 27.623 29.780

I
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Come si può notare dal grafico, i consumi energetici complessivi si mantengono sostanzialmente costanti nel triennio, 
ma nell’ultimo anno si evidenzia una diminuzione del 7% dell’intensità energetica.

(1) Il dato relativo all’energia elettrica acquistata e, di conseguenza, consumata nel 2020 è leggermente più elevato rispetto a quello riportato  
    nel bilancio dello scorso anno, in quanto è stato corretto un errore di calcolo nel dato relativo ai consumi dello stabilimento di Mondo SD.

GJ/t prodotta 2019 2020 2021

Energia termica specifica 0,772 0,770 0,733

Energia elettrica specifica 3,077 3,117 2,884

Energia totale specifica 3,850 3,887 3,617

Energia elettrica acquistata kWh 31.496.163 30.854.299(1) 31.338.809

Energia elettrica autoprodotta kWh 169.227 226.419 1.237.139

Energia elettrica immessa in rete kWh 80 1.860 14.418

energia elettrica consumata kWh 31.665.310 31.078.858 32.561.530

Energia totale consumata GJ 142.603 139.507 147.002
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e principali emissioni di gas a effetto serra degli stabilimenti del Gruppo Mondorevive derivano dalla 
combustione di combustibili fossili (gas naturale, emissioni dirette) e dalla produzione dell’energia elettrica 
prelevata dalla rete (emissioni indirette). Le prime sono state quantificate sulla base dei consumi di combustibile, 
applicando i fattori di calcolo standard utilizzati nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di CO2 

(Emission Trading); le emissioni indirette sono quantificate sulla base del mix di fonti energetiche dichiarato in bolletta 
dai fornitori di energia elettrica dei vari stabilimenti, applicando per ciascuna fonte energetica i fattori di emissione 
pubblicati annualmente da ISPRA nel rapporto sulle emissioni di CO2 della produzione di energia elettrica.

In particolare, il fattore di emissione di CO2 medio relativo all’energia elettrica consumata nel triennio passa dai 357 g 
CO2/kWh del 2019 ai 330 g CO2/kWh del 2021, grazie al progressivo incremento della quota di energia rinnovabile 
nel mix di fonti dei fornitori utilizzati, anche se rimane comunque superiore al fattore di emissione medio del mercato 
elettrico nazionale (meno di 260 g CO2/kWh nel 2020).

Nella seguente tabella sono riportate le emissioni di CO2 dirette, indirette e complessive nel triennio in esame, mentre 
nella tabella successiva è riportata l’intensità delle emissioni di CO2, espressa in kg CO2 per t di prodotto. Le emissioni 
di CO2 di origine biogenica non sono applicabili.

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative alle emissioni – riferimento GRI 305.1, 305.2 e 305.4

BS2021 
Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Mondorevive SPA

Emissioni in atmosfera7.5

t di CO2 2019 2020 2021

Scopo 1: Emissioni dirette 3.232 3.470 3.590

Scopo 2: Emissioni indirette 11.237 9.779 10.326

Emissioni totali (1+2) 14.469 13.249 13.916

kg di CO2/t prodotte 2019 2020 2021

Scopo 1:  Emissioni dirette 87,3 96,7 88,3

Scopo 2: Emissioni indirette 303,3 272,5 254,1

Emissioni totali (1+2) /t prodotte 390,6 369,2 342,4

L
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Come mostrato anche dal grafico, l’andamento delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività del gruppo è 
complessivamente in diminuzione, sia in valore assoluto (-6% nel triennio considerato), sia, a maggior ragione, come 
intensità rispetto ai livelli di produzione (-14%).

Per quanto riguarda le emissioni degli impianti produttivi, vengono effettuate analisi sui principali camini con frequenza 
annuale, secondo quanto previsto dalle autorizzazioni in essere. Tali analisi, come previsto dalla normativa vigente, 
sono effettuate nelle condizioni di funzionamento più gravose, e non sono dunque rappresentative delle emissioni 
medie nel corso dell’anno, sicuramente inferiori ai valori rilevati. Di conseguenza non è possibile stimare accuratamente 
le emissioni annuali di ciascun inquinante. Si segnala, comunque, che le analisi effettuate hanno sempre evidenziato il 
rispetto dei limiti autorizzati.

Nell’ultimo anno non si sono riscontrate sanzioni legate agli adempimenti di tipo ambientale. Si conferma quanto 
riportato nel bilancio dello scorso anno in merito alle sanzioni legate ad aspetti formali, non sostanziali, amministrative 
e di basso impatto economico, relative alle emissioni di Ferentino, che ci avevano già portato a ridefinire il processo di 
gestione e controllo delle emissioni in atmosfera. Il valore monetario complessivo delle pene pecuniarie dal 2019 ad 
oggi ammonta a € 7.000.

Non si segnalano invece non conformità nel triennio per i siti di Busto Arsizio, Chignolo Po e Bernate Ticino.
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Il territorio7.6

o stabilimento di Busto Arsizio si estende per un’area totale pari a 17.660 m2, di cui 9.636 coperti. La zona 
è fortemente urbanizzata, con destinazione prevalentemente industriale, nei dintorni della quale si sono 
sviluppate aree residenziali. Il sito si trova al di fuori dei confini del Parco Alto Milanese (area prevalentemente 
agricola), quindi non vi sono prescrizioni collegate. Arrivando nello stabilimento si vedono subito 10 degli 11 

silos nei quali sono stoccate le resine PVC, i plastificanti sono stoccati in serbatoi esterni o interrati posti sul piazzale, 
anch’essi ben visibili.

Lo stabilimento di Ferentino è il sito più esteso del gruppo, con un’area totale pari a 35.560 m2, di cui 28.053 coperti. 
Lo stabilimento si trova sulla via Casilina, che unisce Roma a Frosinone, in una zona destinata a insediamenti produttivi 
di tipo artigianale e industriale; l’area, che vede la presenza di altri insediamenti di tipo industriale e commerciale, è 
circondata da campi agricoli, con inoltre la presenza di alcune abitazioni isolate.

Il Sito di Caltek è ubicato nella parte occidentale del Comune di Chignolo Po, a circa 1,6 chilometri dal centro cittadino, 
all’interno della Zona Industriale. Il Sito copre una superficie totale di circa 12.300 m2, di cui 7.300 coperti. La zona 
circostante è a prevalente destinazione agricola, tipica della pianura padana, e si trova a circa 5 km dall’immissione del 
fiume Lambro nel Po.

Il sito di MondoSD, il più piccolo del gruppo, è situato sul territorio del Comune di Bernate Ticino, circa 2 km a Est del 
Fiume Ticino. Si trova in un’area industriale a ridosso dell’autostrada A4, circondata da aree a destinazione agricola.

Considerate le attività svolte, i relativi impatti e i contesti territoriali in cui si trovano i siti produttivi del gruppo (aree 
prevalentemente industriali, distanti dai centri abitati, ad eccezione del sito di Busto Arsizio), è possibile affermare che 
dalle attività del gruppo non derivino impatti significativi sul territorio circostante, in quanto:

• dalle indagini effettuate i limiti di impatto acustico sono sempre risultati rispettati;

• le emissioni in atmosfera hanno sempre rispettato i limiti fissati nelle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti;

• particolare attenzione viene prestata alla prevenzione di eventuali impatti odorigeni delle lavorazioni.

L
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I lavoratori8

elle due tabelle seguenti sono riportati gli andamenti nel triennio del personale dipendente (numero 
di addetti al termine di ciascun anno), suddiviso per genere e per tipologia di contratto (tempo 
determinato/indeterminato; tempo parziale/tempo pieno).

Tabelle relative all’occupazione – riferimento GRI 102.8, 102.41, 401.1 e 405.1

I dati confermano anche per il 2021 una forza lavoro in crescita, con un incremento complessivo del 10% circa, 
dovuto principalmente all’installazione della nuova calandra nello stabilimento di Ferentino. Circa un terzo 
dei nuovi posti è rappresentato da contratti a tempo determinato, motivati principalmente dall’esigenza di 
far fronte a picchi di lavoro temporanei, o utilizzati come modalità d’ingresso dei neoassunti in un momento 
di rapido incremento della forza lavoro nel suo complesso.

Dati generali8.1

Dipendenti per genere e durata contrattuale
(tempo determinato e indeterminato) 2019 2020 2021

Uomini
Tempo determinato 6 3 13

Tempo indeterminato 201 224 235

Donne
Tempo determinato 0 0 0

Tempo indeterminato 24 26 31

Totali
Tempo determinato 6 3 13

Tempo indeterminato 225 250 266

Dipendenti per genere e tipologia contrattuale
(tempo parziale e tempo pieno) 2019 2020 2021

Uomini
Tempo parziale 0 0 0

Tempo pieno 207 227 248

Donne
Tempo parziale 2 3 3

Tempo pieno 22 23 28

Totali
Tempo parziale 2 3 3

Tempo pieno 229 250 276

N
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2019 2020 2021

Dipendenti totali 231 253 279

Lavoratori somministrati 7 12 13
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Le due tabelle seguenti mostrano i flussi di dipendenti in ingresso e in uscita nel triennio, suddivisi per genere 
e per classe di età (N.B.: i neoassunti del 2020 non comprendono il personale di Mondo SD, ex Silvyplast, già 
presente al momento dell’acquisizione).

Neoassunti e dipendenti cessati per genere 2019 2020 2021

Neoassunti

Uomini 13 35 42

Donne 1 1 6

Totali 14 36 48

Cessati

Uomini 17 20 21

Donne 1 2 1

Totali 18 22 22

Dipendenti neoassunti e cessati per classe di età 2019 2020 2021

Neoassunti

< 30 anni 5 13 16

tra 30 e 50 anni 7 22 25

> 50 anni 2 1 7

Cessati

< 30 anni 1 5 3

tra 30 e 50 anni 9 4 8

> 50 anni 8 13 11

Nella tabella seguente si riportano i lavoratori somministrati a confronto con i dipendenti totali, dei quali 
rappresentano al massimo il 5%. Il ricorso al lavoro somministrato, il cui peso è marginale, è motivato da 
esigenze analoghe a quelle già illustrate in relazione al tempo determinato (solo nel primo quadrimestre del 
2022 a Ferentino sono stati consolidati oltre 10 nuovi rapporti di lavoro).
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Dipendenti per genere e livello di inquadramento 2020 2021

Uomini

Operai 185 203

Impiegati 25 27

Quadri 13 13

Dirigenti 4 5

Donne

Operai 2 2

Impiegati 19 23

Quadri 5 6

Dirigenti 0 0

Totali

Operai 187 205

Impiegati 44 50

Quadri 18 19

Dirigenti 4 5

Distribuzione percentuale dei dipendenti per genere nel 2021 Uomini Donne Totale

Uomini

Operai 99% 1% 100%

Impiegati 54% 46% 100%

Quadri 68% 32% 100%

Dirigenti 100% 0% 100%

TOTALE 89% 11% 100%

Distribuzione percentuale dei dipendenti per livello  
di inquadramento nel 2021 Uomini Donne Totale

Uomini

Operai 82% 7% 73%

Impiegati 11% 74% 18%

Quadri 5% 19% 7%

Dirigenti 2% 0% 2%

Totale 100% 100% 100%

Nella tabella seguente sono riportati i dipendenti nel 2020, suddivisi per genere e per livello di inquadramento.
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Infine, si precisa che negli organi di governo delle società del gruppo non sono ad oggi presenti membri di 
sesso femminile.

Per quanto riguarda le retribuzioni, non esistono differenze a priori tra i generi o le località degli stabilimenti, 
ma tali differenze sono legate sostanzialmente alle specifiche mansioni ricoperte. Ad esempio, a livello di 
impiegati, le retribuzioni dei dipendenti uomini sono mediamente maggiori del 2% rispetto a quelli delle 
donne, a parità di livello; per contro, a livello di quadri, la situazione è esattamente ribaltata, con le donne che, 
a parità di livello, percepiscono una retribuzione superiore anche del 50% rispetto a quella dei corrispondenti 
uomini, in quanto adibiti a mansioni diverse.

Negli anni, con le acquisizioni dei vari stabilimenti e con il potenziamento produttivo e del business, la forza 
lavoro è cresciuta. La crescita ha riguardato in particolare giovani, chiamati ad apportare il loro bagaglio di 
know how in linea con le attuali esigenze del mercato e in grado di produrre una utile contaminazione con le 
competenze storiche del Gruppo. 

Considerando infatti i dipendenti, pur restando prevalente la fascia di età intermedia (30-50 anni) per 
i neoassunti, si rafforza anche la categoria al di sotto dei 30 anni. Anche in funzione dell’innalzamento 
progressivo dell’età pensionabile, resta importante la fascia di lavoratori ultracinquantenni, le cui competenze 
rimangono aggiornate grazie a piani di formazione continua rendicontati a seguire nel Bilancio. Le donne 
risultano essere il 10% del totale della forza lavoro, con una presenza sostanzialmente paritetica nei ruoli 
amministrativi, gestionali e di controllo del processo.

Importante forma di tutela dei Lavoratori è la contrattazione, che presso tutto il Gruppo Mondorevive vede 
il mantenimento di un elevato livello di contrattazione collettiva, nazionale o aziendale. In particolare, a tutti 
i lavoratori è applicato il CCNL del settore di appartenenza (Gomma e plastica); il contratto nazionale è poi 
integrato da accordi stipulati a livello aziendale, specifici per sito.

La tipologia di contratti in essere è prova dell’importanza da sempre attribuita dal Gruppo alla continuità del 
rapporto di lavoro, con un 99% di contratti a tempo indeterminato, in lieve crescita (+2% circa) nel triennio.
Per quanto riguarda la distanza tra la residenza del personale e gli stabilimenti del Gruppo, poco meno del 
70% dei lavoratori risiede a meno di 15 km dal proprio luogo di lavoro (con punte dell’82% per i siti di Busto 
Arsizio e Chignolo Po).
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ra i principali input che Mondorevive ha sin da subito esteso a tutti gli stabilimenti acquisiti vi sono 
i seguenti: estensione di tutto il sistema di gestione integrato, Codice Etico, Politica e Comitato di 
Vigilanza, gestione dei progetti mediante riunioni di coordinamento tra enti e con la Direzione, che 
condivide la necessità e l’importanza di integrare sempre di più i requisiti di qualità, ambiente e 

sicurezza nei processi aziendali.

Mondorevive attribuisce alla sicurezza un grado di massima importanza nella propria strategia e si impegna a 
coniugare le esigenze produttive degli stabilimenti con la tutela del benessere dei Lavoratori e delle Comunità 
Locali. Per fare questo opera senza sosta per: 

• Valutare, prevenire e mitigare i rischi attraverso organizzazioni aziendali ben strutturate, attente a cogliere 
situazioni potenzialmente pericolose e pronte ad agire con tempestività. 

• Introdurre negli impianti le migliori tecnologie disponibili sul mercato non solo dal punto di vista 
produttivo e ambientale, ma anche dal punto di vista della salute e sicurezza. 

• Far maturare la prospettiva di ogni Lavoratore, a partire dai vertici aziendali, relativamente all’apporto 
che ciascuno può dare per migliorare il clima di sicurezza. 

A fronte di un’età media dei Lavoratori in crescita (soprattutto nello stabilimento di Busto Arsizio) e di uno 
scenario di mercato sempre più complesso, promuovere lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento e 
la valorizzazione delle persone è fondamentale per accrescere l’efficienza e la competitività delle Aziende del 
Gruppo. Una precisa strategia lega dunque la formazione continua all’operatività dei business per aggiornare 
le competenze dei Lavoratori ed accompagnarli nel percorso di evoluzione delle aziende. Mondorevive Busto 
Arsizio ha avviato anche la collaborazione con Istituti Tecnici locali (alternanza scuola – lavoro) e Università 
(tirocinio curriculare).

Le acquisizioni di Mondorevive hanno portato il gruppo a considerare il coinvolgimento dei Lavoratori 
attraverso iniziative di comunicazione interna e di engagement per accrescerne lo spirito di squadra. Il 
progetto “Un Mondo di Idee” ci ha portato al raggiungimento dell’obiettivo per lo stabilimento di Busto 
Arsizio, per questo motivo è stato esteso allo stabilimento di Ferentino e sarà progressivamente coinvolto 
tutto il Gruppo. Per un’azienda estesa a livello nazionale con realtà non sempre equiparabili per processi 
produttivi, il coinvolgimento dei dipendenti è fondamentale per generare senso di appartenenza e unità di 
intenti per i propri obiettivi. Con queste finalità è stata istituita la newsletter aziendale, trasmessa a tutti gli 
impianti e a tutte le società del Gruppo; nel biennio 2020-2021 la newsletter aziendale è stata un modo per 
condividere e focalizzare l’attenzione di tutti all’emergenza Covid-19, contrastando la diffusione di fake-news.

A partire dal 2020 si è ulteriormente rafforzata la grande attenzione alle tematiche di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro, che è parte integrante della nuova politica “Sostenibilità – Qualità, Salute, Sicurezza e 
Ambiente”. Per ciascun sito produttivo abbiamo gradualmente implementato il Sistema di Gestione Integrato 

Salute e sicurezza8.2

T
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HSE secondo gli standard internazionali UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001. Abbiamo sviluppato questo 
sistema su base volontaria, perché abbiamo come obiettivo l’ottimizzazione e il miglioramento continuo dei 
processi che garantiscono la salute dei nostri lavoratori, la sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. A 
partire dalle recenti acquisizioni stiamo integrando nel sistema anche lo stesso processo di identificazione 
dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti: tutto ciò che è migliorativo per uno stabilimento 
viene valutato anche per gli altri. Il monitoraggio dei rischi legati alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, 
in particolar modo negli impianti produttivi, dove sono presenti molteplici situazioni di potenziale pericolo, 
che possono tradursi in incidenti, avviene mediante safety-walk con personale inter-company, consulenti e 
personale sempre più qualificato con cui agiamo in ottica di prevenzione, identificazione e valutazione. Il 
sistema che adottiamo prevede di mettere in atto la seguente gerarchia di azioni:

• eliminare la fonte di rischio;

• sostituire la fonte di rischio con una fonte di minore impatto;

• adottare misure tecniche strutturali;

• adottare misure organizzative;

• erogare una formazione costante e aggiornata;

• effettuare attività di sorveglianza sanitaria.

Una volta identificati i rischi, implementiamo specifiche azioni per ridurne la probabilità di accadimento.

Interventi tecnici possono riguardare macchine marcate CE dotate di sistemi di sicurezza e sottoposte a 
controlli periodici, carrelli elevatori sottoposti a controlli periodici e dotati di sistemi di avviso come clacson, 
lampeggianti e blue spot. Gli interventi procedurali si applicano a procedure specifiche e piani di emergenza. 
Gli interventi comportamentali, infine, agiscono tramite continua informazione e formazione del personale. 
Vengono prese tutte le misure possibili per prevenire gli incidenti ma, qualora questi si verifichino, effettuiamo 
presso ciascun sito un’attenta analisi al fine di individuarne le cause e adottare azioni di prevenzione e 
protezione. Le informazioni sugli incidenti vengono quindi comunicate a livello di Gruppo, così da prevenire 
eventi analoghi in altri siti, mediante partecipazione e consultazione dei lavoratori, degli RLS e comunicazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro con tutto il gruppo. L’implementazione della nuova calandra M, ci ha 
permesso di valutare sistemi all’avanguardia da installare anche sugli impianti esistenti.

Presso ciascuno dei nostri siti conduciamo la sorveglianza sanitaria tramite strutture esterne incaricate, con lo 
scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori, innanzitutto per l’attenzione alle nostre persone oltre che come 
previsto dalla normativa. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica, il medico del lavoro organizza 
momenti di informazione e formazione del personale per promuovere stili di vita migliori e prevenire rischi 
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per la propria salute. In ottica di integrazione, di prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro all’interno del gruppo si è deciso di avere lo stesso Medico Competente per tutti gli 
stabilimenti lombardi del gruppo; per lo stabilimento di Ferentino ci si appoggia ad un esperto locale.
Sempre in ottica di sistema integrato per la gestione della salute e sicurezza abbiamo identificato come 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei 2 stabilimenti vicini di Busto Arsizio e Bernate Ticino 
lo stesso consulente, che è anche auditor dei sistemi di gestione, come lo sono gli altri RSPP di Ferentino e 
Chignolo Po. In specifici momenti di informazione e formazione, sia in aula che sul campo, vengono simulate 
anche delle situazioni pericolose che ci sono state segnalate dai lavoratori. Già nella revisione della nostra 
politica nel 2020 erano stati introdotti i principi ISO 45001:2018 per tutti i nostri stabilimenti. 
Il Sistema integrato qualità, ambiente, salute, sicurezza ed etica è integrato in tutti gli stabilimenti e tutti i 
lavoratori risultano coperti.

I valori e i principi fondanti di Mondorevive vengono espressi nel Codice Etico. Questo permette di condividere 
in modo organico la forte cultura aziendale e fornisce una guida per le attività e i comportamenti. L’adozione 
del Codice intende soddisfare le necessità e le aspettative di tutti gli interlocutori interni ed esterni all’azienda. 
Il Codice rappresenta il documento fondante dell’etica di Mondorevive, che tutti i destinatari sottoscrivono 
nel momento in cui iniziano la loro collaborazione con l’Azienda; uno strumento di fondamentale importanza 
per una crescita etica e sostenibile del business. 
Il Codice Etico è indirizzato a: amministratori, personale dirigente, impiegatizio, operaio, nonché a tutti i 
collaboratori esterni, quali, a titolo meramente esemplificativo: fornitori, consulenti, agenti e rappresentanti; 
per conoscenza agli Enti pubblici e di controllo.
Il rispetto del codice è vincolante per tutti i dipendenti e collaboratori, così come è d’obbligo il rispetto delle 
norme dell’ordinamento giuridico in cui essi operano (nazionale, sovranazionale o straniero) e le prescrizioni 
contenute nei contratti collettivi. “Chi riveste ruoli di responsabile o dirigente, deve essere di esempio per gli 
altri, dimostrando che il rispetto del Codice Etico è parte fondamentale del nostro lavoro quotidiano e che i 
risultati di business non vanno mai disgiunti dall’osservanza dei principi in esso contenuti. Tutti siamo chiamati 
a vigilare sul rispetto del Codice Etico.”

Riguardo alla gestione dell’emergenza CoronaVirus, nel corso del 2021 si è consolidata la positiva gestione 
della pandemia già messa in atto nel 2020. Il protocollo condiviso con il personale degli stabilimenti, giunto 
alla 23° revisione, ha consentito di limitare al minimo il numero di contagi all’interno dei siti, mediante costanti 
controlli sia dello stato di salute, sia della copertura vaccinale mediante la verifica dei green pass all’ingresso 
degli stabilimenti.

Nella tabella e nel grafico che seguono si riportano i dati relativi agli infortuni nel triennio all’interno dei siti 
del gruppo. Si segnala che nel triennio non si sono verificati infortuni in itinere, né si registrano decessi e 
infortuni con gravi conseguenze.
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Il numero degli infortuni nelle aziende del gruppo nel 2021 si mantiene al livello dell’anno precedente 
(si segnala che nel 2019 uno degli infortuni è occorso a un lavoratore somministrato). Leggere variazioni 
caratterizzano gli indici di frequenza e gravità. 

È opportuno rilevare che la situazione non è omogenea tra i diversi stabilimenti: infatti, se a Busto Arsizio e a 
Ferentino l’indice di frequenza (numero di infortuni per milione di ore lavorate) nel 2021 è inferiore a 10, ben 
al di sotto dei valori medi del settore gomma e plastica (16,5 infortuni per milione di ore lavorate nel triennio 
2015-2017), a Chignolo Po l’indice sale nel triennio da 33 a 52. Infine, si segnala che dall’acquisizione da parte 
di Mondorevive non si sono verificati infortuni nell’impianto di Mondo SD a Bernate Ticino.

Andamento infortuni 2019 2020 2021

Numero di infortuni 6 8 8

Numero ore lavorate 419.577 437.926 488.624

Indice di frequenza (infortuni per milione di ore lavorate) 14,30 18,27 16,37

Indice di gravità (giorni persi per migliaia di ore lavorate) 0,42 0,36 0,39

ANDAMENTO INFORTUNI

 

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2019 2020 2021

Andamento infortuni

Numero di infortuni Indice di frequenza

Indice di gravità Lineare (Indice di frequenza)

Lineare (Indice di gravità)

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative a salute e sicurezza dei lavoratori  
riferimento GRI 403.8, 403.9 e 403.10



- 54 -

Considerazioni analoghe si possono fare per quanto riguarda l’indice di gravità (giorni persi per mille 
ore lavorate): mentre i valori medi a livello di Gruppo sono in calo nel triennio, a Chignolo Po l’indice 
sale da 0,74 a 1,48.

A fronte dei valori riscontrati, risulta evidente come l’implementazione del sistema di gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori assuma un’importanza strategica, come confermato dai buoni risultati raggiunti nei 
due stabilimenti di Mondorevive S.p.A. e in particolare a Busto Arsizio, dove il sistema è operativo già da 
oltre un anno.

Dall’analisi degli infortuni del triennio emerge come essi siano in gran parte riconducibili a due tipologie 
specifiche: in primo luogo a pericoli di tipo meccanico, legati all’utilizzo delle macchine, e in misura minore 
a urti e inciampi.

Nel triennio considerato, nelle aziende del gruppo non si sono registrate denunce di malattie professionali.
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el triennio 2019 – 2021 le ore di formazione pro-capite sono più che triplicate, passando da 1.245 
nel 2019 a 3.814 nel 2021 (+206%). L’incremento ha interessato in particolare lo stabilimento di 
Ferentino (formazione dei neoassunti per il funzionamento della nuova calandra) e il personale 
femminile impiegato nel Gruppo, coinvolto in progetti di customer satisfaction.

Tabelle e rappresentazioni grafiche relative a formazione e istruzione – riferimento GRI 404.1

Formazione8.3
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Ore di formazione 2019 2020 2021

HSE 1.061 2.057 2.819

Altri temi 184 286 995

Totale 1.245 2.343 3.814

Ore di formazione pro capite 5,39 9,26 13,52
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La propensione alla formazione è fortemente correlata alla dimensione in crescita del gruppo Mondorevive, alla 
costante ricerca della standardizzazione dei processi e al miglioramento di qualità, ambiente, salute e sicurezza.
 
Nel 2021 sono aumentate in modo significativo sia le ore di formazione per aspetti qualitativi, analisi del 
contesto, del rischio e miglioramento del processo, sia quelle in ambito ambiente e sicurezza, che anche nel 
2021 risultano nettamente prevalenti e riguardano, oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza, anche temi quali la mobilità sostenibile e gli impatti ambientali delle attività svolte.

N
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Per quanto riguarda il genere, a livello di gruppo si riscontrava, fino al 2019, una netta prevalenza della 
formazione erogata ai dipendenti uomini, probabilmente a causa del fatto che gran parte della formazione 
era erogata alla categoria degli operai, quasi interamente di sesso maschile. 

Nel 2020 si riscontra invece un maggior equilibrio, mentre nel 2021 risultano molto maggiori le ore di 
formazione pro-capite erogate alle dipendenti di sesso femminile. Per quanto riguarda, invece, il livello di 
inquadramento, nel 2021 impiegati e operai si equivalgono quanto a ore di formazione pro-capite (circa 13,5 
ore pro-capite per entrambe le categorie).

Ore di formazione pro capite 2019 2020 2021

Uomini 5,91 9,47 12,87

Donne 0,92 7,46 18,68

Impiegati
5,39

3,48 13,42

Operai 11,30 13,54
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I fornitori9
essuna realtà può pensare di esistere senza confrontarsi ogni giorno con il proprio contesto. 
Strategici per l’andamento del Gruppo, gli Stakeholder legati al mercato sono vicinissimi alle 
attività delle aziende attraverso la catena di fornitura e produzione, oppure attraverso i contesti 
collettivi nei quali i player industriali si incontrano e si confrontano.

La catena di fornitura di Mondorevive si focalizza essenzialmente in Europa. La tipologia di fornitori va 
dai grandi player della chimica mondiale (fornitori di materie prime strategiche) ai fornitori di dimensioni 
medie e di carattere nazionale, ad esempio per gli additivi o i servizi di trasporto di cui si servono i siti 
produttivi. A livello locale, per gli approvvigionamenti legati al buon funzionamento quotidiano delle 
aziende, i fornitori diventano partner e possono essere anche molto piccoli, perché si prediligono le realtà 
territoriali, talvolta addirittura a gestione familiare, per prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti.

Come riportato nel proprio “Codice Etico” revisionato nel 2022, il requisito dei rapporti esterni di 
Mondorevive è … “Agire in buona fede, con lealtà, rispetto e trasparenza, nei confronti di tutti i soggetti 
che entrano in contatto diretto con l’Azienda, siano essi fornitori, clienti, Consumatori, enti o istituzioni, è 
per noi un principio fondamentale”.

Per sottolineare l’importanza della catena di fornitura, nel capitolo relativo ai fornitori si pone attenzione 
anche al processo di selezione degli stessi, che “avviene in base a parametri di competenza, concorrenza, 
obiettività, correttezza, eticità, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio offerto e 
di responsabilità sociale” ...

Nella prospettiva di conformare l’attività di approvvigionamento ai principi etici adottati Mondorevive 
si è impegnata ad introdurre, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale: l’implementazione di un 
Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica conforme alle Norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 e ISO 26000. A tale fine, negli ordini con i fornitori sono inserite le seguenti diciture: Mondorevive 
promuove la consapevolezza dei fornitori anche attraverso l’invio degli ordini emessi esplicitando che 
mediante l’accettazione dell’ordine/incarico, il fornitore si impegna a dichiarare la consapevolezza sul 
fatto che l’oggetto della fornitura di prodotti/attrezzature e/o erogazione di servizi/appalti deve avvenire 
in conformità a tutti i relativi requisiti applicabili, sia legali/normativi che contrattuali, inclusi quelli in 
materia di Salute & Sicurezza sul Lavoro (es.: DLgs 81/08 ed altri), Ambiente (es.: DLgs 152/06 ed altri) e 
di responsabilità sociale e diritti umani sul lavoro (es.: ILO, ISO 26000, CCNL, ecc.).

I Fornitori di materie prime strategiche sono circa 50, operanti a livello mondiale, e sono legati al Gruppo 
da accordi quadro. Solo i fornitori di resina coprono il 60% circa della spesa del Gruppo per l’acquisto di 
materie prime.

N
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Compito della funzione “Logistica & Approvvigionamento” è la definizione degli elementi strategici e 
operativi della propria porzione della catena di fornitura, ottimizzando gli aspetti logistici, qualitativi, 
economici, relativamente a tutti gli acquisti di beni o servizi che esulano dalla definizione di materie prime 
strategiche. Proprio in termini di ottimizzazione dei flussi e riduzione degli sprechi risulta fondamentale il 
ruolo di MondoSD.

Mondorevive, come gran parte dei produttori di materiali plastici derivanti da materia prima, dipende dalle 
scelte dei grandi produttori, che hanno la possibilità di effettuare modifiche sul prezzo a loro discrezione, 
in base a loro volta all’aumento dei costi a cui sono sottoposti. 

È importante sempre effettuare un’analisi approfondita delle strategie di mercato dei nostri fornitori, in 
modo da essere preparati agli aumenti di prezzo e, se possibile, riuscire a concordare una scontistica 
relativa alla quantità di materia prima comprata. 

I servizi acquistati, invece, seguono una strada più semplice: definito il fornitore, si punta ad instaurare 
un rapporto di fiducia duraturo, nel caso non vi fosse già, in modo da avere una collaborazione stretta ed 
affidabile. “Esportando” i fornitori di servizi alle altre aziende del gruppo si ottengono il consolidamento 
della posizione e la stabilità del rapporto, dimostrando di voler aumentare la fiducia nei loro confronti.

Nell’ambito del sistema di gestione integrato, la valutazione e qualifica dei fornitori comprende anche i 
parametri ambientali, certificazioni ambientali e gestione degli impatti. Dei primi 71 fornitori di materie 
prime valutati, 33 (pari al 46%) hanno un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015; 
questa percentuale è aumentata di molto negli anni; tra gli stessi fornitori, 54 (pari al 76%) hanno un 
sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.
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Verifica Certiquality10
 

 

 
VERIFICA DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ ANNO 2021 MONDOREVIVE SPA 

 
Scopo 
Certiquality S.r.l. ha ricevuto da Mondorevive S.p.A. l’incarico di verificare il Bilancio di Sostenibità Mondorevive 
relativo all’anno 2021 al fine di valutarne la congruenza con le linee guida GRI (Global Reporting Initiative) Standards, 
con riferimento al livello di applicazione “core”, che prevede l’informativa standard ridotta e la quantificazione di 
almeno un indicatore di performance per ciascun aspetto identificato come rilevante (o “materiale”). La presente 
lettera descrive le attività svolte, riporta i risultati della verifica e le raccomandazioni per il miglioramento. 
 
La verifica è stata effettuata con riferimento ai “GRI Standards” pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative e in 
parte aggiornati successivamente, e ha riguardato in particolare: 

- la verifica dei principi di definizione del contenuto del report (inclusività degli stakeholder, contesto di 
sostenibilità, materialità, completezza); 

- la corretta definizione del perimetro del report; 
- la verifica dei principi di garanzia della qualità del report (equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, 

chiarezza, affidabilità del sistema di gestione dei dati e delle informazioni); 
- la rispondenza dei contenuti del Bilancio a quelli previsti dalle linee guida GRI Standards per il livello di 

applicazione “core”. 
 
La verifica è stata condotta nel rispetto delle procedure adottate da Certiquality per gli audit in conformità alla norma 
UNI EN ISO 19011:2018. La verifica si è svolta in modalità in parte in presenza (per le interviste al personale operativo, 
il sopralluogo e la verifica dei controlli operativi in sito alle aree di produzione, logistiche, aree esterne uffici e servizi) 
e in parte in remoto esaminando la documentazione condivisa su piattaforme informatiche in conformità ai Protocolli 
Anti Covid aziendali. 
 
Metodi 
L’attività si è svolta secondo le seguenti modalità operative: 

- analisi del documento “Bilancio di Sostenibilità Mondorevive 2021”, con particolare riferimento ai principi e ai 
contenuti previsti dalle linee guida GRI (definizione del perimetro del report, informativa standard e 
indicatori di performance); 

- Site tour e verifica dei processi operativi, logistici, gestionali ed organizzativi della sede legale e operativa di 
Busto Arsizio e della sede operativa della Società controllata e consolidata nel Bilancio Mondo SD S.r.l, di 
Bernate Ticino (MI), acquisita nel 2020;  

- colloqui con le funzioni coinvolte, direttamente o indirettamente, nella redazione del documento e nel 
processo di gestione dei dati e delle informazioni (dalla raccolta alle successive elaborazioni); 

- esame di documenti e registrazioni presenti presso la sede direzionale di  Mondorevive S.p.A. di Busto Arsizio; 
l’analisi ha riguardato sia le procedure adottate per la raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati, sia gli 
aspetti tecnico-normativi delle attività svolte. 

 
I dati di tipo economico-finanziario sono ricavati dal bilancio consolidato di Mondorevive S.p.A., sottoposto a revisione 
contabile volontaria.  
Le attività di verifica relative alla gestione dei dati e delle informazioni contenuti nel Bilancio si sono svolte a 
campione, avendo cura di garantire un’adeguata copertura di tutti gli aspetti trattati nel documento. 
 
Risultati e raccomandazioni 
Il Bilancio di sostenibilità si riferisce a tutte le aziende del Gruppo Mondorevive comprese nel perimetro del bilancio 
consolidato:  

- Mondorevive S.p.A. sede legale e operativa di Busto Arsizio (VA); 
- Mondorevive S.p.A. sede operativa di Ferentino (FR); 
- Caltek S.r.l. sede operativa di Chignolo Po (PV); 
- Mondo SD S.r.l. sede operativa di Bernate Ticino (MI), acquisita nel 2020 (pertanto i dati rendicontati si 

riferiscono al periodo successivo)  
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- Con solo riferimento ai dati relativi ai consumi energetici, e al connesso calcolo delle emissioni di gas a effetto 
serra, sono stati rendicontati anche quelli del magazzino di Marnate, il cui contributo è peraltro del tutto 
trascurabile. 

 
La maggior parte degli indicatori è riportata per il triennio 2019 – 2021, compatibilmente con la disponibilità dei dati.  
Pertanto non si segnalano esclusioni significative dal perimetro del Bilancio. 
L'Organizzazione, la Direzione e il personale di Mondorevive si sono dimostrati pienamente impegnati nella strategia 
di sostenibilità, attuando numerose azioni anche in passato, descritte nel loro primo Bilancio di Sostenibilità che è 
stato oggetto della presente verifica; sia l’informativa standard, sia la rappresentazione degli indicatori mostrano un 
buon grado di aderenza ai requisiti delle linee guida GRI Standards, anche se permangono alcuni margini di 
miglioramento di seguito descritte. 
Sono stati adottati con correttezza e trasparenza e completezza gli indicatori aggiornati dal GRI, con la 
rendicontazione di dati e informazioni provenienti da fonti rintracciabili o da stime accurate. 
Il sistema di raccolta ed elaborazione dei dati è sufficientemente strutturato e documentato anche nell'ambito del 
Sistema di Gestione sistema di gestione integrato e certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 (con riferimento alla Società Mondorevive S.p.A.) e ISO 14001: 2015 per Caltek Srl e 
Mondo SD Srl, ma deve essere formalizzato in una procedura specifica di rendicontazione. 
Dalle verifiche effettuate si confermano alcuni margini di miglioramento quali:  

- una migliore declinazione nel Bilancio degli obiettivi con target di raggiungimento, budget e responsabilità; 
- una maggiore sintesi nella descrizione storica dei siti acquisiti relativa ai tempi precedenti alla gestione 

Mondorevive, per migliorare la comunicazione e leggibilità del documento; 
- l’esplicitazione come Azienda nel Bilancio delle azioni di beneficienze e liberalità che sinora sono condotte 

solo a livello privato dai Soci. 
- la formalizzazione della procedura di rendicontazione del Bilancio nei Sistemi di Gestione Aziendale Integrati 

per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza,  per facilitare le future raccolte dei dati e la loro rintracciabilità; 
- la definizione di specifici di produzione e indicatori non solo consolidati ma anche per Società del Gruppo, 

almeno con riferimento alla Società Mondo SD S.r.l. che svolge processi di recupero rifiuti, differenti da quelli 
degli altri stabilimenti che attuano processi produttivi core business con caratteristiche differenti. 

- l'avvio di procedure di raccolta del dato delle emissioni connesse anche ai trasporti: es. per 
approvvigionamenti materie prime e spedizioni prodotto, per spostamento casa lavoro del personale e uso 
auto aziendali alla luce anche delle modifica GRI 2021. 

 
Conclusioni e asseverazione 
La verifica del “Bilancio di Sostenibilità Mondorevive SPA” relativo al 2021 non ha evidenziato carenze significative per 
quanto riguarda il rispetto dei principi delle linee guida GRI Standards e i contenuti in termini di informazioni e 
indicatori di performance, pur con alcuni margini di miglioramento sopra riportati. 
Dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi tali da far ritenere che il Bilancio non sia conforme al livello di 
applicazione “core”. 
 
22 luglio 2022  
 
 
 ____________________________ 
 Certiquality S.r.l. 
 Il Presidente 
 Cesare Puccioni 
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Indice dei contenuti GRI11
INFORMATIVA PARAGRAFO PAGINA

1. Profilo dell’organizzazione

102.1 Nome dell'organizzazione 2 8

102.2 Attività, marchi, prodotti e servizi 3.1 - 3.4 9 - 16

102.3 Luogo della sede principale 2 8

102.4 Luogo delle attività 2 8

102.5 Proprietà e forma giuridica 3.3 14

102.6 Mercati serviti 3.4 16

102.7 Dimensione dell'organizzazione 3.2 11

102.8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 3.2 – 8.1 11 - 46

102.9 Catena di fornitura 9 57

102.10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di forni-
tura 3.1 – 9 9 - 57

102.11 Principio di precauzione 3.1 9

102.12 Iniziative esterne 4 20

102.13 Adesione ad associazioni 4 20

2. Strategia

102.14 Dichiarazione di un alto dirigente 1 4

3. Etica e integrità

102.16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 4 20

4. Governance

102.18 Struttura della governance 3.3 14

5. Coinvolgimento degli stakeholder

102.40 Elenco dei gruppi di stakeholder 5 29

102.41 Accordi di contrattazione collettiva 8.1 46

102.42 Individuazione e selezione degli stakeholder 5 29

102.43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 5 29

102.44 Temi e criticità chiave sollevati 5 29
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6. Pratiche di rendicontazione

102.45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 2 8

102.46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 2 8

102.47 Elenco dei temi materiali 5 29

102.48 Revisione delle informazioni 2 8

102.49 Modifiche nella rendicontazione 2 8

102.50 Periodo di rendicontazione 2 8

102.51 Data del report più recente 2 8

102.52 Periodicità della rendicontazione 2 8

102.53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 2 8

102.54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 2 8

102.55 Indice dei contenuti GRI 10 59

102.56 Assurance esterna 2 8

Ambito economico

201.1 Prestazioni economiche; 6 32

202.2 Presenza sul mercato del lavoro; 3.3 14

Ambito ambientale

301.1
301.2 Materiali; 7.1 34

302.1
302.3
302.4

Energia; 7.4 41

303.3 Acqua e scarichi idrici; 7.3 39

305.1
305.2
305.4

Emissioni; 7.5 43

306.2 Rifiuti; 7.2 36

307.1 Compliance ambientale; 7.5 43

308.1 Valutazione ambientale dei fornitori; 9 57

Ambito sociale

401.1 Occupazione; 8.1 46
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403.8
403.9
403.10

Salute e sicurezza dei lavoratori; 8.2 50

404.1 Formazione e istruzione; 8.3 55

405.1 Diversità e pari opportunità; 8.1 46

413.2 Comunità locali; 7.6 45

416.2 Salute e sicurezza dei clienti; 3.4 16

417.1 Marketing ed etichettatura. 3.4 16
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