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Lettera
agli stakeholder

Cari amici e care amiche
di ReLife,
con questa breve introduzione al nostro Bilancio di Sostenibilità, ho il piacere di presentare a tutti voi i risultati che abbiamo ottenuto nel 2021: un anno caratterizzato da
una grande crescita nel perimetro industriale
e ad una forte espansione sul territorio nazionale.
Siamo cresciuti nelle filiere della carta e della plastica. Nel corso dell’anno, abbiamo
completato le acquisizioni di 3 scatolifici in
Lombardia e Piemonte (General Packaging,
Hamm-Pack e V.G.K., che andranno a costituire la divisione Paper Packaging) e di due
impianti per la produzione di granulo da
post consumo (Plastipol) e per la realizzazione di sacchetti e film sia in materiale vergine
che riciclato (Plastipoliver) in Piemonte, che
nel corso del 2022 diventeranno la nuova
divisione Plastic Packaging. Due nuove Divisioni che si aggiungono a ReLife Recycling,
che raggruppa le Business Unit che si occupano della raccolta e della selezione e
alla Divisione Paper Mill, con la cartiera di
Bosco Marengo.
ReLife è oggi un gruppo industriale integrato
lungo la filiera della carta e della plastica,
che offre ai propri clienti e partners nuove
scatole, espositori, sacchi, film estensibile e
tanto altro, possibilmente a partire proprio
dai rifiuti che gli sono stati affidati.

Con molta soddisfazione per il lavoro svolto
da tutte le persone che costituiscono questo
gruppo, vi anticipo qualche numero delle
nostre divisioni che troverete all’interno del
bilancio:
•

Recycling: abbiamo gestito 878.803 tonnellate di rifiuti;

•

Paper Mill: abbiamo prodotto 114.421
tonnellate di bobine di carta riciclata;

•

Paper Packaging: nella cartotecnica
(Hamm-Pack) abbiamo realizzato oltre
10,7 milioni di prodotti finiti; negli altri due impianti abbiamo prodotto oltre
88.500 tonnellate di cartone ondulato;

•

Plastic Packaging: abbiamo prodotto
14.000 tonnellate di packaging plastico.

Ma non ci siamo fermati. Il nostro lavoro è
dare valore ai rifiuti che ci vengono forniti per riciclarli e realizzare nuovi prodotti,
con l’obiettivo di limitare al massimo il conferimento in discarica. È proprio su questo
obiettivo che nel 2021 ci siamo concentrati, con l’avvio del nuovo impianto per il recupero degli scarti con produzione di CSS
(Combustibile Solido Secondario).
Cosa facciamo in ReFuel? La risposta l’abbiamo inserita nel nome! Andiamo a recuperare ancora tutto quel materiale di alta
qualità per produrre un “Recycled Fuel”, un
carburante da riciclo, il CSS, costituito dagli
scarti delle cartiere, degli impianti di sele-
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zione della raccolta differenziata e di altri
scarti secchi.
Il nostro CSS, grazie a un impianto di ultima generazione ad elevata automazione
(ben 4 lettori ottici per rimuovere le frazioni
a base cloro), viene destinato come sostituto
del carbone in cementifici e centrali.
ReFuel per noi rappresenta un investimento allineato alla nostra strategia globale di
upcycling, poiché siamo convinti della necessità ridurre l’utilizzo di combustibili fossili
e introdurre fonti di energia che abbiano un
impatto positivo sull’ambiente.

Lettera agli stakeholder

Con il nostro CSS il vantaggio è dunque
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doppio: le emissioni sono assai inferiori rispetto agli altri combustibili e si diminuisce
la quantità di rifiuto destinato a smaltimento
nelle discariche.
Un insieme di attività che in ReLife abbiamo
sintetizzato in Upcycling Toghether, ossia
creare valore economico, sociale e ambientale con i nostri collaboratori, i nostri partner, e i nostri clienti.
Buona lettura a tutti.
LIFE IS RECYCLING!
Domenico Marco Benfante
CEO ReLife S.p.A.

Highlights
di ReLife Group
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Totale emissioni
risparmiate, utilizzando MPS
invece di materia vergine

702.900
tonnellate CO2

Rifiuti
trasformati
in MPS

Rifiuti smaltiti
in discarica

8,43%

66,22%
Rifiuti
recuperati

(somma tra rifiuti e
MPS recuperati)

% di prodotti in
plastica
con MPS

91,57%

Highlights di ReLife Group

68,24%
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% Impianti Recycling
certificati
UNI ISO 14001

100%

% di MPS
nelle scatole
fino all’

87%

Rifiuti gestiti dalla
divisione Recycling

892.000
ton

114.421 ton
bobine prodotte
EE
consumata

56.164,3
MWh

PAPER MILL

14.000 ton
sacchi e stretch

Produzione EE
da fotovoltaico

242,11
MWh
PLASTIC PACKAGING

Acqua
consumata

1.074.356
m3

88.500

ton
cartone ondulato
(scatolifici)

10,7 mld
pezzi finiti

PAPER PACKAGING

(cartotecnica)
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Persone assunte
nel 2021

97
(di cui il 22%
con età inferiore a

Nuove assunzioni
di genere femminile

+8,25%

30 anni)

% di donne nel CdA
considerando
il collegio sindacale

25%

senza c.s.

33,3%
% di dipendenti con
età inferiore a 30 anni

% di donne nel gruppo

18,66%

9,54%

% di dipendenti con età
30 e 50 anni

51,98%

% di dipendenti con età superiore
a 50 anni:

Highlights di ReLife Group

38,48%
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Età media dei componenti del CdA
(senza collegio sindacale):
anni

56

93%

Numero di contratti
a tempo indeterminato

Numero di ore di formazione
ore

2.483

Indice di frequenza
degli infortuni

12,30%

Identità missione
e strategia

ReLife è leader nell’economia circolare: ponendo il cliente al centro, la holding e le società del gruppo offrono servizi di ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti differenziabili,
che ritornano al cliente stesso come prodotti
di uso comune, a seguito di un processo di
riciclo e di trasformazione. Così il cliente
assume allo stesso tempo il ruolo di fornitore
di scarti di produzione e di destinatario di
prodotti di packaging sostenibili.

Vision

In particolare, ReLife è leader sul territorio
nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate: dalla raccolta al recupero dei rifiuti
solidi urbani e industriali, dal monitoraggio
puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti.

Recuperare, trasformare, rigenerare le risorse disponibili è l’unica via praticabile perché il ciclo della vita non si interrompa mai.

Il modello di crescita inclusivo di ReLife,
unico in Italia e in Europa, è basato sulla
condivisione dei principi dell’economia circolare e sulla sinergia con le aziende che
progettano e producono beni di consumo
in vista di un loro nuovo utilizzo. L’economia
circolare è per ReLife un modo di pensare,
di vivere, di fare impresa moderno, coerente ed integrato nella catena del valore.

Life IS Recycling
Nulla si crea e nulla si distrugge. Il ciclo della vita è un processo continuo di recupero e
trasformazione delle risorse disponibili.
Il futuro della vita sta nella capacità di rinnovarsi e nel rinnovare le risorse che abbiamo
a disposizione.

Mission
Upcycling Together

La vera economia circolare si realizza quando non esistono clienti e fornitori, ma partner che insieme creano valore economico,
sociale e ambientale.
ReLife aiuta i propri clienti a realizzare una
economia circolare, capace di generare valore per tutti.
La sfida dell’economia circolare non è solo
recuperare risorse e trasformarle in nuovi
prodotti, ma condividere una visione che ci
impegni tutti a creare valore.
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Valori
Rispetto
• TROVARE NEL PASSATO L’ISPIRAZIONE PER IL FUTURO
• SAPERE ASCOLTARE
• RICONOSCERE IL VALORE DELLA STORIA DI OGNUNO
• CONSIDERARE LE PERSONE UN FINE E NON UN MEZZO

Integrità
• ESSERE COERENTI CON LE PROPRIE SCELTE
• ASSUMERSI PIENAMENTE LA RESPONSABILITÀ DELLE PROPRIE AZIONI
• APPLICARE INTERAMENTE I PRINCIPI GUIDA DELL’AZIENDA
• ESSERE TRASPARENTI

Passione
• CONSIDERARE IL LAVORO UN MODO PER MIGLIORARE NOI STESSI E GLI ALTRI
• AVERE IL PIACERE DELLE COSE FATTE BENE
• ESSERE CURIOSI E PRONTI A IMPARARE SEMPRE
• NON DEROGARE MAI DALLA RICERCA DEL PERFEZIONAMENTO

Determinazione
• NON ACCONTENTARSI MAI DEI RISULTATI RAGGIUNTI
• CREDERE NEI PROPRI MEZZI
• IMPARARE DAI PROPRI ERRORI
• PUNTARE SEMPRE AL MASSIMO RISULTATO

Impact
e ESG strategy

Alcuni trend

AUMENTO DEL NUMERO DI PROGETTI SOSTENUTI

6 progetti rispetto ai 5 precedenti

AUMENTO DEI RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO

800.000 (rispetto alle 500.000 ton trattate nell’anno precedente)

DIMINUZIONE DEGLI SCARTI DELLA SEPARAZIONE MECCANICA
NELLA PRODUZIONE DI POLPA DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE

Ridotte le tonnellate di scarti rispetto alle 10.485 del 2020

6
progetti

878.000
ton

9.320,150
ton
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Nota metodologica
[DNF]

Premessa
Il presente Bilancio di sostenibilità di ReLife
Group, approvato dal CdA, viene predisposto in riferimento all’anno fiscale e solare 2021, comprendendo tutte le società
facenti parte del gruppo al 31/12/2021.
Nell’anno 2021 sono state perfezionate
molte operazioni straordinarie, che hanno
condotto ad una vera e propria svolta per
il gruppo stesso, ampliando notevolmente
il perimetro societario i comparti di operatività.
Il gruppo ReLife prosegue il percorso di
rendicontazione “ESG”, esplicativa della
propria strategia competitiva orientata alla
sostenibilità e alla corporate social responsibility (CSR), dove la circolarità e il riciclo
sono posti al centro delle proprie attività
operative. Ad oggi il percorso iniziato nella precedente annualità prosegue in modo
ancor più consolidato, sempre in ottica di
“rendicontazione non finanziaria”.
Questo report ESG riguarda l’intero gruppo e risulta allineato alla rendicontazione
prescritta dal d.lgs. n. 254/2016, relativo
alla c.d. “dichiarazione non finanziaria”,
o “DNF”, applicato volontariamente dalla
nostra organizzazione, in quanto non obbligata per legge. Si è ritenuto di procedere
comunque e in anticipo in tal senso nel solco del nuovo framework ESG europeo, che

prevede una maggiore trasparenza a partire dal 2023, specie per i fondi comuni di
investimento e per il comparto finanziario.
In maggiore dettaglio, il presente bilancio di sostenibilità/DNF è stato redatto in
conformità ai “Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Standards” definiti
dal Global Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione “In accordance” - Core. Oltre
agli indicatori “GRI core” sono stati aggiunti
gli indicatori “GRI comprehensive” relativi ai
temi più rilevanti o materiali.
Pianeta, Persone e Prosperità (le tre “P”), riferimento anche del G20 del 2021, e il valore del capitale umano sono state le componenti sulle quali si è basata la strategia
2021 e sulle quali si fonda questo bilancio.
Tali ambiti spiegano bene la pertinenza di
ciò che svolgiamo quotidianamente e, nel
contempo, l’urgenza con la quale sentiamo
di dover lavorare sempre verso il miglioramento continuo.
Adottare tale orizzonte si è rivelata ad ora
una scelta strategica che ha reso il gruppo
leader nell’economia circolare. Ponendo il
cliente al centro, ReLife offre servizi di ritiro,
trasporto e recupero dei rifiuti differenziabili,
per poi restituire al cliente i prodotti e packaging sostenibili, ottenuti tramite processi di
riciclo dei rifiuti generati dai clienti stessi.
Con un modello unico in Italia e in Europa,
ReLife promuove l’economia circolare e la
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sinergia con altre aziende che progettano
e producono beni di consumo, in vista del
loro nuovo utilizzo.
Il Bilancio qui di seguito illustrato viene concepito peraltro come uno strumento strategico di governance, volto ad elevare la qualità della vita delle persone che lavorano
all’interno dell’azienda e all’esterno di essa,
siano questi stakeholder primari sia secondari o indiretti.
Il Bilancio mira altresì a mitigare l’impatto
avverso che le attività di ReLife Group potrebbero causare, promuovendo in tal senso la tutela dell’ambiente e dei diritti umani
anche all’interno della catena di fornitura,
cercando di generare valore per l’azienda
anche intangibile.

Nota metodologica [DNF]

Attraverso l’aggiornamento continuo e la
formulazione di pratiche più efficaci e migliorative in ottica sostenibile, si è cercato di
utilizzare il report per migliorare i processi
strategici del gruppo, guidandoli verso una
maggiore efficacia ed efficienza economica, sociale e ambientale.
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ReLife Group si propone come soggetto e
cittadino del territorio in cui opera valorizzando aspetti quali la riduzione degli scarti,
la gestione efficiente dei rifiuti, la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, la sostenibilità dei propri prodotti e la legalità, includendovi – ad esempio – tutto ciò che concerne
l’anticorruzione. Il gruppo risponde così alle
esigenze della cosiddetta “corporate citizenship” ponendosi sulla strada che conduce alla creazione di valore condiviso, per
l’azienda e per tutti gli stakeholder che con
essa interagiscono.
L’obiettivo del presente Bilancio è, pertanto
e in sintesi, quello di trasmettere ai numerosi
soggetti che sono connessi direttamente o
indirettamente a ReLife Group, l’approccio
etico e trasparente dell’azienda e la forte
responsabilità d’impresa, avviando un percorso di pubblicazione annuale di report,
contenente aree, azioni e indicatori di input, (ovvero i costi e gli investimenti sostenuti
dal gruppo); gli output (ovvero i servizi e le

prestazioni erogate); ma anche di outcome,
ossia gli effetti intangibili generati che si impattano sulle persone, sul territorio e nella
comunità locale.

Lo Scopo
Il presente Bilancio è un documento che
si rivolge a tutti i portatori di interessi che
generano o subiscono un impatto connesso
all’operato del gruppo (i c.d. “stakeholder”).
Il documento si rivolge a tutti coloro con i
quali il gruppo entra in contatto: non solo
i clienti, ma anche il personale dipendente, collaboratori/trici, i fornitori, le autorità
e le istituzioni pubbliche, le comunità locali
e le associazioni del territorio. Questi sono
spesso gruppi (clusters) ampi e, per certi
aspetti, eterogenei. Tuttavia, proprio grazie
al percorso intrapreso tramite questo report,
si è reso necessario prendere una maggiore coscienza e conoscenza dei propri stakeholder e delle ricadute che le attività del
gruppo possono avere su di loro, siano essi
vicino sia lontani.

La tassonomia europea
ESG e le norme di
riferimento
L’integrazione di buone pratiche sociali e
ambientali all’interno della strategia competitiva risulta in linea con il framework che
viene solitamente definito con l’acronimo
“ESG”, identificativo di una particolare attenzione agli aspetti manageriali e della
produzione connessi a:
•

Environment (ambiente)

•

Society (società e aspetti sociali)

•

Governance (governo dell’ente).

A fronte di una Due Diligence ESG effettuata volontariamente, si è proceduto a
rendicontare gli aspetti ESG nel solco del

Regolamento 2088/2019, recentemente
novellato nel 20221 e della tassonomia di
cui al Regolamento UE 2020/852 nonché
delle regole tecniche (c.d. “RTS”) emanate
dall’autorità di vigilanza europea ESA (Final Report on draft Regulatory Technical
Standards with regard to the content and
presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU)
2019/2088).

a livello internazionale per l’identificazione
di attività economiche ecosostenibili, ossia
quelle che contribuiscono sia alla crescita
dei settori a basse emissioni di carbonio sia
al processo di decarbonizzazione di quelli
più emissivi. Infatti l’obiettivo della Tassonomia è quello di individuare il “grado di ecosostenibilità” di un investimento4, migliorando la trasparenza del mercato, a beneficio
di consumatori e di investitori.

In merito alla rendicontazione non finanziaria per l’esercizio 2021, per le imprese
soggette a questa norma occorretenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento
2020/8522 “relativo all’istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, meglio denominato e conosciuto con il
nome “Tassonomia europea ESG”.

In relazione all’esercizio 2021, le imprese
che sono specificamente soggette alla disciplina sono tenute a pubblicare un’informativa5 relativa alla quota percentuale delle
attività economiche ammissibili e non ammissibili alla Tassonomia ed agli indicatori
quantitativi di prestazione economica (KPI)
– in particolare le quote di fatturato, spese
in conto capitale (CapEx) e spese operative
(OpEx) – ad esse riconducibili6.

Questa tassonomia riguarda sei obiettivi
ambientali. I primi due obiettivi riguardano
la mitigazione del cambiamento climatico
e l’adattamento al cambiamento climatico
e sono già stati disciplinati tramite l’adozione di uno specifico Atto delegato3 che introduce un sistema di classificazione unico

1 Cfr. Il recente “Supplementing Regulation (EU)
2019/2088 of the European Parliament and of the
Council with regard to regulatory technical standards
specifying the details of the content and presentation
of the information in relation to the principle of ‘do
no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation
to sustainability indicators and adverse sustainability
impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental
or social characteristics and sustainable investment
objectives in precontractual documents, on websites
and in periodic reports” del 4 aprile 2022.
2 Cfr. la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Regolamento UE 852/2020 del Parlamento Europeo e
del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/2088. Il Regolamento
trova attuazione tramite la progressiva adozione di
Atti Delegati. Ad oggi, è attesa entro il 2022 la pubblicazione degli Atti Delegati che disciplineranno i
restanti 4 obiettivi ambientali
3 Cfr. il Climate Delegated Act, Commissione Europea, C (2021) 2800 final, 2021, adottato il 4
giugno 2021 ed entrato in vigore dal 1° gennaio
2022.

Relife applica volontariamente le norme relative alla disclosure non finanziaria (DNF)
di cui al d.lgs. 254/2016 e ad oggi ha
impostato la rendicontazione secondo indicatori internazionali (GRI, in accordance
all’opzione “core” e “comprehensive” in
base alla materiality), che possono consentire di giungere adeguatamente al calcolo
degli indicatori richiesti.

4 Cfr. la Circolare Assonime n. 1 del 19 gennaio
2022, Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle
attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le
società.
5 Il Disclosure Delegated Act, Commissione Europea,
C (2021) 4987 final, 2021, adottato a luglio del
2021 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2021, ha
definito le modalità di rendicontazione che dovranno
adottare i soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento.
6 L’applicazione integrale del Regolamento, a partire
dal 1° gennaio 2023, prevede, invece, non soltanto
la valutazione della ammissibilità alla Tassonomia delle attività economiche gestite dall’impresa ma anche
la valutazione dell’allineamento di tali attività alla Tassonomia, vale a dire del rispetto dei criteri di vaglio
tecnico, indicati dal Regolamento, per ciascuna attività economica, nei pertinenti Atti Delegati.
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IL GRUPPO RELIFE E L’ANALISI DI AMMISSIBILITÀ ALLA TASSONOMIA AMBIENTALE,
VERSO IL CALCOLO DEI RISPETTIVI KPI ECONOMICO-FINANZIARI
Relife a partire da questo Bilancio di Sostenibilità intende ampliare il team ESG coinvolgendo diverse direzioni con l’obiettivo di
arrivare a realizzare l’analisi di ammissibilità delle attività gestite dalla Società e l’identificazione dei KPI economici correlati,
in ottemperanza alla normativa, secondo
le previsioni del Disclosure Delegated Act.
Inoltre, pur non essendo esplicitamente richiesto dal Regolamento, il Gruppo intende
impostare il calcolo della quota di EBITDA
ammissibile alla Tassonomia.
Giungendo a tale calcolo, Relife potrà
esporre la metrica finanziaria a livello consolidato che consente di illustrare le effettive prestazioni economiche anche in ottica
ESG.
A partire per ora dalle attività esercitate e
dal matching con le descrizioni delle attività
elencate negli allegati I e II del Climate Delegated Act, riguardanti gli obiettivi climatici di mitigazione e di adattamento.
In particolare, ad oggi, la Tassonomia ha
identificato 13 settori7 che includono, complessivamente, 103 attività economiche, di
cui 80 possono fornire un contributo sostanziale sia all’obiettivo di mitigazione
che di adattamento, 8 solo alla mitigazione e 15 solo all’adattamento.
In Relife potranno essere considerati quantomeno:
•

5.5., Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte

•

5.9., Recupero di materiali dai rifiuti non
pericolosi

•

6. Trasporti.

7 Cfr. Commissione Europea, C (2021) 2800 final,
2021, Allegato 1 e 2.

L’attività di quattro siti risulta inoltre ammissibile anche per il settore “Energia”, in cui ricade la generazione da tecnologia solare
fotovoltaica.
In Relife diverse attività teoricamente ammissibili possono contribuire ad entrambi
gli obiettivi climatici (mitigazione e adattamento), la cui descrizione nel Climate
Delegated Act. Va comunque riportato che
diversi obblighi scatteranno dal 2023, a
seconda dell’obiettivo in esame. In questo
primo anno di informativa maggiormente
strutturata Relife intende attribuire le attività
ammissibili solo all’obiettivo di mitigazione. Tale passaggio è da ritenersi provvisorio, in attesa di una seconda verifica.
Inoltre il Regolamento 852/2020 prevede di impostare degli indicatori di performance correlati alle attività ammissibili.
I suddetti calcoli potranno contribuire alla
verifica che i soci Fondi Comuni di Investimento devono effettuare per comprendere
la loro qualificazione ai fini degli artt. 8 e
9 del Regolamento 2088/2019. In dettaglio, i prodotti che perseguono un obiettivo
esplicito di sostenibilità sono qualificati ai
sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE
2019/2088, mentre i prodotti che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali
e/o sociali nel rispetto di prassi di buona
governance sono qualificati ai sensi dell’art.
8 del Regolamento citato.
Peraltro, il framework giuridico considerato
già dalla precedente edizione del report di
sostenibilità si riferisce alla norma relativa
alle cosiddette “informazioni non finanziarie”, al fine di far meglio comprendere agli
azionisti e alla collettività quali sono i rischi
e gli impatti generati da quell’ente.
La norma europea, recepita da ciascuno
Stato Membro con maggiore o minore severità, in Italia viene declinata nel d.lgs.
254/2016 e riguarda (con cogenza) gli
“enti di interesse pubblico”, ovvero sostan-
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zialmente società quotate nei mercati regolamentati, società emittenti strumenti finanziari diffusi e altri soggetti specificamente
individuati, che abbiano avuto in media
durante l’esercizio finanziario un numero di
dipendenti superiore a cinquecento (500) e
che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato un totale dello stato patrimoniale pari a 20.000.000 di euro (oppure
un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di
euro).
Tuttavia, la norma può essere applicata anche volontariamente, in ogni ente e impresa, al fine di garantire una maggiore trasparenza di rendicontazione. Tale è il caso
di ReLife Group, che ha scelto di aderirvi in
maniera volontaria, tramite questo Bilancio.

Nota metodologica [DNF]

Conformemente al “Considerando n. 9”
della Direttiva Europea n. 95 del 2014
(DIR/2014/95/UE) e come richiesto dal
d.lgs. 254/2016 e relative linee guida, la
società e gli altri enti, nel fornire le informazioni non finanziarie, si devono basare su
standard nazionali e internazionali riconosciuti, quali:
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•

gli orientamenti dell’OCSE (OECD) per le
imprese multinazionali (c.d. “Linee Guida
OCSE”);

•

la norma UNI ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione;

•

la prassi UNI/PdR 18:2016, che meglio
declina in azioni e indicatori la norma internazionale ISO 26000;

•

la Global Reporting Initiative (c.d. “GRI”,
versione n. 4 – “G4”) relativamente agli
indicatori di rendicontazione generale,
economica, sociale e ambientale;

•

lo standard di processo AA1000SES, relativo al coinvolgimento degli stakeholder;

•

i 17 Sustainable Development Goals (c.d.
“SDGs”) dell’Agenda ONU 2030.

Il processo di identificazione delle tematiche
“material”, quindi dei rischi e delle opportunità maggiormente rilevanti per il gruppo, è
stato definito sulla base dei principi enunciati nei più importanti standard di riferimento:
lo Standard GRI, lo standard AA1000 di
AccountAbilityAA1000APS - Accountability
Principles Standard per la predisposizione
della Dichiarazione Consolidata non Finanziaria e AA1000SES - che identifica
nei seguenti principi le fondamenta su cui
costruire un efficace coinvolgimento degli
stakeholder:
•

inclusività, cioè favorire la partecipazione
degli stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile
e strategica alla sostenibilità;

•

materialità, meglio tradotto come determinazione della rilevanza e della significatività di un tema per un’organizzazione e
per i suoi stakeholder;

•

rispondenza, cioè la capacità di risposta
di un’organizzazione ai temi sollevati dagli stakeholder, attraverso decisioni, azioni, risultati, nonché attività di comunicazione.

L’identificazione delle tematiche rilevanti risultano in coerenza con l’Agenda 2030 e
ai 17 “SDGs” o Sustainable Development
Goals, ossia al programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un
grande programma d’azione per un totale
di 169 target o traguardi, ai quali può parzialmente contribuire la nostra realtà, come
meglio di seguito specificato.

Standard e trend ESG

•

Al fine di raggiungere gli obiettivi del “green deal” europeo e, in particolar modo, i
target climatici ed energetici fissati per il
2030, l’Unione Europea ha adottato il regolamento 2020/852, delineando così
una “tassonomia” verde europea. Il regolamento prevede le condizioni imprescindibili
per definire sostenibili le attività economiche. In particolare, il regolamento promuove 6 obiettivi:

Il regolamento prevede un sistema che si
articola in attività che non arrecano danno
all’ambiente (in inglese “do no significant
harm”) e azioni che contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento di uno o più
obiettivi generali di cui sopra. Sono inoltre
previste delle clausole minime di salvaguardia in modo che le azioni volte alla sostenibilità ambientale non abbiano ripercussioni
negative sul rispetto dei diritti umani e in
particolar modo sulle condizioni di lavoro.

•

la mitigazione del cambiamento climatico;

•

l’adattamento al cambiamento climatico;

•

l’uso sostenibile dell’acqua e la protezione delle risorse marine;

•

la transizione verso l’economia circolare;

•

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento;

la protezione e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità terrestre.

A seguito dell’adozione del regolamento
852 è stato poi creata la piattaforma per la
finanza sostenibile, che ha il compito di formulare raccomandazioni alla Commissione
Europea su come sviluppare la tassonomia
europea. In tal senso nel 2021 la piattaforma ha avviato un lavoro di formulazione di
una tassonomia sociale che si aggiungesse
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Rendere certificato e trasparente
il processo di raccolta, trasporto e
selezione attraverso una evoluzione
del nostro software Atlantide 2.0.
Evitare il ricorso a intermediazioni,
a volte opache e sempre costose,
per garantire un rapporto diretto
tra la produzione di rifiuto e il
recupero di materia: metterci la
faccia sempre.
Legare i risultati alla certificazione
di un ente terzo per garantire
la massima sicurezza ai fini dlgs
231/01.

SEMPLIFICARE
ACCELERARE
PREMIARE

a quanto previsto dal regolamento 852. Il
relativo gruppo di lavoro ha individuato 3
obiettivi per la tassonomia, quali:
•

i) la promozione di condizioni di lavoro
decenti (anche nella catena di fornitura);

•

ii) l’assicurazione di standard minimi di
vita e di benessere per gli utenti dei prodotti;

•

iii) lo sviluppo di società e comunità inclusive e sostenibili.

Al momento della redazione del presente report risulta che il gruppo di lavoro ha
formulato ulteriori raccomandazioni per l’adozione di un nuovo regolamento sulla tassonomia, che includa anche gli obiettivi sociali e si basi sui principi di contribuzione al
raggiungimento degli obiettivi e di non contribuzione al danno (do no significant harm).
Le due tassonomie andranno poi a costituire
un contraltare per mantenere livelli minimi di
salvaguardia e garantire che le azioni volte
al raggiungimento di obiettivi sociali siano
rispettose dell’ambiente e viceversa8.
ReLife e concetti chiave connessi alla politica di sostenibilità

Innovare il parco mezzi (metano
per mezzi e mezzi elettrici per
magazzini), per gestire il «rifiuto del
riciclo» sia dai nostri impianti, sia da
nostre Cartiere Partner attraverso
la produzione di combustile verde.
Finalizzare il nostro ciclo produttivo
al 100% di recupero e riciclo per
offrire a tutti i nostri Clienti una
CERTIFICAZIONE CIRCOLARE A
IMPATTO ZERO.
Elaborare una strategia di sistema
per premiare le Aziende virtuose
e
certificate
attraverso
una
progressiva riduzione della TARI.
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8 Cfr. Il recente “Supplementing Regulation (EU)
2019/2088 of the European Parliament and of the
Council with regard to regulatory technical standards
specifying the details of the content and presentation
of the information in relation to the principle of ‘do
no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation
to sustainability indicators and adverse sustainability
impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental
or social characteristics and sustainable investment
objectives in precontractual documents, on websites
and in periodic reports” del 4 aprile 2022.

Perimetro
del rapporto

Il periodo rendicontato nel presente Bilancio è il 2021 e coincide con quello del bilancio
consolidato e comprende tutte le attività svolte da ReLife SPA e dalle sue società controllate.
ReLife è una holding registrata in Italia, capogruppo di 13 società, facenti capo a 4 divisioni9.
RECYCLING
• Benfante SRL, che dal primo settembre del 2021 è diventata ReLife Recycling
• Benassi SRL
• Ecolfer SRL
• San Ginese Recuperi SRL
• Valfreddana Recuperi SRL
• Usvardi SRL
• ReFuel SRL
• ReAl SRL partecipata al 49,9% con Alia Servizi Ambientali Spa
PLASTICK PACKAGING

RECYCLING

• Plastipol SRL
• Plastipoliver SRL
PLASTIC PACKAGING

PAPER PACKAGING
• General Packaging SRL
• VGK SRL
• Hamm Pack SRL
PAPER PACKAGING

PAPER MILL
• Cartiera Bosco Marengo SRL.
PAPER MILL

9 Si specifica che le divisioni, formalmente, sono state costituite con singole legal entity nel corso del 2022.
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Abstract economico finanziario
delle divisioni di ReLife Group

Vengono di seguito riportati alcuni dati salienti del bilancio consolidato e dei bilanci delle divisioni del
gruppo. Valori in euro.

ANNO 2021
Valore della produzione*

275.487.947 €

Costi della produzione*

260.068.540 €

Risultato di esercizio*

4.260.949 €

Dipendenti totali*

629

Benfante - Benassi - Ecolfer - Usvardi - Valfreddana
ReAl partecipata al 49,9% - ReFuel produzione CSS

Valore della produzione*

118.200.387,63 €

Costi della produzione*

102.499.583,23 €

Risultato di esercizio*
Dipendenti
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ANNO 2021

8.405.537,37 €
287

RECYCLING

Plastipol – Plastipoliver

ANNO 2021

Valore della produzione*

30.138.642,08 €

Costi della produzione*

27.568.998,39 €

Risultato di esercizio*
Dipendenti

940.005,05 €
108
PLASTIC PACKAGING

Cartiera Bosco Marengo SRL.

ANNO 2021

Valore della produzione*

54.296.649,40 €

Costi della produzione*

45.061.633,79 €

Risultato di esercizio*
Dipendenti

5.449.879,26 €
51
PAPER MILL

PAPER PACKAGING

General Packaging S.r.l. - Hamm-Pack S.r.l. - VGK S.r.l.

ANNO 2021

Valore della produzione*

78.924.221,06 €

Costi della produzione*

75.354.322,11 €

Risultato di esercizio*
Dipendenti

859.841,00 €
177
PAPER PACKAGING
*fonte: bilancio consolidato 2021, dati al 31 dicembre
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PARTE PRIMA

01

Attività
e Corporate Governance

Presentazione del gruppo
ReLife è un global partner moderno e organizzato con un approccio a 360 gradi, che
si è perfezionato intorno alla filosofia della minimizzazione dei rifiuti, al servizio di
piccole, medie e grandi aziende nonché di
società di servizi ambientali, con lo scopo
di aumentare l’offerta di servizi e dei volumi
gestiti e scambiati tra clienti privati e municipalizzate. ReLife, con le sue 4 divisioni Recycling, Paper Mill, Paper Packaging e
Plastic Packaging – offre servizi di recupero
e di riciclo di rifiuti e di materie di scarto,
oltre a produrre nuovi imballaggi e altri beni
attraverso la trasformazione di ciò che, altrimenti, costituirebbe un danno ambientale e
un onere aggiuntivo per la collettività.
La filosofia aziendale del Gruppo ReLife è
supportata da investimenti in tecnologie che
mirano a ridurre la carbon footprint e l’impatto negativo sull’ambiente, derivante dalle attività industriali. Queste contribuiscono a reimmettere nel ciclo economico prodotti ecocompatibili. Il gruppo si impegna nel perseguire il
raggiungimento del c.d. zero landfill: ossia,
nel ridurre fino al completo azzeramento i
conferimenti in discarica e nel promuovere
un’economia circolare, che rechi concreti
vantaggi a tutti i soggetti coinvolti, pubblici e
privati, rendendo reale ciò che si intende con
“zero waste” nel ciclo industriale.

La distribuzione territoriale delle divisioni
del gruppo, con i suoi 19 impianti nel centro-nord Italia e 56 linee di produzione, è
determinata da un criterio di vicinanza: stabilirsi vicino ai luoghi dove il rifiuto viene generato, in modo da abbattere sia le emissioni
di CO2 sia i costi legati al trasporto e alla
gestione, è uno dei punti focali della strategia competitiva sostenibile. Per questo motivo
ReLife si impegna a mantenere una raccolta
e recupero di rifiuti urbani e industriali in un
raggio limitato, perché è chiaro che la logistica dei trasporti impatta sulla carbon footprint
sia a livello economico sia ambientale.
Sebbene il gruppo sia giovane, le aziende
parte delle quattro divisioni produttive,
Recycling, Paper Mill, Paper Packaging
e Plastic Packaging presentano una lunga
esperienza nel comparto di riferimento. Il
network si distingue per un modello di business orizzontale, basato sull’allargamento
della base dei clienti che pensano, progettano, producono e organizzano il lavoro
secondo i principi dell’economia circolare.
Per ridurre sempre di più il conferimento in
discarica degli scarti, il gruppo nel 2021
ha inaugurato “Refuel”, un impianto che trasforma il “rifiuto del riciclo” in combustibile
solido secondario (CSS) da impiegare in
cementifici e presso centrali termoelettriche.
Segue la rappresentazione delle quattro divisioni del gruppo.

27

4
DIVISIONI

ReLife Recycling
Benfante - Benassi
Ecolfer - Usvardi
Valfreddana
ReAl partecipata al 49,9%
ReFuel produzione CSS

Cartiera di Bosco Marengo

Attività e Corporate Governance

Plastipol
Plastipoliver
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PAPER PACKAGING

General Packaging
V.G.K.
Hamm Pack

La strategia competitiva sostenibile mira al
miglioramento continuo della qualità dei
servizi, resi con professionalità e rapidità
in merito ai prodotti offerti, alle attrezzature
utilizzate, alle diverse piattaforme del Gruppo, anche grazie all’adozione di adeguati
strumenti gestionali ed informatici.
ReLife opera con trasparenza e tracciabilità della filiera, nel pieno rispetto delle normative ambientali, con un modello di crescita in linea con gli obiettivi di sostenibilità e
smaltimento dei rifiuti.

La capacità creativa ed innovativa costituiscono la forza del gruppo, ad oggi presente su una vasta porzione del territorio nazionale, strutturato in modo da valorizzare al
massimo le economie di scala e offrire con
un network articolato una pluralità di competenze. ReLife, peraltro, opera in un settore
dove la crescente pressione normativa e l’elevata complessità richiedono autorizzazioni, certificazioni e requisiti operativi nonché
un forte know-how tecnico, necessario a
gestire le attività.

Cenni storici
ReLife è uno dei più innovativi player dell’economia circolare nel nostro Paese. Fondato nel
2018, coinvolgendo aziende attive nel comparto di riferimento da diversi decenni, il Gruppo si
occupa di raccolta e trasformazione di rifiuti valorizzabili, con posizioni leader in Italia nell’ambito
della selezione e nel trattamento della carta da
macero, oltre alla produzione di scatole e di imballaggi di plastica.
ReLife ha una storia che viene da lontano.
Già negli anni ’50 del ‘900 si fonda a Sant’Olcese (in provincia di Genova) una realtà imprenditoriale attiva nella raccolta della carta. Nonostante l’utilizzo di mezzi semplici e poverissimi,
l’idea ha successo e nasce così il primo polo di
“Benfante” s.r.l., che poi amplierà i propri servizi
consolidando la propria posizione nel settore del-

Fondazione del
Gruppo ReLife, leader
italiano per la
selezione ed il
trattamento della carta
da macero attraverso
l’acquisizione della
Cartiera di Bosco
Marengo
Ricavi € 117mio

M&A
di svariati
competitors, tra
cui Bergadano,
Cartafin,
Valfreddana
Ricavi € 56mio
Incremento dei
prodotti e dei servizi
offerti attraverso la
selezione e cernita
di diversi materiali
(plastica, legno,
metalli, ecc…)

Il progetto ReLife nel 2014: da quest’anno si delibera una nuova struttura manageriale che, mediante il supporto del Fondo di Private Equity “Xenon” e tramite acquisizioni, consente di allargare
il network e il raggio d’azione del gruppo verso
gran parte del territorio nazionale. Sin dall’inizio
della propria attività, il Gruppo rappresenta un’eccezione nel panorama italiano, in cui la conduzione famigliare è la regola, avendo raggruppato 8 società in soli due anni -tra il 2015 e il 2016dedicate ad offrire e a garantire servizi ambientali
in tutto il comparto Nord Ovest italiano.

Costruzione dell’impianto
di REFUEL, per CSS-SRF,
per trattare 140.000t/anno
di rifiuti non recuperabili
per azzerare il ricorso a
discarica

Ricavi € 125mio

2021

2019
2018

2015
2016
2014

Benfante nasce
a Genova da
Domenico, con
focus su
selezione e
trattamento carta

Xenon acquisisce il
35% di BENFANTE
promuovendo
l’evoluzione del
management
Ricavi € 12,8 mio

Prossimi
step di
crescita

2020

2017

‘90s
‘50s

la raccolta e del riciclo dei materiali. La richiesta
di questi servizi è andata ampliandosi con la progressiva creazione di benessere nella società dei
consumi, che ha causato il moltiplicarsi di scarti
di origine urbana e industriale. Ciò ha spinto l’originale nucleo imprenditoriale ad allargarsi tramite
partnership e acquisizioni e ha portato nel 2014
alla nascita del progetto ReLife.

Nuovo impianto di
selezione a
Tortona.
Acquisizioni e
strategie di
integrazione
(Usvardi, Eco
Way, Ecolfer e
Kada)
Ricavi € 88mio

Il gruppo entra in una
Joint Venture con ALIA
Toscana, firmando un
accordo di 17 anni e
la creazione una
Partnership PubblicoPrivato
Ricavi € 118mio

Nasce Relife
Group con
l’acquisizione di tre
scatolifici, un
impianto di riciclo
plastica e
produttore film da
imballaggio e
borse in plastica e
e con l’ingresso di
F2i come socio di
maggioranza.
Ricavi € 250mio

PAPER PACKAGING
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Nel 2018 un ulteriore sviluppo nei processi
di integrazione orizzontale e verticale porta
all’inserimento nella compagine societaria
di “Cartiera Bosco Marengo”, produttore di
cartoncino da carta e cartone da macero,
finalizzata a generare il massimo valore nella filiera del riciclo.
È comunque nel 2021 che avviene la svolta: il sogno iniziato nel 2014 diventa realtà industriale, al fine di dare compimento
dell’economia circolare in tutto il perimetro
aziendale. Nel 2021, infatti, a fronte delle
acquisizioni dei gruppi Plastipoliver e General packaging, ReLife consolida la propria
posizione nei settori della raccolta, riciclo e
trasformazione, sia della plastica che della
carta, rafforzando in tal modo anche la propria capacità produttiva di packaging ecosostenibile. Inoltre, proprio nel 2021, ReLife
Group inaugura la nuova sede nel cuore di
Genova.
ReLife è diventato il primo operatore italiano privato per tonnellate di carta gestite nel
settore della selezione e della filiera della
carta da macero e del cartone da avviare
al riciclo.

30

La struttura
di ReLife Group [DNF]
ASSETTO PROPRIETARIO
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Il capitale sociale di ReLife Group
S.p.A.ammonta al 31/12/2021 ad euro
10.401.637,00 interamente versato. Le
azioni, del valore nominale di 1 euro cadauna, sono possedute per circa il 70% da
parte di F2i Sgr, il Fondo per le Infrastrutture
Sostenibili. La restante parte del capitale è
posseduta da diversi soci persone fisiche e
giuridiche.

Per economia circolare intendiamo un modello di produzione e consumo
caratterizzato da riutilizzo, riciclo, ricondizionamento e riparazione delle materie prime e dei prodotti finiti, per limitare l’utilizzo
di materie vergini. F2i ha deciso, attraverso

il suo quinto fondo, di investire in ReLife, attore di tale modello industriale, per sostenerla nella crescita attraverso lo sviluppo di infrastrutture diffuse sul territorio e l’adozione
di tecnologie all’avanguardia, indispensabili per rispondere alla crescente domanda
dei produttori e dei consumatori di soluzioni
e servizi efficienti a tutela dell’ambiente, del
benessere dei cittadini e della bellezza del
territorio”.
Renato Ravanelli,
amministratore delegato di F2i Sgr.

Con l’ingresso di F2i completiamo la prima fase di un progetto iniziato 7
anni fa con l’acquisizione di Benfante e proseguito mediante acquisizioni e integrazioni
di società strategiche per il più importante
progetto in Italia nell’economia circolare”
Franco Prestigiacomo (CEO Xenon).

Iniziamo un nuovo percorso di
ulteriore rafforzamento che ci vede condividere un ambizioso piano volto a raddoppiare le dimensioni del gruppo nei prossimi
4 anni che trarrà giovamento dalle specifiche competenze di F2i”
Marco Benfante (CEO ReLife).
L’investimento di F2i avviene nel contesto di
chiari orientamenti del Governo nazionale
che, con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, ha destinato risorse per lo
sviluppo di iniziative riguardanti il riciclo
delle materie prime e dei prodotti, oltre
ad aver indicato che, entro il 2022, verrà
resa nota la nuova Strategia nazionale
per l’economia circolare.
Si riporta di seguito uno schema del gruppo, con la raffigurazione della holding e
delle società a capo delle divisioni, assieme
all’indicazione delle aziende operative.

ReLife Group S.p.A

Benfante S.r.l.

Benassi S.r.l
Ecolfer S.r.l
San Ginese
Recuperi S.r.l

Cartiera Bosco
Marengo S.r.l.

ReAl (49,9%)

New PP

Box

Plastipoliver
S.r.l.

General
Packaging S.r.l.

Plastipol
S.r.l.

Hamm Pack
S.r.l.
V.G.K. S.r.l.

Usvardi S.r.l
Valfreddana
Recuperi S.r.l
ReFuel S.r.l
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Cariche sociali

Attività e Corporate Governance

Dal punto di vista societario, ReLife Group
ha adottato un modello di amministrazione
e gestione aziendale di tipo tradizionale,
con un consiglio di amministrazione dotato di poteri di ordinaria e di straordinaria
amministrazione, al cui Presidente spettano
i poteri di rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, oltre
alla firma sociale. L’Assemblea di Relife ha
nominato un collegio sindacale, con poteri
come da legge, dedicato al controllo societario in merito alla gestione d’impresa. Come
risulta dall’organigramma, la gestione delle
attività del gruppo è demandata al “CEO”,
nominato dal CdA, al quale questi risponde
circa la propria attività.
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Il lavoro del gruppo è sostanzialmente diviso su due livelli: un primo riguarda tutte le
attività generali di ReLife S.p.A., che presentano una interazione e ricaduta sull’intero
gruppo. Un secondo livello fa riferimento ai
4 ambiti operativi (divisioni), sotto ai quali
si trovano le società controllate dal gruppo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione di ReLife
Group è stato rinnovato nel Novembre
2021 ed è composto da 8 consiglieri oltre
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è attribuita anche la rappresentanza legale dell’impresa. I 9 membri
del consiglio di amministrazione sono:
Corali Enrico

Presidente

Benfante Domenico

Amm. Delegato

Ciccone Rita

Amministratrice

Moiana Alessandra

Amministratrice

Santini Corrado

Amministratore

Minetti Carlo Dino Giuseppe Amministratore
Malaspina Simona Roberta

Amministratrice

Prestigiacomo Franco

Amministratore

Calabrò Stefano

Amministratore

L’attuale consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2024, ossia per la durata
di 3 anni.

COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è composto da 3 membri: due sindaci ordinari e il presidente del
collegio stesso. Sono presenti anche due
componenti supplenti, come da norma. In
maggiore dettaglio, i componenti del collegio sindacale sono:
Taglioretti Marco

Presidente

Costa Maddalena

Sindaco effettivo

Caposeno Eugenio

Sindaco effettivo

Fossati Daniele

Sindaco supplente

Cassader Roberto

Sindaco supplente

Tutti i componenti del collegio sindacale
sono iscritti al registro dei revisori legali.
L’organo di controllo ha la medesima durata
dell’organo amministrativo: anch’esso è stato eletto nel novembre 2021 e decade in
concomitanza con il CdA. Nell’attuale composizione del collegio sindacale si riscontra
la presenza di una sola sindaca di genere
femminile.
Ai sindaci si affianca ERNST & YOUNG
S.P.A, in qualità di società di revisore legale.

Le sedi

Le attività di ReLife Group

ReLife Group è orientata a preservare il contatto con il territorio e la gestione dei rapporti con le istituzioni locali e con gli utenti, che
costituiscono da sempre un valore intangibile ma indispensabile. La sede principale di
ReLife è sita in via Corsica 19/9, nel cuore
di Genova.

ReLife realizza l’integrazione industriale attraverso il network di impianti delle 4 unità produttive Recyling, Paper Mill, Paper
Packaging e Plastic Packaging, dove si
procede alla selezione, lavorazione materiali da avviare a riciclo e loro trasformazione in nuovi beni di consumo.

Di seguito si riporta l’elenco delle società
controllate e il Comune nel quale mantengono la propria sede operativa o unità locale.

Le attività del gruppo servono l’intero mercato italiano e, in parte, quello francese.

•

Relife Recycling SRL – Sant’Olcese (GE)

•

ReAl SRL – Empoli (FI)

•

Cartiera Bosco Marengo SRL
Bosco Marengo (AL)

•

Benassi SRL – Guarene (CN), Cuneo
(CN), Gaglianico (BL), Grugliasco (TO),
Guarene (TO), Piobesi (TO),

•

Ecolfer SRL – Salute di Livenza,
Santo Stino di Lenza (VE)

•

San Ginese Recuperi SRL
Capannori (LU)

Le attività del Gruppo ReLife sono diversificate per la gestionedi quasi 892.000
tonnellate all’anno di rifiuti solidi urbani
e speciali non pericolosi, suddivisi tra flussi
trattati nei nostri impianti (602.276 tonnellate) e intermediati (289.599 tonnellate),costituiti per lo più da carta e cartone, plastiche e polimeri poliaccoppiati, cartoni per
bevande, alluminio, rottami ferrosi e non,
vetro, legno e altri materiali (biomasse,
RAEE e rifiuti ingombranti, rifiuti edili).

•

Valfreddana Recuperi SRL
Capannori (LU)

•

Usvardi SRL – Oppeano (VR)

•

ReFuel SRL – Silvano d’Orba (AL)

•

General Packaging SRL – Vercelli (VC)

•

Hamm-Pack SRL – Corte Franca (BS)

•

VGK SRL – Soncino (CR)

•

Plastipoliver SRL – Tagliolo Monferrato (AL)

•

Plastipol SRL – Ovada (AL).
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LE 4 DIVISIONI:
RELIFE UNA
REALTÀ LEADER
IN ITALIA CON
UN’ECONOMIA
CIRCOLARE
RADICATA SUI
TERRITORI

6

sedi di attività al 31/10/2021
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RELIFE RECYCLING

RECYCLING
ReLife Recycling opera con servizi di raccolta, trasporto, selezione e avvio al riciclo
di materiali recuperabili del centro-nord
Italia. Con impianti di proprietà situati in
tutto il centro-nord Italia, la divisione ReLife
Recycling gestisce l’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate: dal
ritiro al recupero dei rifiuti al monitoraggio
puntuale del tasso di riciclo, fino alla vendita finale di prodotti.
Gli impianti produttivi sono dislocati in 4
regioni d’Italia: Liguria, Piemonte, Veneto
e Toscana. In totale il gruppo ha a disposizione 28 linee produttive dedicate alla
selezione delle frazioni estranee. Grazie a
questo processo è possibile eliminare le frazioni estranee dai diversi flussi di materiale
in ingresso negli impianti per permettere il
passaggio nel ciclo industriale successivo e
l’inserimento nel mercato di MPS con uno
status economico e ambientale totalmente
diverso dalla prima parte.
I rifiuti dei processi di lavorazione vengono
sottoposti a un ulteriore opera di recupero,
attraverso la quale viene eliminato ogni residuo di cloro. Gli scarti, così trattati, vengono
trasformati nell’impianto ReFuel in combustibile solido secondario (CSS) – certificato REACH – destinato ad alimentare i cementifici
italiani ed europei – un settore sotto la len-

te di ingrandimento per il tema della CO2
– per sostituire quote rilevanti di utilizzo di
carbon fossile. Seguendo il principio della
ciclicità della produzione anche gli scarti di
produzione delle società che compongono
il gruppo ReLife vengono conferite a Refuel
per essere trasformate in CSS.
L’impianto ReFuel a Silvano d’Orba (AL) ha
una capacità di trasformare 140.000 ton
di scarti del riciclo nella migliore alternativa ai combustibili tradizionali e permettere
a cementifici e centrali termoelettriche di
dare una svolta concreta alla loro carbon
footprint. La realizzazione dell’impianto rappresenta un investimento in piena coerenza
verso gli obiettivi della sostenibilità e della
circolarità: massimizzare la fase di riciclo e
minimizzare, fin quasi ad azzerare, il conferimento in discarica.

KNOW-HOW E VALORE
ReLife Recycling opera principalmente nei
segmenti legati al packaging – carta e cartone, plastiche, metalli ferrosi e non ferrosi,
legno, vetro e altri materiali – con attività
di raccolta e riciclo per la produzione di
materie prime secondarie gestendocirca
880.000 tonnellate all’anno. La gestione
integrata dei rifiuti include il controllo e la
combinazione di azioni per dare valore ai
materiali operando con rapidità, massima
professionalità e puntualità per garantire
la chiusura del ciclo ambientale. La conoscenza delle diverse fasi garantisce la corretta organizzazione ed espletamento di
tutti gli adempimenti legislativi.

SERVIZI E CLIENTI
Dalle piccole imprese alle, medie e grandi
aziende che hanno necessità di differenziare
in proprio ReLife Recycling sviluppa servizi
per l’ecologia per garantire molteplici soluzioni e ottimizzazione dei costi per i Clienti, per far fronte ai problemi di smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali, con attrezzature
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all’avanguardia nei 13 impianti dislocati sul
territorio nazionale. ReLife Recycling si rivolge, inoltre, alle società di Servizi Ambientali
impegnate nella gestione dei rifiuti urbani,
con attività per l’avvio al riciclo e recupero
dei materiali differenziabili.

il gruppo ReLife ha le proprie sedi. In particolare, il recupero è effettuato da: Benfante
SRL per la Liguria, il Piemonte e la Lombardia; Benassi SRL per il Piemonte, Usvardi
SRL e Ecolfer SRL per il Veneto; Valfreddana
Recuperi SRL, San Ginese SRL e ReAl SRL
per la Toscana. Come menzionato sopra la
trasformazione in combustibile solido secondario avviene negli stabilimenti di Refuel SRL
siti in Piemonte.

OPERATORI
Le attività della divisione Recycling si riscontrano in tutte e 5 le regioni nelle quali

IMPIANTO

PROVINCIA

REGIONE

TONNELLATE TRATTATE

R-EMP (Empoli, 49,9%)

Firenze

Toscana

88.000

RCAP1-2 (Capannori)

Lucca

Toscana

74.706

R-OLC (Sant'Olcese)

Genova

Liguria

69.237

R-OPP (Oppeano)

Verona

Veneto

66.147

R-GRU (Grugliasco)

Torino

Piemonte

42.250

R-TOR 1 (Tortona 8)

Alessandria

Piemonte

41.169

R-TOR2 (Tortona 7)

Alessandria

Piemonte

38.939

R-GAG (Gaglianico)

Biella

Piemonte

35.201

R-GUA 1 (Guarene 1)

Cuneo

Piemonte

31.900

R-PIO (Piobesi Torinese)

Torino

Piemonte

29.635

R-LIV (San Stino di Livenza)

Venezia

Veneto

27.340

R-CUN (Cuneo)

Cuneo

Piemonte

14.323

R-SIL (Silvano D'Orba)

Alessandria

Piemonte

7.402

R-GUA2 (Guarene 2)

Cuneo

Piemonte

6.905
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RELIFE PAPER MILL

PAPER MILL
ReLife Paper Mill trasforma ogni anno circa 120.000 tonnellate di materie prime
secondarie a base cellulosica e rifiuti (circa 3.000 tonnellate) in cartone, cartoncino, tubi a spirale e in linea, cartoncini per
coni e angolari per una quantità di oltre
114.000 tonnellate di bobine e con uno
scarto pulper di circa 9.000 ton. La carta e
cartone da macero di prima qualità lavorate in cartiera sono provenienti, in maggior
parte, dalla selezione dagli impianti di raccolta del gruppo ReLife.
La sinergia tra la divisione Recycling e la
divisione Paper Mill di ReLife dimostra nei
fatti la realizzazione di un percorso di economia circolare: un’integrazione industriale
finalizzata a generare il massimo valore nella filiera del riciclo.

INVESTIMENTI TECNOLOGICI
La divisione Paper Mill si contraddistingue
sul mercato per le scelte industriali effettuate
e i continui investimenti in tecnologia che

hanno permesso di attuare politiche green:
sono stati installati impianti all’avanguardia
per la produzione di energia elettrica e
termica e per la depurazione delle acque,
riducendo l’inquinamento atmosferico e limitando la dipendenza dalle fonti fossili. Le
plastiche miste non riciclabili provenienti dal
pulper della Cartiera di Bosco Marengo e
dalla selezione della raccolta differenziata
della plastica degli impianti della divisione Recycling permettono la realizzazione
dell’ultima fase dell’economia circolare.
Essa consiste nella produzione nell’impianto di ReFuel di CSS (Combustibile Solido
Secondario) da impiegare nei cementifici
italiani ed europei.

IMPIANTI E PRODUZIONE
Gli impianti della divisione Recycling iniziano il processo attraverso la raccolta e l’avvio al riciclo dei rifiuti recuperabili dall’industria privata, dalle municipalizzate e dai
consorzi. La divisione Paper Mill utilizza la
Materia Prima Secondaria dagli impianti,
in particolare cartone, mix paper e cartone
kraft, garantendo una catena di approvvigionamento più efficiente per la produzione
di cartoncino per tubi e interfalda. Partendo
dalla trasformazione di 116.000 tonnellate
di Materia Prima Secondaria a base cellulosica provenienti dagli impianti delle divisioni Recycling e da impianti terzi.
All’interno del gruppo ReLife l’operatore di
riferimento per la produzione di bobine di
cartoncino riciclato e interfalde è Cartiera
Bosco Marengo presso il suo stabilimento di
Bosco Marengo nell’alessandrino.

SEDE

SUPERFICIE

TON MPS LAVORATA

CARTIERA BOSCO MARENGO

Bosco Marengo (AL)

54 000 m3

> 116 000

>114 000 ton bobine prodotte
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RELIFE PAPER PACKAGING

PAPER PACKAGING
I tre scatolifici integrati con ondulatore, rappresentano una delle principali realtà italiane nella produzione di fogli e scatole di
cartone ondulato, prodotte prevalentemente
da carta riciclata. La qualità e l’efficienza
produttiva hanno permesso di crescere rapidamente e arrivare a produrre oltre 170
milioni di metri quadrati di cartone ondulato
servendo clienti in diversi settori dell’alimentare e in molti altri destinati a prodotti di
largo consumo.
La divisione garantisce la completa autonomia produttiva dalla bobina di carta alla
scatola finita e pronta per l’utilizzo da parte del cliente. L’utilizzo in continua crescita
di cartone proveniente da carta riciclata

per oltre l’80% della produzione soddisfa
la forte domanda di circolarità, sviluppata
grazie alla rapida integrazione con ReLife
Recycling.
Tutte le scatole prodotte sono garantite da
un’efficiente gestione di un ondulatore da
2800 mm messo in servizio nel 2018, di
un ondulatore da 2500 mm e di un terzo da
1600 mm per uso cartotecnico, oltre a numerose fustellatrici e stampatrici. L’utilizzo di
cartone proveniente da carta riciclata fino
all’87% della produzione, costantemente
in crescita, soddisfa la forte domanda di
circolarità, che potrà essere ulteriormente
sviluppata grazie alla rapida integrazione
con ReLife Recycling.

SOSTENIBILITÀ DEL PROCESSO
PRODUTTIVO
ReLife Recycling e Paper Packaging possono
vantare la sostenibilità del processo produttivo e la circolarità di prodotto finito, in
quanto costituito da percentuali di post-consumo tra le più elevate in ambito europeo.
In questo modo, tutti i clienti del Gruppo
ReLife potranno portare a compimento i loro
obiettivi di upcycling e potranno certificare
la riduzione di oltre il 50% delle emissioni
di CO2 rispetto all’utilizzo di prodotti realizzati con materiale vergine.

SUPERFICIE

% CARTA
RICICLATA
LAVORATE

PRODUZIONE ANNUA DI
CARTONE

Vercelli
(VC)

65.000 mq

60%

23.515 ton
cartone ondulato

Ondulatore, casemaker, fustellatore
rotativo e fustellatrice piana

Soncino
(CR)

45.800 mq

87%

65.000 ton
cartone ondulato

Ondulatore, casemaker, fustellatore
rotativo e fustellatrice piana

98%

10.700.000
scatole, contenitori, display,
espositori in cartone

Ondulatore, accoppiatrice,
stampante off-set e macchina
piega-incolla e fustellatrice piana

SEDE

Corte Franca
(BS)

32.000 mq

ATTREZZATURE
GENERAL PACKAGING

VGK

HAMM PACK
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OPERATORE
General Packaging è una delle principali
realtà italiane nella produzione di fogli e
scatole di cartone ondulato, prodotte prevalentemente da carta riciclata. La qualità e
l’efficienza produttiva hanno permesso all’azienda di crescere rapidamente, arrivando
a produrre oltre 170 milioni di metri quadrati di cartone ondulato e serve clienti in
diversi settori dell’alimentare e in molti altri
destinati a prodotti largo consumo.

RELIFE PLASTIC PACKAGING

secondaria attraverso tre linee di produzione. Per sviluppo tecnologico e brevetti, ottenuti nel processo di trasformazione delle
plastiche post-consumo, la divisione è considerata un’eccellenza a livello europeo.
La divisione Plastic Packaging vanta oltre
30 brevetti e pone la massima attenzione
alla circolarità attraverso le diverse certificazioni quali ISO 9001, ISO 14001, CARBON FOOTPRINT UNI EN 15593, UNI
EN 13592, NF, NF ENVIRONMENT, UNI
EN 13432, PSV, HPB. ReLife Plastic Packaging riceve rifiuti plastici, prevalentemente
da raccolta differenziata post consumo selezionata in gran parte negli impianti della
divisione Recycling trasformando gli stessi in
materia prima secondaria e in diversi prodotti finiti, tra cui sacchetti e film in polietilene, per la vendita al consumatore finale.

UNA VISIONE PIONERISTICA

PLASTIC PACKAGING
Relife Plastic Packaging i rifiuti plastici vengono lavorati e trasformati in granuli da
post-consumo, per essere successivamente
utilizzati per la produzione di sacchi nettezza e stretch, con una percentuale di materiale riciclato fino al 100%.
Vengono lavorate oltre 12 mila tonnellate di
granulo (tra riciclato e vergine) per una produzione che supera i 2,5 miliardi di sacchi
venduti al consumatore finale: 800 diversi
prodotti che spaziano dai sacchetti alimentari per conservare i cibi refrigerati alle applicazioni non alimentari, quali custodie per
indumenti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.
Nell’impianto Plastipol oltre 10 mila tonnellate di rifiuti plastici, prevalentemente da
raccolta differenziata, vengono trasformate
in oltre 9 mila tonnellate di materia prima

La divisione Plastic Packaging di ReLife ha le
sue radici nella visione dei fondatori di Plastipol e Plastipoliver alla metà degli anni
’60 e 70 del secolo scorso. I primi sacchetti, prodotti con materiale vergine, venivano
venduti ai piccoli esercizi commerciali che
distribuivano biscotti nella Regione Piemonte, per favorire una migliore conservazione
e protezione per gli alimenti. Lo sviluppo
della produzione di plastica rigenerata nasce invece da un’idea ambiziosa e per quei
tempi unica nel suo genere, per fronteggiare la crisi petrolifera a metà degli anni ’70
con il conseguente aumento esponenziale
dei costi della materia prima.

IL CICLO PRODUTTIVO
Gli impianti della divisione Recycling iniziano il processo attraverso la raccolta e
la selezione dei rifiuti recuperabili dall’industria privata, dalle aziende della raccolta e
dai consorzi di filiera. La divisione Plastic
Packaging utilizza e lavora i rifiuti selezionati provenienti dagli impianti per produrre un granulo e successivamente un’ampia gamma di prodotti finiti. Le operazioni
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di selezione, triturazione e lavaggio per avviare prima della fase finale di estrusione in
granuli sono effettuate nei propri impianti. Il
processo rappresenta un’eccellenza tecnica
a livello europeo nella purificazione delle
plastiche post consumo, arrivando a sostituire materia vergine anche negli spessori più
impegnativi (fino a 15 micron) la materia
vergine.

PRODUZIONE ED EMISSIONI DI CO2
l’impianto di produzione lavora su tre turni,
con 16 differenti estrusori da monostrato a
sette strati per fare circa 800 diversi prodotti da sacchetto alimentare per conservare i
cibi refrigerati ad applicazioni non alimentari, quali custodie per indumenti e sacchi
per la raccolta dei rifiuti, film in polietilene
(producendo sacchetti 100% da materiale
riciclato e sacchi da nettezza con un minimo di 50% a un massimo di 100% riciclato
e sacchi stretch con un massimo di 50% riciclato). Gli impianti di trasformazione e produzione lavorano oltre 12 mila tonnellate

di granulo (tra vergine e riciclato) e arrivano a superare i 2,5 miliardi di sacchi venduti al consumatore finale, rispettando in
pieno le direttrici di verticalizzazione (tutta
la materia prima riciclata è autoprodotta) e
sostenibilità, con emissioni di CO2 inferiori
al 50% rispetto ai processi di solo vergine e
con alta circolarità di prodotto finito in quanto costituito da alte percentuali di post-consumo.
Nello specifico Plastipol produce oltre
9.732 ton di granulo in parte venduto e
in parte avviato a Platipoliver (di cui circa
8.391 ton di materiale riciclato); quest’ultima lavora, oltre al granulo ricevuto da Plastipol, anche oltre 3.900 ton di materiale
vergine e circa 148 ton di materiale bio
riciclato.

LA STRATEGIA INDUSTRIALE
La strategia industriale della divisione Plastic Packaging è quella di garantire un’alta
percentuale di riciclo post consumo. In particolare, sul tema essenziale degli imballaggi
secondari e terziari, si offre ai Clienti la fornitura di film avvolgibile (ad es. per pallet)
con il 60% di post consumo e uno spessore
intorno ai 15 micron partendo dal riciclo
dei propri stessi rifiuti a base polimerica. La
divisione Plastic Packaging lavora in sinergia con la divisione Recycling, per un’integrazione industriale finalizzata a completare il percorso di economia circolare al fine
di generare il massimo valore nella filiera
del riciclo.

OPERATORI
Pastipol e Plastipoliver nelle loro sedi sul territorio piemontese.
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SEDE

SUPERFICIE

TON PLASTICA
POST CONSUMO

PLASTIPOL E
PLASTIPOLIVER

Tagliolo e Silvano d’Orba
(AL)

33 000 m3

> 10 000

2,5 miliardi di sacchi
venduti

Il modello Organizzativo
e Gestionale (MOG)
aziendale[DNF]
Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno
2001, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di
responsabilità amministrativa delle Società
o persone giuridiche anche in materia penale.
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo
nel corso del 2021 ha deliberato di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. “MOG”) per l’intero
gruppo. Nel momento in cui questo bilancio
viene redatto, i lavori di predisposizione del
MOG risultano in fase di conclusione. In tal
senso, per la redazione del presente bilancio si è ritenuto di descrivere il modello organizzativo e gestionale di ReLife Recycling
s.r.l. (già Benfante S.r.l.) e il relativo codice
etico, che si applica a gran parte delle società che compongono il gruppo ReLife.
Il Consiglio di Amministrazione della ex
Benfante s.r.l. divenuta nel corso del 2021
ReLife Recycling, aveva infatti già adottato
prima d’ora un modello di organizzazione,
gestione e controllo – come previsto dal d.
lgs. 231/2001 – allo scopo di prevenire la
commissione di comportamenti illeciti e per
esonerare l’ente dalla responsabilità amministrativa/penale applicabile qualora fosse
stato commesso un reato potenzialmente
perseguibile ai sensi del suddetto Decreto.

Qualsiasi difficoltà applicativa, dubbio interpretativo, proposta di modifica o aggiornamento del MOG può essere segnalata
all’“Organismo di Vigilanza”, che ha il compito di vigilare sull’applicazione del Modello stesso e di proporre azioni correttive e di
miglioramento.

L’Organismo di Vigilanza
(OdV)
Come da disposizioni normative, è prevista la nomina dell’Organismo di Vigilanza
(o “OdV”) per garantire il funzionamento,
l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza
del Modello di organizzazione, gestione
e controllo (di seguito il Modello) adottato
dall’ente, allo scopo di prevenire i reati dai
quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001,
recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, a norma dell’art.
11 della L. n. 300/2000” (di seguito “Decreto”).
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve uniformarsi a principi di autonomia e indipendenza.

Il rispetto del Modello rientra tra le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai
sensi dell’art. 2106 c.c.
La volontaria violazione delle prescrizioni in
esso contenute è sempre fortemente condannata dalla società, anche quando non ne
trae o ne potrebbe trarre potenzialmente un
vantaggio.
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Il Codice Etico [DNF]
Il codice etico sancisce i principi ai quali
deve uniformarsi il comportamento di ciascuno dei destinatari, ossia componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e degli altri organi sociali, così
come il personale dipendente della società,
ivi inclusi dirigenti, collaboratori/trici e consulenti che agiscono in nome e/o per conto
della società. Il codice trova poi applicazione nei confronti dei fornitori e di chiunque
svolga affari con la società. Il codice è stato
adottato anche in conformità di quando previsto dal d. lgs. 231/2001.
La violazione delle norme contenute nel
codice etico costituisce un inadempimento
delle obbligazioni derivanti dal contratto di
lavoro e, in taluni casi, un illecito di natura
disciplinare.
Tra i principi etici fondamentali presenti nel
codice si trovano:

Attività e Corporate Governance

•
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il rispetto delle norme vigenti e dei principi
etici più comunemente adottati in materia
di conduzione affari, quali trasparenza,
correttezza e lealtà.

•

La condanna dei comportamenti illegittimi
o, comunque, scorretti, volti a raggiungere
obiettivi economici, personali e intangibili.

•

La predisposizione di strumenti idonei a
prevenire ogni violazione dei principi di
legalità, trasparenza, correttezza e lealtà
da pare di dipendenti e collaboratori.

•

Il perseguimento dell’eccellenza e della
competitività sul mercato.

•

La tutela e la valorizza delle risorse umane, delle quali la società si avvale.

•

L’impiego responsabile delle risorse, assumendo come scopo lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, della natura
e dei diritti delle generazioni future.

Anticorruzione
e trasparenza [DNF]
Il codice etico disciplina in modo particolare i rapporti tra la società e le pubbliche
amministrazioni, ponendo la trasparenza e
la correttezza quali principi inderogabili. Il
codice etico raccomanda di evitare ogni
comportamento che possa esercitare una
pressione illecita o comunque un’influenza
sulle attività della pubblica amministrazione o sull’indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi. Allo stesso modo vengono
sanzionati tutte quelle condotte che siano
finalizzate ad acquisite trattamenti di favore
nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla società stessa.
Il codice etico fa espresso divieto di offrire,
direttamente o indirettamente, denaro, doni
o compresi ai funzionari della pubblica
amministrazione o ai loro parenti. A queste
condotte sono equiparati tutti i casi di offerta di una prestazione in cambio di favori.
Nel caso in cui il gruppo partecipi a gare
pubbliche, il codice demanda al rispetto
della legge e alla corretta prassi commerciale, esortando a tenere condotte collaborative, al fine di non ostacolare o non
ritardare l’esercizio delle relative funzioni,
anche in sede di eventuali ispezioni o investigazioni. Nel caso in cui ReLife sia
aggiudicataria di una gara di appalto, i
dipendenti che gestiscono l’esecuzione del
contratto dovranno utilizzare il denaro pubblico in modo corretto e verificabile, tramite
rendicontazione.

Conflitti di interesse

Rispetto dei Diritti umani

[DNF]

[DNF]

Al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, il codice etico demanda a tutti i destinatari dello stesso di astenersi dall’includere
interessi economici e finanziari personali nei
rapporti con i fornitori e i concorrenti, così
come richiede a tutti i lavoratori del gruppo
di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa presso fornitori o concorrenti.

La società si impegna a rispettare i diritti
umani fondamentali e la dignità di ogni persona. In particolare, l’azienda si impegna
a prevenire ogni forma di sfruttamento del
lavoro minorile o di lavoratori in situazioni
di necessità, inferiorità fisica o psichica, di
lavoro forzato od eseguito in condizioni di
schiavitù o servitù. La società si astiene, inoltre, dall’impiegare lavoratori stranieri privi
di permesso di soggiorno o con permesse
revocato, annullato o scaduto.

Riprendendo un principio generale di trasparenza, il codice etico fa divieto espresso
di accettare denaro o favori da persone o
aziende che sono già, oppure intendano
entrare, in affari con ReLife al fine di evitare
situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora si verifichino situazioni di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata
comunicazione al proprio responsabile di
riferimento e dovrà altresì astenersi dall’ulteriore gestione del rapporto con l’entità
terza.

Lo stesso tipo di rispetto per la dignità umana è richiesta ai fornitori che entrano in contatto con la società, cercando di mitigare
ogni attività avversa ai diritti umani anche
nella catena di fornitura.
L’azienda riconosce l’importanza del rispetto
delle risorse umane come uno dei principali
fattori di successo delle proprie attività. A tal
fine, si impegna a tutelare la sicurezza e la
saluta nei luoghi di lavoro, ritendendo fondamentale lo svolgimento dell’attività economica nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
Inoltre, la gestione dei rapporti di lavoro è
indirizzata a garantire le pari opportunità e
favorire a crescita professionale di ciascuno
dei lavoratori.
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Certificazioni [DNF]
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Il gruppo ReLife, che propone un modello
di sviluppo economico basato sui principi
dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale, ha predisposto sistemi di gestione integrati certificati e “multisite”, che prevedono procedure e istruzioni operative verificate da parte terza, in modo da attestare
la presenza di una gestione corretta anche
al di là degli obblighi di legge. I sistemi
di gestione certificati presenti nella divisione
Recycling prevedono manuali e procedure
certificate secondo le norme UNI EN ISO
9001-2015 (relativa alla qualità) e UNI EN
ISO 14001:2018 (relativa alla gestione
ambientale) nonché ISO 45001 (afferente
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Relativamente alla divisione Recycling è presente la certificazione c.d. “multisite”, in corso di perfezionamento nel 2022. Grazie al
combinato di queste certificazioni le società
del gruppo hanno adottato un sistema di
gestione che mira alla qualità dei processi
decisionali, capace di anticipare e di mitigare gli effetti avversi e eventuali esternalità
negative che si potrebbero presentare a discapito di persone e ambiente.

La società Refuel s.r.l. ha anche conseguito
la certificazione “EMAS”, ossia uno strumento di gestione volontario sviluppato dalla
Commissione Europea volto a consentire
alle organizzazioni di valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, comunicandone i risultati. Oggetto di questa
certificazione è la predisposizione di un sistema di gestione dell’ecosistema nel quale
l’azienda opera responsabilmente e previe
verifiche molto stringenti di parte terza, in
modo da garantire un controllo costante sulle attività e risultati delle medesime.
Tutte le imprese del gruppo seguono scrupolosamente un sistema di aggiornamento
costante delle varie certificazioni, in modo
da adattare sistemi di gestione che mutano al variare del contesto interno, esterno e
normativo.
Tutte le Business units della divisione
Recycling sono iscritte all’albo di gestori
ambientali nelle categorie 1A, 3BIS, 4A,
5F, 8B, 9E, R MET A. Plastipol è iscritta alla
categoria 4 F e Plestivoliver alla 2 BIS.
Le imprese della divisione Recycling possiedono l’autorizzazione allo stoccaggio, al
trasporto dei rifiuti e sono iscritte all’albo dei
gestori rifiuti degli intermediari.

Identificazione e analisi
dei rischi [DNF]
Al fine di identificare i rischi e le opportunità interni ed esterni si è deliberato l’utilizzo
della matrice SWOT, rivolta a mappare la
gestione attuale del gruppo. Sulla base di
una prima analisi si valutano periodicamente le singole categorie come base per lo
sviluppo di future strategie.

ANALISI SWOT

labili, dai fattori esterni, ovvero quelli al di
fuori del controllo stretto dell’azienda. Tra
i primi rientrano i punti di forza e di debolezza, ossia tutti i fattori sui quali l’impresa
può esercitare un controllo e circa i quali è
possibile una modifica o un miglioramento, adottando strategie che promuovano
comportamenti virtuosi da parte dello staff.
Nella seconda categoria rientrano invece
le opportunità e le minacce, che sono al di
fuori della sfera di controllo dell’impresa. In
questo caso alla stessa è richiesto di adottare una strategia di calcolo e di prevenzione
dei rischi.

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica utilizzato per valutare
i punti di forza (strenghts), le debolezze
(weaknesses), le opportunità (opportunities)
e le minacce (threats) di un’impresa, di un
progetto o di ogni altra situazione in cui
un’organizzazione si trovi a dover assumere decisioni alternative per il raggiungimento di un obiettivo. La tecnica è attribuita a
Albert Humphrey che guidò un progetto di
ricerca all’università di Stanford fra gli anni
’60 e ’70. All’interno della matrice si distinguono i fattori interni, ossia quelli control-

Punti di forza

Punti di debolezza

COMPETENZA, QUALITÀ E INNOVAZIONE
DISPONIBILITÀ DI TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA

ASSENZA DI UN SISTEMA UNICO DI SELEZIONE
FORNITORI
SCARSA INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

OPPORTUNITÀ

REPUTAZIONE
ATTENZIONE AGLI IMPATTI AMBIENTALI
RADICAMENTO NEL TERRITORIO
INTEGRAZIONE INDUSTRIALE

Opportunità

SWOT

DISPONIBILITÀ O PREVISIONE DI INCENTIVI PUBBLICI
APERTURA VERSO NUOVI MERCATI
CONTATTO CON LE COMUNITÀ
NELLE QUALI RELIFE OPERA
ATTENZIONE DEL GOVERNO PER I TEMI
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
EFFICIENTAMENTO LOGISTICA

Rischi

RISCHI FISICI AMBIENTALI (ES. STRESS IDRICO,
SCARSITÀ DI RISORSE, PERDITA DI BIODIVERSITÀ,
INQUINAMENTO)
RISCHI CLIMATICI (ES EVENTI METEOROLOGICI
CRONICI O ESTREMI)
DIFFERENZA DI PASSO TRA SVILUPPO
TECNOLOGICO E CAMBIAMENTI NORMATIVI
ATTIVITÀ ILLECITE CHE DANNEGGIANO IL SETTORE
ASIMMETRIA DIINFORMAZIONI PRODUTTORE/
CLIENTI-FRUITORI
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Opportunità e strategie di
sviluppo [DNF]
L’analisi di opportunità e strategie di sviluppo è un’attività che ogni impresa deve
eseguire con periodicità, al fine di generare
una valutazione della propria posizione sul
mercato e attuare strategie per crescere.

LA CATENA DEL VALORE
SOSTENIBILE
La catena del valore è un modello che consente di verificare il vantaggio competitivo
che un’azienda può ottenere, misurando -in
tal senso- la sua capacità di creare valore,
sia rispetto ai concorrenti nel mercato sia
rispetto al costo sostenuto per crearlo. La
matrice è stata elaborata per la prima volta da M. Porter nel 1985 e presentata nel
volume “Competitive Advantage: Creating
and Sustaining Superior Performance”, poi
aggiornata notevolmente in tempi recenti, in
ottica ESG e di sostenibilità.
La catena del valore descrive tutti i processi,
tutte le attività e le relazioni che creano va-
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lore per i clienti dell’impresa e che possono,
quindi, aumentare la redditività della stessa.
Perciò tutte le attività aziendali e i differenti
processi sono considerati come un complesso organizzato di attività coordinate tra loro
al fine di massimizzare valore.
Nella catena di Porter si ritrovano due elementi essenziali, ossia:
•

i processi e le attività che generano valore, divise poi a loro volta in attività primarie e attività di supporto;

•

il margine, ovvero il guadagno dell’attività
svolta, misurato come differenza tra i ricavi ottenuti e i costi sostenuti per generare
tali ricavi.

Grazie alla maggiore consapevolezza delle aziende riguardo alla sostenibilità ambientale e sociale, la catena del valore è
spesso utilizzata anche per raggiungere un
vantaggio competitivo in termini di sostenibilità. Questo vantaggio può manifestarsi in
due modi: riducendo i costi, grazie ad una
riduzione degli scarti oppure grazie a una
maggiore efficienza produttiva; oppure sviluppando strategie di produzione di beni o
somministrazione di servizi ecocompatibili.

LA CATENA DEL VALORE SOSTENIBILE, NEGLI ASSETTI OPERATIVI
LA CATENA DEL VALORE SOSTENIBILE, NEGLI ASSETTI OPERATIVI

Gestione risorse

Progettazione dei servizi
in coerenza con
i principi dell’eco-design
Utilizzo di metodologie
di valutazione di impatto
e teoria del cambiamento in fase
progettazione dei servizi

Post vendita

Promozione

PROFITTO
SOSTENIBILE

umane

Gestione risorse
Gestione risorse

Produzione di imballaggi
e altri beni di consumo
in plastica o carta
riciclata

RICAVI

Ottimizzazione della
logistica

finanziarie
informative

ATTIVITÀ DI VALORE INDIRETTE
Revisione del codice
etico aziendale
e del modello organizzativo

Distribuzione

Marketing
Progettazione e gestione

Approvvigionamento

Sviluppo
Prodotti/
Servizi

Produzione
Dimensionamento capacità
produttiva

Ricerca di base

Relazioni esterne

Sviluppo
processi

Mobilità sostenibile o
car sharing per lavoratori

(COSTI)

Verifica qualità presso cliente

Innovazione, Ricerca e
sviluppo
Amministrazione, Legale, ecc.

Controllo di gestione e internal auditing

ATTIVITÀ DI VALORE DIRETTE

Pianificazione e Organizzazione

(COSTI)

Change
management

ATTIVITÀ DI VALORE INFRASTRUTTURALI

Controllo della catena di
fornitura basato su qualità sostenibile,
ESG, formazione e filiera corta

Innovazione di processo
Sviluppo di Know-how
Innovazione sociale

Vendita

Comunicazione e uso di
Social media (Linkedin)

Utilizzo materiale
certificato e sostenibile
all'interno di tutte le sedi
operative

Trasparenza
Sensibilizzazione
dei clienti sulle
tematiche ambientali/sociali

(COSTI)

Investimenti in finanza etica
Investimenti sotto il profilo culturale
e formativo in ambito sostenibilità
Identità e ascolto

Utilizzo di energia
ottenuta da fonti
rinnovabili

Riciclo, economia circolare
e riutilizzo di prodotti usati

Gestione efficiente delle risorse
in ottica di economia circolare;
minimizzazione rifiuti
Diminuzione CO2
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Matrice di rilevanza
(materiality) [DNF]

L’analisi della materiality, ovvero della rilevanza dei singoli portatori di interesse,
individuati attraverso la mappatura degli
stakeholder, è un passaggio essenziale per
comprendere quali attori e quali temi sono
da considerare prioritari rispetto alla strategia di business dell’azienda. I dati della matrice sono aggiornati a ottobre 2021.

Nei questionari sono state incluse le tematiche principali riferibili a ReLife Group, tra
queste si hanno tematiche di tipo economico, sociale e ambientale in modo da poter
condurre un’analisi che tenga in considerazione tutte e tre le variabili. Le tematiche incluse nei questionari comprendevano

Un tema o un gruppo di stakeholder saranno tanto più material quanto più sarà in grado di influenzare l’impresa, attraverso la sua
relazione nell’ambito dei rapporti operativi
presenti e futuri.

•

Economia circolare

•

Produzione sostenibile

•

Riciclo

•

Packaging sostenibile

•

Utilizzo efficiente delle risorse idriche

•

Efficienza energetica

•

Riduzione d egli scarti

•

Gestione efficiente dei rifiuti

•

Riduzione delle emissioni

•

Qualità prodotti e servizi

•

Competitività sul mercato

•

Ciclo vita del prodotto

•

Innovazione e sviluppo tecnologico

•

Educazione ambientale

•

Tutela della biodiversità

•

Salute e sicurezza sul lavoro

•

Formazione e sviluppo professionale

•

Welfare aziendale

•

Occupazione

•

Diversity & Inclusion

Nel processo di costruzione della matrice di
materialità, a seguito dell’individuazione degli stakeholder, sono stati loro somministrati
alcuni questionari, a seconda della classificazione in stakeholder interni ed esterni,
nei quali si è chiesto di indicare -secondo
il proprio giudizio- quanto (in una scala da
1 a 10), una certa tematica fosse rilevante
per ReLife. La suddivisione in stakeholder interni ed esterni è stata necessaria al fine di
confrontare la rilevanza di una determinata
tematica per l’organizzazione stessa e per
i soggetti con i quali essa interagisce regolarmente. Nel caso specifico sono stati coinvolti come stakeholder interni i lavoratori, dipendenti e collaboratori, delle controllate di
ReLife Group; mentre il questionario per gli
stakeholder esterni è stato somministrato a
un campione di fornitori e clienti.
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RELIFE - TEMATICHE RILEVANTI (MATERIALITY)

("MATERIALITY" Matrix DEL "GRI-2018") PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA'
Spese,
investimenti
, costi in
bilancio (110)

Relife - Temat iche r ilevant i ( m at erialit y)
10

Dimensione
Bolla

9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
8
7
8
8
6
8
8
7

Rilevanza per Relife

+

8
7
6
5

7
8

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

7
7
6

3
2
1
1

2

3

4
-

5

6

Rilevanza per gli stakeholder

7

8

9

10

+

8

1
100
•

Relazioni istituzionali e coinvolgimento
delle comunità locali

range 1-10) e per i singoli stakeholder (asse
orizzontale, range 1-10).

•

Creare valore per il territorio

•

Relazioni con i clienti

•

Gestione della catena di approvvigionamento

•

Condotta etica e lotta alla corruzione

sul i risultati collochino
Il grafico mostraSigla
come
grafico
le tematiche tutte
con valori molto alti, po(Modificare
sizionandosi in soltanto
alto a destra della matrice.
SOPRA
) le sfumature e per
Per meglio apprezzare
Economia
circolare
rendere lo strumento efficace,
si è deciso di
Gestione efficiente rifiuti
analizzare i risultati riportando uno spaccato
Produzione sostenibile
della matrice che
viene riportato nel secondo
Riciclo
grafico.
Packaging sostenibile

Il risultato complessivo è illustrato nella matrice seguente, che riporta il livello di rilevanza
di ciascun tema per ReLife (asse verticale,
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7
8
7
8

Efficienza dall’analisi
energetica del grafiCome si può osservare
Riduzione degli scarti
Riduzione delle emissioni
Ciclo di vita prodotto
Innovazione e sviluppo tecnologi

STAKE:
Spese,
investimenti
, costi in
bilancio (110)

6
9
8
10
4
2
2
1
1
2

RELIFE - TEMATICHE RILEVANTI (MATERIALITY)

NTI ("MATERIALITY" Matrix DEL "GRI-2018") PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILI
Dimensione
Bolla

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Relazioni istituzionali e
coinvolgiemnto delle
comunità locali
10

Gestione efficiente rifiuti
Riciclo

Produzione sostenibile

+
Rilevanza per Relife

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

9

Packaging sostenibile

Riduzione
degli scarti

Riduzione delle
emissioni

Economia circolare
Condotta etica

9

Salute e sicurezza
sul lavoro

Ciclo di vita prodotto
-

)

Spes
investim
, costi
bilancio
10)

Relife - Temat iche r ilevant i ( m at erialit y)

8

Relazione con i clienti

Welfare aziendale

Formazione e sviluppo
professionale

8

Mission e vision

Governance

Diversity & inclusion

Innovazione e sviluppo
tecnologico

7
8

8
-

9

9

Rilevanza per gli stakeholder

10

7
8
7
7
6

Efficienza energetica

Coinvolgimento degli
stakeholder
7

5
8
7
8
8
6
8
8
7

10

7
8
7
8

+

100
co, si presenta un quasi totale allineamento
tra le tematiche ritenute rilevanti dal gruppo
ReLife e quelle parimenti considerate importanti dagli stakeholder identificati. Ciò
deriva con ragionevole certezza dal lavoro
costante di coinvolgimento delle parti interessate e delle comunità locali da parte del
management delle aziende che compongono il gruppo, in modo da promuovere il
proprio metodo di lavoro, basato sull’economia circolare, con una chiara mitigazione dell’impatto negativo ambientale. Inoltre,

l’allineamento di visione è dovuto anche al
radicamento sul territorio nel quale il gruppo
Sigla sul
opera e al continuo
coinvolgimento di divergrafico
si stakeholder (Modificare
nei vari livelli della catena di
soltanto
fornitura.
SOPRA)

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di
Economia circolare
materialità, il gruppo ReLife ha deciso di
Gestione efficiente rifiuti
rinnovare l’impegno verso il coinvolgimento
Produzione sostenibile
degli stakeholder
e di adottare politiche volRiciclo
te alla promozione
del welfare
aziendale e
Packaging
sostenibile
al rispetto delle
diversità,energetica
promuovendo un
Efficienza
modello di crescita
sostenibile
inclusivo.
Riduzione degli escarti

Riduzione delle emissioni
Ciclo di vita prodotto
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Innovazione e sviluppo tecnologi
Salute e sicurezza sul lavoro

STAK
Spes
investim
, costi
bilancio
10)

6
9
8
10
4
2
2
1
1
2
1
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Sustainable
Development Goals

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riconosce lo stretto legame tra lo sviluppo umano e
la salute dei sistemi naturali, presentando le
sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati
ad affrontare. Tale ambizioso programma
tocca diversi ambiti, interconnessi e fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame,
all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla
tutela delle risorse naturali all’affermazione
di modelli di produzione e consumo sostenibili.

e i centosessantanove sotto-obiettivi ad essi
associati, costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel 2015
quale paradigma quindicennale di sviluppo umano. Essi tengono conto in maniera
equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed
ecologica; per la prima volta, un solo documento programmatico coniuga lo sviluppo
economico con la sostenibilità ambientale e
la promozione dei diritti umani.

I diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(o Sustainable Development Goals - SDGs)

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello
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Sustainable Development Goals

globale da tutti i Paesi membri dell’ONU.
Ciò significa che ogni Paese è chiamato a
fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide. In tal senso, ogni
stato è chiamato a definire degli obiettivi a
livello nazionale che possano contribuire al
raggiungimento degli obiettivi, ma soprattutto dovranno monitorare i progressi delle loro
azioni ed aggiustare i programmi se necessario. Oltre al ruolo degli Stati è dei governi
sarà fondamentale l’apporto che le entità
non-governative, siano esse profit o no-profit,
potranno dare alla causa. Per questo si rende necessario sviluppare degli incentivi, anche a livello comunicativa, per incoraggiare
detti interlocutori a partecipare in modo più
attivo allo sviluppo sostenibile.
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ReLife Group ha fatto propri i principi sottesi
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ritenendo fondamentale promuovere tramite le
proprie attività e il proprio lavoro il rispetto
per l’ambiente e per le comunità nelle quali
opera. In particolare, ReLife promuove l’economia circolare spostando l’attenzione dal
rifiuto al riciclo delineando un modo di lavorare che si basa sull’ottenere materie prime di
seconda generazione riducendo la quantità
di sprechi. Inoltre, quale attore socialmente
responsabile, ReLife è una società attenta ai
bisogni dei clienti e degli altri stakeholder
instaurando con essi un dialogo costante e
ponendo una grande attenzione sull’impatto
sociale e ambientale che le diverse attività
del gruppo hanno.

QUALITÀ ED INNOVAZIONE
L’attenzione costante alla trasformazione del
rifiuto in valore è il pilastro attorno al quale
ruotano i processi innovativi all’interno del
gruppo. Gli stessi processi che portano ad
offrire servizi di grande qualità nel riciclo dei
rifiuti e che generano innovazione nella gestione degli stessi per dare una seconda vita
a quello che comunemente viene chiamato
scarto.

CAPITALE UMANO
Il capitale umano indica quel valore aziendale irrinunciabile che deriva da un investimento nelle abilità tecniche ed emozionali
delle persone, volto ad ottenere un valore
sempre maggiore nel tempo. Il capitale umano è il tassello primario sul quale si fonda lo
sviluppo e la crescita delle attività sociali.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’attenzione per l’ambiente e per il clima è un
punto focale per ReLife Group. Il lavoro del
gruppo è volto a diminuire l’impatto ambientale sia dei servizi erogati che dei prodotti
venduti.
L’Agenda 2030 con i diciassette Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs) definisce, a livello
globale, i traguardi da raggiungere sui tre
piani dello sviluppo sostenibile: economico,
sociale e ambientale.

Il gruppo ReLife ha deciso di perseguire gli obiettivi
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Per incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva, un lavoro dignitoso per tutti.

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Con l’obiettivo di costruire una infrastruttura resiliente
e promuovere continuamente l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

GARANTIRE MODELLI DI CONSUMO
E PRODUZIONE SOSTENIBILI
Cooperando per uno sviluppo sociale ed economico che possa
avvenire in un quadro di sostenibilità riducendo la produzione di
beni da materia prima e promuovendo un modello di consumo e di
produzione sostenibile oltre che un approccio rispettoso dell’ambiente
riducendo il volume dei rifiuti prodotti grazie al recupero.

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure strutturali e di processo per combattere
il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Con l’obiettivo di rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare le relazioni con altri player per lo sviluppo
sostenibile comune.
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Gli stakeholder
e le associazioni di categoria

Gli stakeholder
L’identificazione delle principali categorie di
stakeholder è il primo passo per un’attività
di coinvolgimento di tali soggetti al fine di
individuare i fabbisogni informativi di ognuno di essi.
Durante questo processo emergeranno delle categorie prevalenti con le quali andrà
senz’altro instaurato un rapporto privilegiato, ma pur sempre dinamico e capace di
adattarsi ai vari periodi della vita di ReLife
Group.
Gli stakeholder sono stati identificati tramite
un processo di mappatura di tutte quelle che
sono le figure coinvolte nell’ambito aziendale. In particolare, si presentano:
Stakeholder Interni
•

Dipendenti e collaboratori/trici

Soci/azionisti
Stakeholder esterni

•

•

Fornitori

•

Clienti

•

Enti privati profit o non-profit

•

Pubbliche amministrazioni

•

Comunità locale.

Stakeholder interni
Dipendenti e collaboratori
Soci/azionisti

Stakeholder esterni
Fornitori
Clienti
Enti privati (profit o non-profit)
Pubbliche Amministrazioni
Comunità locali
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Associazioni di categoria o organizzazioni
Il gruppo ReLife ha una vasta gamma di organizzazioni e associazioni di categoria alle quali fa parte.
Tra queste si annoverano:
RELIFE

RECYCLING

PAPER MILL

PLASTIC PACKAGING

PAPER PACKAGING

Confindustria
Cisambiente

Unirima

Confapi Alessandria

Confindustria
Alessandria

Gifco Assografici

Confindustria
Genova

Assocarta

I.p.p.r. Istituto per la
promozione delle
plastiche da riciclo

Confindustria Cuneo

Assorimap

Confindustria
Alessandria
Confservizi Cispel
Toscana
C:A:R:P:I: Consorzio
autonomo riciclo
plastica italia
AIREC
T.i.c.a.s.s. S.c.r.l.
Trasportounito
Assosele
Assofermet
Confartigianato
imprese
Cna
Confindustria Verona
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Responsabilità
economica

Le strategie aziendali
L’ampliamento dell’offerta e la sempre maggiore attenzione ai bisogni dei propri clienti richiedono ad un’organizzazione che si
pone come leader nell’economia circolare,
innovazione ed efficientamento della propria capacità produttiva, capacità di lettura
del contesto in evoluzione costante, grande
reattività, compattezza nel management e
una buona organizzazione interna.
Risposte efficaci e tempestive, la capacità
di carpire i bisogni dei propri clienti, il rafforzamento dei legami istituzionali, misure
di prevenzione di eventi avversi e la capacità di adattarsi a mutamenti repentini costituiscono e scelte di fondo di ReLife Group per
affrontare le sfide future.
Il bilancio consolidato per l’anno 2021 è
stato predisposto con riferimento a tutte le
società che al 31/12/2021 erano controllate direttamente o indirettamente da ReLife
group. Si segnala che per ReAl il consolidamento proporzionale è stato effettuato per
la sola quota di partecipazione detenuta,
ossia il 49,9%.
Di seguito si riportano i dati finanziari e lo schema di bilancio del biennio
2020/2021.

La gestione
economico-finanziaria
In merito ai macro-obiettivi di carattere economico finanziario, gli stessi sono rappresentati essenzialmente nel bilancio di esercizio e nelle relazioni e note ad esso allegate.
Sulla base di quanto sopra è stato predisposto il bilancio di esercizio dell’anno 2021,
approvato da ultimo dall’organo amministrativo, che costituisce il punto di riferimento
programmatico della gestione dell’esercizio
stesso, al quale si fa rimando.

L’assistenza finanziaria
ricevuta dal governo
Nel corso del 2021 le società del gruppo
ReLife hanno usufruiti di benefici fiscali previsti per i vari settori di riferimento. Tali benefici
si sono sostanziali principalmente in sgravi
fiscali o crediti d’imposta.
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BENEFICI FISCALI DI CUI LA SOCIETÀ HA USUFRUITO NEL 2021

General Packaging

6.396

		

266.114

VGK

Hammpack

0

Plastipol

140.492

Relife Plastic Packaging

172.112

Relife SpA

0

										 Relife Recyling

1.234.789
341.520

			

425.089

				 Usvardi

158.132

		

655.735
121.730

					

Valfreddana
Benassi

Re.al

0

Refuel

1.128.634

									

0

Totale

Ecolfer

300.000

600.000

900.000

Relife Paper Mill

1.200.000

4.650.743
0

1.500.000

300.000

600.000

900.000

1.200.000

GARANZIA MEDIOCREDITO SU FINANZIAMENTI EROGATI NEL 2021 (DECRETI
EMERGENZIALI COVID-19)

0

400000 Valfreddana
600000
800000

1000000

1.500.000

1200000

					 Valfreddana

1.200.000

						
0
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200000

1.000.000

Totale

€

Usvardi

600.000
450.000

€

200000

3.250.000

400000

600000

800000

1000000

Relife Recycling
1200000

6
2
0
1
1
0
6
1
2
3
0
4
1
4
1
1
0
6
1
3
4
4
1
6

6396
266114
0
140492
172112
0
1234789
341520
425089
425089
158132
655735

Investimenti infrastrutturali
Vengono di seguito elencati gli investimenti infrastrutturali, evidenziando per quanto possibile:
•

portata dello sviluppo degli investimenti infrastrutturali significativi e dei servizi finanziati;

•

impatti attuali o previsti sulle comunità o le economie locali, inclusi impatti positivi e negativi
ove rilevanti;

•

suddivisione tra impegni commerciali, in natura o pro bono.

SOCIETÀ

DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

NOTE

Refuel SpA

Immobilizzazioni
materiali

2.191.286

Completamento nuovo impianto CSS situato a Silvano
d' Orba

Plastipol

Immobilizzazioni
materiali

315.000

Macchinario deodorizzatore granulo. Saldo su totale
investimento 450.000€ (acconto di competenza
2020). Tale macchinario generarà un prodotto finito
con un odore più gradevole.

Erogazioni liberali
Vengono di seguito elencate le erogazioni liberali effettuate nel corso dell’esercizio 2021.
SOCIETÀ
ORIGINARIA

TIPOLOGIA DI
EROGAZIONE

EURO

DESCRIZIONE

Relife Paper Mill
S.r.l.

Erogazioni Liberali

6.000

Nell'esercizio 2021 la ReLife Paer Mill Srl ha sostenuto
economicamente l'acquisto e l'allestimento di due veicoli
Fiat Doblò facenti parte del progetto di Mobilità Garantita
patrocinato dal Comune di Alessandria in collaborazione con
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e di ANTEAS Associazione Autonoma di Volontariato e Solidarietà

Usvardi S.r.l.

Erogazioni Liberali

400

Bonifico ad Associazione di Verona donatori di midollo osseo

Ecolfer S.r.l.

Erogazioni Liberali

1.000

Relife SpA

Erogazioni Liberali

10.000

Relife SpA

Sponsorizzazione
Alessandria Calcio

16.184,21

Relife Recycling

Sponsorizzazione
Derthona Basket

2.479,45

Relife Plastic
Packaging

Erogazioni in natura

Bonifico ad Associazione Culturale Macchia Verde
Bonifico a favore Rotary (progetto street art zona Ponte
Morandi)

Per la comunità locale, Comuni limitrofi, associazioni di
volontariato sono a disposizione gratuitamente sacchi per la
raccolta dei rifiuti e sacchi per il confezionamento dei cibi
(max 50/100 colli)
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I fornitori
ReLife considera un valore fondamentale ed
imprescindibile che i rapporti con le Terze
Parti (fornitori, competitor, clienti, consulenti,
agenti, partner commerciali ecc.), così come
i rapporti con Pubblica Amministrazione e le
Autorità di Vigilanza, siano improntati alla
massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.
In particolare, nei rapporti con i suddetti
soggetti, è vietato compiere atti, direttamente o tramite terzi, che determinino, da una
parte, un vantaggio indebito e, dall’altra, lo
svolgimento (o l’omissione) di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà in generale.
I fornitori vengono selezionati sulla base
di criteri oggettivi, quali il prezzo e qualità dei beni o servizi acquisiti, la capacità
e l’efficienza dell’organizzazione e valutati
secondo apposita procedura. Prima della
selezione, il gruppo verifica la correttezza
delle informazioni sui fornitori al fine di evitare di instaurare relazioni di lavoro con or-
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ganizzazioni delle quali è nota o sospetta la
conduzione di attività illecite.
La lista fornitori e la sua attuazione vengono
costantemente verificate.
Per i fornitori dal punto di vista ambientale e di sicurezza si valuta la rispondenza
della fornitura alle specifiche di acquisto,
rispondenza di qualifiche, autorizzazioni o
documenti forniti in funzione dell’attività svolta presso o per l’organizzazione.
Risultano in corso modifiche alle procedure
di qualifica dei fornitori di tutto il Gruppo,
in modo da rispettare quanto prescritto dal
recentemente novellato art. 26 c. 8 bis del
TUS circa la richiesta dei nominativi dei preposti (art. 19 TUS) delle ditte che inviano
personale presso i nostri stabilimenti.
Del pari, è prevista l’introduzione sempre più
preponderante di criteri cosiddetti “ESG”,
relativi alla qualifica dei fornitori anche sotto
l’ottica della sostenibilità socio ambientale e
dell’efficientamento energetico della catena
di fornitura. Ciò viene effettuato in connessione tra sistemi di gestione e bilancio di
sostenibilità; argomento per il quale è stata
iniziata una formazione apposita.

PARTE SESTA
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Responsabilità
sociale

Il Personale [DNF]
Il gruppo seleziona il proprio personale in
base al merito e, di conseguenza, viene
adeguatamente collocato nelle varie attività
della catena del valore. Gli stessi principi
di valorizzazione delle qualità delle risorse
umane vengono impiegati per deliberare in
merito alle promozioni e agli avanzamenti
di carriera, nelle varie sedi operative del
gruppo. Il personale del Gruppo è fondamentale per lo sviluppo, l’innovazione e per
garantire una crescita proficua e costante di
shareholder e di ciascun stakeholder.
Punto centrale per lo sviluppo dell’attività
economica del gruppo ReLife è proprio il
rispetto delle risorse umane e la gestione
delle stesse in maniera ottimale, prevenen-

do ogni possibile violazione dei diritti umani
o lo sfruttamento del lavoro. Tutte le risorse
umane di ReLife Group sono contrattualizzate mediante contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Tra il personale dipendente si è osservato
che la maggior parte è costituita da operai,
che lavorano sia nel recupero dei materiali
di scarto sia nelle sedi, dove si svolgono le
attività di trasformazione delle materie. Si segnala che poco meno del 20% del totale dei
lavoratori è formato da donne.
Il totale dei lavoratori è coperto da contratto
collettivo nazionale.
Di seguito si riportano le tabelle relative alla
suddivisione per tipologia di contratto e di
impiego per l’anno 2021, entrambi suddivisi per genere.

2021 - DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO E GENERE
TIPO DI CONTRATTO

UDM

UOMINI

DONNE

TOTALE

Indeterminato

n.

516

122

638

Determinato

n.

42

6

48

Totale

n.

558

128

686
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HIGHLIGHTS
Nuove assunzioni di genere femminile:
Età media dei componenti del CdA:
(senza collegio sindacale)
% di donne nel CdA:
considerando il collegio sindacale

+8,25%

56 anni

25%

senza c.s.
% di donne nel gruppo:

18,66%

% di dipendenti con età inferiore a 30 anni:
% di dipendenti con età 30 e 50 anni:

9,54%

51,98%

% di dipendenti con età superiore a 50 anni:

38,48%

Numero di contratti a tempo indeterminato?

93%

Numero di ore di formazione:

2.483 ore

Indice di frequenza degli infortuni:
Persone assunte nel 2021:

oltre il 22%

12,30%

97

(di cui
di neoassunti
con età inferiore a 30 anni)
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33,3%

2021 - DIPENDENTI PER TIPO DI IMPIEGO (PART-TIME E TEMPO PIENO) E GENERE
PERSONALE
PER TIPO DI IMPIEGO

UDM

UOMINI

DONNE

TOTALE

Tempo pieno

n.

550

112

662

Part-time

n.

8

16

24

Totale

n.

558

128

686

Si riporta di seguito una tabella relativa al personale in FTE per l’anno 2021.
PERSONALE IN FTE

UDM

TOTALE 2021

Dipendenti indeterminati in FTE all'inizio del periodo (1-1-21)

FTE

320,05

Dipendenti indeterminati in FTE alla fine del periodo (31-12-21)

FTE

328,18

di cui donne

FTE

62,74

Dipendenti determinati in FTE alla fine del periodo (31-12-21)

FTE

25,18

FTE al 31.12.21 a parità di perimetro del 01.01.21

FTE

353,36

FTE al 31.12.21 incluse acquisizioni avvenute nell'anno

FTE

625,91

Al fine di fornire una visione completa della composizione del personale, si riporta di seguito
l’inquadramento dell’organico del gruppo ReLife per categoria aziendale, genere e fascia
d’età. Come anticipato sopra, la categoria più ampia dei dipendenti è formata dagli operai
attivi nelle varie sedi operative del gruppo e si nota generalmente una maggioranza di lavoratori nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, che rappresentano circa il 50% del totale.

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE, GENERE E FASCIA DI ETÀ
<30

CATEGORIE
AZIENDALI UDM

30-50

>50

TOTALE

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti

n.

0

0

-

1

0

1

5

0

5

6

-

6

Quadri

n.

0

0

-

5

2

7

5

0

5

10

2

12

Impiegati

n.

9

6

15

30

45

75

26

18

44

65

69

134

Operai

n.

45

0

45

222

22

244

167

21

188

434

43

477

Totale

n.

54

6

60

258

69

327

203

39

242

515

114

629*

*al 31 dicembre 2021
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Il gruppo ReLife ha deliberato nel corso del 2021 di analizzare il proprio indice di gender
pay gap, anche in modo da adottare azioni concrete per il rispetto delle pari opportunità, in
un settore tipicamente a trazione maschile, qual è quello della gestione dei rifiuti.
Il calcolo prevede una formula che tiene in considerazione il totale degli stipendi e il totale
delle ore lavorate da parte di uomini e donne.

2021 - GENDER PAY GAP (INDICATORE PAI - REG. 2088 SFDR)
UOMINI
SALARIO
ORE TOTALI
TOTALE*
(SOMMA DEI LAVORATE
SALARI)

UDM

DONNE
NUMERO DI
DIPENDENTI

SALARIO
TOTALE*
(SOMMA DEI
SALARI)

ORE TOTALI
LAVORATE

NUMERO DI
DIPENDENTI

€

h

n.

€

h

n.

Dirigenti

686514

8722

6,00

0

0

-

Quadri

608007

13615

10,00

162941

3972

2,00

2359833

108363

65,00

2185210

130770

69,00

12661403

884727

434,00

927987

69087

43,00

Impiegati
Operai

Responsabilità sociale

ASSUNZIONI E CESSAZIONI NEL 2021
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Come si osserva dalle seguenti tabelle, durante il 2021 sono state condotte 97 assunzioni a
fronte di 59 cessazioni. I turnover maggiori si riscontrano nella fascia di età tra 30 e 50 anni,
essendo questa la fascia più rappresentativa all’interno del gruppo.
ASSUNZIONI AL 31/12/2021
FASCE D’ETÀ

CESSAZIONI AL 31/12/2021

UOMINI

DONNE

TOTALE

UOMINI

DONNE

TOTALE

< 30

17

4

21

6

-

6

30-50

52

4

56

28

6

34

>50

20

-

20

18

1

19

Totale

89

8

97

52

7

59

Al fine di comprendere meglio di dati descritti in tabella si riportano i tassi di assunzioni e di
turnover suddivisi per genere e fascia d’età.
Come si osserva dal prospetto, il tasso di turnover all’interno della compagine societaria risulta piuttosto basso, mentre il tasso di assunzione è quasi doppio rispetto al turnover, indice
di una crescita nell’organo nonostante il 2021 sia stato il secondo anno di crisi economica,
legato alla pandemia da Covid-19.
TASSO DI ASSUNZIONI PER GENERE

TASSO DI TURNOVER PER GENERE

Uomini

0,17

0,10

Donne

0,07

0,06

Totale

0,15

0,09

TASSO DI ASSUNZIONI PER FASCIA D'ETÀ

TASSO DI TURNOVER PER FASCIA D'ETÀ

< 30

0,35

0,1

30-50

0,17

0,10

>50

0,08

0,08

Totale

0,15

0,09

Dalle suddette tabelle si evince anche che il tasso di assunzioni è generalmente più alto per
gli uomini rispetto alle donne, mentre i valori di turnover sono molto più vicini fra loro. Questo
riflette il dato mostrato sopra sulle assunzioni, che per oltre il 90% sono state dirette verso
soggetti di genere maschile.
Dal punto di vista dell’età si nota invece come le assunzioni siano generalmente dirette verso
soggetti più giovani, i quali per contro registrano anche un tasso di turnover più alto rispetto
alla fascia di età over 50.
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Salute e Sicurezza dei lavoratori [DNF]
La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come la salute dei dipendenti, sono tematiche che riscontrano il pieno favore della direzione del gruppo ReLife, che si impegna
costantemente nel diffondere e nel consolidare una cultura della sicurezza e del rispetto della
dignità dei lavoratori, in modo da offrire un luogo di lavoro sicuro e inclusivo, sensibilizzando
tutti i dipendenti su questi temi.
A tal fine, un obiettivo prioritario del Gruppo è far sì che i dipendenti siano costantemente
consapevoli dell’importanza della sicurezza, in modo che proteggano sé stessi e i colleghi.
Il Gruppo sostiene ogni uomo e ogni donna che lavora nei propri siti, fornendo a tutti/e le
informazioni e gli strumenti necessari per la protezione del corpo. Gli aspetti che espongono
i lavoratori del Gruppo e i fornitori che entrano nei perimetri aziendali, quali la gestione e
la manutenzione degli impianti lavorativi, viene monitorata con cadenza periodica e a tutti i
lavoratori viene somministrato un corso di base e uno specialistico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dalla legge.
Obiettivo del Gruppo è “ZERO INCIDENTI” sulla base del rispetto delle regole, dell’impegno
e del dialogo.
Di seguito sono riportati i risultati del gruppo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e un
resoconto degli infortuni riportati nel corso del 2021, tenuto conto che nel corso dell’anno è
occorso un infortunio con prognosi di 391 giorni (i dati sono riferiti a tutto il perimetro, senza
considerare i tre scatolifici).

2021 - TIPOLOGIA DI INFORTUNI AI DIPENDENTI
UOMINI

DONNE

TOTALE

n.

16,00

-

17,00

Nr di infortuni registrabili (senza giornate perse)

n.

0

-

Nr di infortuni registrabili (con giornate perse)

n.

16

17,00

di cui nr di infortuni gravi (con gravi
conseguenze)

n.

0

-

Nr di infortuni mortali (nr di decessi)

n.

0

-

Totale ore lavorate

h

1127065,6

Nr di infortuni sul lavoro totali (esclusi in itinere)

Responsabilità sociale

di cui:
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Ore perse per infortunio 4.576
Giornate di lavoro perse per infortuni registrabili
con giornate perse

gg

572

Indice di gravità 0,50/indice di frequenza 12,30
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Gli indicatori di salute e sicurezza sul lavoro vengono analizzati con regolare frequenza
nell’ambito della revisione della performance industriale, alla presenza dell’organo amministrativo.
Il 35% delle Società del gruppo risulta certificato secondo lo standard UNI EN ISO
45001:2018.
Il Gruppo sta implementando un sistema di verifica di ogni infortunio con la metodologia
dell’Analisi delle cause profonde, a prescindere dal soggetto coinvolto, dipendente ReLife,
appaltatore o subappaltatore. Grazie a questa analisi è possibile prevenire qualsiasi rischio
di ripetizione, eliminando le cause dell’infortunio e individuando anche il motivo per cui il
rischio non è stato rilevato e affrontato prima dell’infortunio. Questi fattori servono a migliorare
i piani di formazione per operatori e subappaltatori, così come i piani di prevenzione e di
analisi dei rischi.

Formazione
Di seguito sono riportati i corsi offerti dal gruppo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
così come un resoconto degli infortuni riportati nel corso del 2021.

Responsabilità sociale

2021 - ORE DI FORMAZIONE EROGATE
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UOMINI

DONNE

TOTALE

Dirigenti

H

170,0

0,0

170,00

Quadri

H

289,0

18,0

307,00

Impiegati

H

447,0

253,0

700,00

Operai

H

1.306,0

0,0

1.306,00

Totale

H

2.212,00

271,00

2.483,00

2021 - NUMERO DIPENDENTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE
UOMINI

DONNE

TOTALE

Dirigenti

n.

6

0

6,00

Quadri

n.

9

2

11,00

Impiegati

n.

35

31

66,00

Operai

n.

90

0

90,00

Totale

n.

140,00

33,00

173,00

Privacy
Il diritto alla privacy è tutelato dalla Costituzione Italiana all’articolo 2 ed è considerato un
diritto inviolabile e irrinunciabile. Tutte le attività di ReLife Group nei vari ambiti di lavoro sono
informate ai principi costituzionali e gestite nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela
della privacy, ossia il d. lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679.
Il gruppo si è dotato di un codice che prevede il rispetto della riservatezza, dell’integrità e
della veridicità di dati, informazioni e documenti comunicati o ricevuti dal gruppo così come
i sistemi, informatici e non, utilizzati. L’accesso e l’utilizzo di dati, informazioni, documenti e
sistemi sono garantiti nel pieno rispetto della legge e sulla base delle indicazioni fornite dal
titolare dei relativi diritti. Lo stesso codice richiede poi a tutti i soggetti ai quali si rivolge di
astenersi dal divulgare o utilizzare qualsiasi notizia o informazione riservata al fine di crearne
un vantaggio personale o profitto.

SEGNALAZIONI E SANZIONI
Durante il 2021 non sono state ricevute segnalazioni relative a questioni di privacy.

Reclami ricevuti dall'esterno e confermati dall'organizzazione per questioni di privacy

n.

0

Reclami ricevuti da organismi di regolamentazione per questioni di privacy

n.

0

Numero totale di fughe, perdite o furti di dati sensibili dei clienti rilevati

n.

0
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CrescereBene

PROGETTO EDUCATIONAL RIVOLTO A SCUOLE E FAMIGLIE
un progetto organizzato da:
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con il patrocinio di:

PARTE SETTIMA
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Progetti
a impatto sociale

Le attività promosse dal gruppo sono sviluppate tenendo conto dell’impatto sociale che
esse possono generare nei partecipanti, soprattutto in termini di cambiamento di atteggiamenti e di abitudini nei confronti della
raccolta differenziata e del riciclo.
Nel corso del 2021 sono stati sostenuti vari
progetti nei confronti delle comunità locali
nelle quali il gruppo opera:

1

Progetto educational CRESCERE BENE
2021/2022, che coinvolge la Regione Liguria e le comunità locali, nonché
il Ministero dell’Istruzione a livello regionale. È un progetto educational rivolto ai bambini delle scuole primarie liguri, strutturato
in un percorso di creatività e di scoperta. I
partecipanti si mettono in gioco attraverso
attività online e esperienze pratiche relative
all’alimentazione, all’ambiente e allo sport.
Il progetto comunicherà il valore della vita,
della persona e dell’ambiente che abitiamo.
Obiettivi:
•

Incoraggiare l’interesse alla scoperta e
alla conoscenza, attraverso il gioco e il
divertimento.

•

Stimolare attraverso il pensiero creativo
per imparare a non subire le informazioni,
ma comprenderle e farle proprie.

•

Stimolare la consapevolezza del proprio
ruolo attivo per preservare l’ambiente e la
propria salute.

Il progetto Famiglie e scuole primarie della
Liguria (classi III, IV, V). Il percorso è incentrato sull’elaborazione di stili di vita, comportamenti e abitudini relativi a alimentazione,
salute e ambiente con contenuti atti a rendere consapevoli le nuove generazioni sul
proprio ruolo.
Il progetto si articolerà durante l’anno scolastico 2021-22, con una parte online da
svolgere in classe e una parte di laboratori
da fare in famiglia, in collaborazione con
MIUR, istituzioni scolastiche, Regione Liguria, insegnanti e famiglie.
il progetto è arrivato secondo in due challenge - Persona e Prosperità - del Genova
Global Goals Award per una città sempre
più smart, green e sostenibile del Comune di
Genova. Il premio è stato istituito ispirandosi
ai 17 Global Goals per lo sviluppo sostenibile istituiti nel 2015 dalle Nazioni Unite
per creare un mondo migliore entro il 2030
e verso i quali la città di Genova vuole confermare il suo impegno. I 17 Global Goals
sono stati raggruppati in cinque Challenge
definiti dalle ‘5P’ dello sviluppo sostenibile:
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.
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3

Circonomia 2021. Per il secondo anno consecutivo il gruppo Relife
ha sostenuto Circonomia, il festival
dell’economia circolare e delle energie dei
territori che si tiene ad Alba, Piemonte. Durante l’evento Marco Benfante ha presentato
la strategia del gruppo per lo sviluppo di un
modello innovativo di business che permetta
di ridurre gli sprechi del ciclo produttivo e
promuovere la crescita economica.

2

Il gruppo ReLife ha collaborato con
AMAG alla prima Giornata della
Sostenibilità interamente dedicata
alle scuole dei comuni aderenti al Consorzio di Bacino Alessandrino, organizzando
un laboratorio ludico per imparare a rispettare l’ambiente che ci circonda, e per conoscere meglio i rifiuti che ogni giorno si producono a casa, a scuola e nel tempo libero.
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4

Pintada by Urban Attack.

Il gruppo, guidato da Marco Benfante, ha sostenuto l’iniziativa ideata dall’agenzia di comunicazione Twenty
Twenty per Comune di Genova, e Rotary
Club Genova, contribuendo alla realizzazione di tre grandi murales a Certosa, per
mano di street artists di fama mondiale, quali Dourone, Okuda San Miguel e L7matrix.
https://relifegroup.com/relife-donor-gold-per-pintada-a-genova/
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5

Il gruppo Relife ha creato il Trofeo Andrea Bianchini, per commemorare la memoria dell’imprenditore,
che insieme al fratello Alessandro, ha costituito e diretto Valfreddana Recuperi (adesso
parte della divisione Recycling). Il trofeo,
istituito nel 2021, premia la ciclista vincitrice della prima tappa in linea del Giro di
Toscana Internazionale Femminile, è stato
consegnato sabato 28 agosto 2021 ad Arlenis Sierra, la ciclista cubana che ha vinto
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la prima tappa della 25° edizione del Giro
di Toscana.
Proprio Alessandro, su un palco di forte impatto emozionale, ha consegnato il Trofeo
alla cubana Sierra, impostasi sulla lituana
Leleivyte e sull’italiana Silvestri, staccata di
una trentina di secondi, al termine di una
combattuta frazione di 117 km con partenza e arrivo a Segromigno in Piano (LU).
https://relifegroup.com/trofeo-andrea-bianchini-ciclismo-femminile/

6

ReLife e AMIU insieme in un progetto sul territorio genovese per promuovere la raccolta differenziata porta a porta nella passeggiata a mare, che
sarà valorizzata nel progetto Waterfront
di Levante.
Parallelamente agli interventi operativi, che
prevedono anche il montaggio di pannelli
informativi per ciascun tipo di contenitore
per la raccolta differenziata dedicato ai
singoli esercizi, è nata, su iniziativa degli
stessi Bagni Marina Genovese e con spon-

sor il consorzio Comieco e ReLife, anche la
campagna di comunicazione “DIFFERENZIATISSIMA 2021”, che ha lo scopo di sensibilizzare la clientela degli stabilimenti balneari e degli esercizi commerciali di Corso
Italia al fine di migliorare il loro approccio
alla raccolta differenziata. Si tratta di una
campagna di comunicazione resa chiara e
semplice anche grazie a materiali efficaci e
facili da consultare.
https://relifegroup.com/relife-e-amiu-per-la-raccolta-differenziata-a-genova/
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PARTE OTTAVA

08

Responsabilità
ambientale
Totale emissioni
risparmiate, utilizzando MPS
invece di materia vergine

702.900
tonnellate CO2

Rifiuti
trasformati
in MPS

Rifiuti smaltiti
in discarica

8,43%

66,22%
Rifiuti
recuperati

% di prodotti in
plastica
con MPS

(somma tra rifiuti e
MPS recuperati)

91,57%

68,24%

% Impianti Recycling
certificati
UNI ISO 14001

100%

% di MPS
nelle scatole
fino all’

87%

Rifiuti gestiti dalla
divisione Recycling

892.000
ton
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L’economia circolare
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione,
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.
Il Gruppo considera l’economia circolare
la componente più significativa della catena del valore ed è al centro della strategia
di sviluppo.
Il modello economico è quello di ottimizzare la produzione di rifiuti di tutto il perimetro.
Lo scopo del Gruppo, così come quello della civiltà moderna, è quello di raggiungere
una società a rifiuti zero, in cui niente venga
sprecato e tutto riutilizzato, nella forma originale o in una nuova.

R1. RIPENSARE
R2. RIDURRE
R3. RIUTILIZZARE

Responsabilità ambientale

R4. RIPARARE
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R5. RICONDIZIONARE
R6. RIGENERARE
R7.RIGENERARE
RIPROPORRE
R6.
R8. RICICLARE

R7. RIPROPORRE
R9. RECUPERARE

La schematizzazione di questo obiettivo è
ben rappresentata dalle c.d. 9R, che raggruppano in 9 parole tutto il concetto di
economia circolare, ordinate in base al grado di “circolarità”, ovvero alla loro capacità
di ridurre il consumo di risorse vergini riducendo nel contempo gli sprechi.

Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti è una delle componenti fondamentali del gruppo ReLife, il quale
offre servizi di raccolta, trasporto, selezione
e avvio al riciclo di materiali recuperabili
del centro-nord Italia. La divisione ReLife
Recycling gestisce l’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate: dal
ritiro al recupero dei rifiuti al monitoraggio
puntuale del tasso di riciclo, fino alla vendita finale di prodotti.
In totale il gruppo ha a disposizione 28 linee produttive dedicate alla selezione delle
frazioni estranee per riportare a equilibrio
l’entropia originale. Grazie a questo processo è possibile eliminare le frazioni estranee dai diversi flussi di materiale in ingresso
negli impianti per permettere il passaggio

Il flusso dei rifiuti avviato a riciclo
Rifiuti trattati 2021

Produzione 2021
88.500 ton
(scatolifici)

589.203 ton
RECYCLING

10.700.000
PAPER PACKAGING

14.000 ton

10.087 ton
PLASTIC PACKAGING

PLASTIC PACKAGING

114.421 ton

2.986 ton
PAPER MILL

pezzi finiti (cartotecnica)

PAPER MILL
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con la produzione di
combustibile solido
secondario certifica
UpCycling 100%
120.000 ton/annuo
di combustibile verde
prodotto da scarti
precedentemente inviati in
discarica
TARGET
ZERO LANDFILL
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Il rifiuto del riciclo per la produzione
di combustibile

600.00 ton/annuo
Plasmix in uscita da centri di selezione
secondaria della plastica per conto
Corepla

300.000 ton/annuo
Scarti da selezione raccolta differenziata

250.000 ton/annuo
Scarto Pulper da processo riciclo
cellulosa

nel ciclo industriale successivo e l’inserimento nel mercato di una materia (MPS) con uno status
economico e ambientale totalmente diverso dalla prima parte.
La quantità di rifiuti e scarti che arrivano presso gli stabilimenti delle aziende che compongono il gruppo ReLife è in continuo aumento come mostra il grafico sotto. Per la prima volta nel
2020 il gruppo ha avviato a riciclo oltre 500.000 tonnellate di rifiuto in entrata.
Nel 2021 sono state avviate a recupero oltre 824.000 ton di rifiuti (comprendenti sia i rifiuti
in ingresso che sono stati circa 590.000 ton, sia quelli gestiti per intermediazioni, ossia circa
290.000 ton).
Come mostra il seguente grafico, i rifiuti gestiti internamente vengono trasformati in parte in
MPS, in parte avviati a riciclo e in parte a smaltimento.
Le intermediazioni vengono avviate a riciclo per oltre il 98% della gestione (289.000 ton).
TIPOLOGIA

UDM

2021

NOTE

Rifiuti speciali pericolosi recuperati

Kg

389.204

recycling; paper pack; plastic pack

Rifiuti speciali pericolosi smaltiti

Kg

905.622

recycling; paper pack; plastic pack

Totale rifiuti pericolosi
(Indicatore PAI - Reg. 2088 SFDR)

Kg

1.294.826,00

Rifiuti speciali non pericolosi recuperati

Kg

153.917.248

recycling; paper pack; plastic pack

Rifiuti speciali non pericolosi smaltiti

Kg

63.017.595

recycling; paper pack; plastic pack

Totale rifiuti non pericolosi

Kg

216.934.843,00

Totale MPS prodotta

kg

305.938.711

Considerando anche quanto recuperato da terzi, il materiale evitato alla discarica risulta
superiore al 93%.

OBIETTIVI DA COSTRUIRE
La sfida è aumentare il tasso di raccolta, per aumentare anche il tasso di riciclo.
La direttiva europea sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio fissa obiettivi impegnativi: per tutti gli imballaggi, l’obiettivo di riciclo per l’Europa è del 65% nel 2025 e del
70% nel 2030 per gli stati membri (Direttiva 94/62/CE).
Per la plastica 55% riciclo entro il 2030.
Ogni sito del Gruppo ha adottato indicatori, monitora i tassi di riciclo e sta lavorando
a soluzioni locali per recuperare il maggior numero di rifiuti.

In totale nell’impianto ReFuel sono stati prodotti 4.598,55 tonnellate di CSS con CER
19.12.12; 129,18 ton di 19.12.02 e 3,7 ton di 19.12.03.
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Divisione
Plastic Packaging
PLASTIC PACKAGING

Come sopra meglio esposto, tra gli scarti
che maggiormente vengono avviati al riciclo
si trovano quelli plastici. E infatti la divisione
plastic packaging lavora circa 10 mila tonnellate di granulo, in vasta parte proveniente
da raccolta differenziale, per la produzione
di prodotti finiti per il consumatore. Tra questi assumono un ruolo fondamentale i sacchi
per uso alimentare e per la raccolta differenziata domestica.
Gli impianti della divisione Recycling iniziano il processo attraverso la raccolta e la
selezione dei rifiuti recuperabili dall’industria
privata, dalle municipalizzate e dai consorzi di filiera. La divisione Plastic Packaging
utilizza e lavora i rifiuti selezionati provenienti dagli impianti per produrre un granulo e successivamente un’ampia gamma

di prodotti finiti. Le operazioni di selezione,
triturazione e lavaggio per avviare prima
della fase finale di estrusione in granuli sono
effettuate nei propri impianti. Il processo rappresenta un’eccellenza tecnica a livello europeo nella purificazione delle plastiche
post consumo, arrivando a sostituire materia
vergine anche negli spessori più impegnativi
(fino a 15 micron) la materia vergine.
In tal senso il processo adottato dalla divisione Plastic Packaging di ReLife crea una vera
e propria filiera produttiva circolare, nella
quale il cliente è sia fornitore delle materie
prime che utilizzatore dei prodotti finali generati come si vede dallo schema sotto.
Le materie prime utilizzate da Plastipol nel
corso del 2021 e la quantità di granulo da
post-consumo prodotto sono:
•

Foglia acquistata 9.352.370 kg

•

Foglia utilizzata 10.087.590 kg

•

Granulo prodotto 9.731.830 kg

Filiera plastica
Rifiuti provenienti dal Cliente

Prodotti restituiti da Relife

(esempi)

(esempi)

•
•
•
•
•
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Plastic packaging
Porta Cartelloni
Porta prezzi
Reggette
Altri...

• Plastic packaging riciclato
• MPS per realizzare
bottigliette di detergenti,
igienizzanti, accessori,
cofanetty Beauty
• Altri...

La nostra CIRCULAR ECONOMY

LA NOSTRA CIRCULAR ECONOMY
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MATERIE PRIME UTILIZZATE

MATERIALI RICICLATI

Divisione Plastic Packaging, in kg

Materiale riciclato

rPE CMNAT

4.422.697

Materiale riciclato

rPE NRCM

1.909.500

Materiale riciclato

rPE NRCMF

1.082.990

Materiale riciclato

rPE VRCM

876.000

Materiale riciclato

altri fornitori

100.568

Materiale vergine

LLDPE

3.179.325

Materiale vergine

LDPE

657.550

Materiale vergine

MDPE HDPE

59.975

Materiale vergine

8.200

Materiale vergine

Bio

148.807

Materiale riciclato

Bio riciclato

59.942

Altro
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TPE

459.862

SCARTI PRODOTTI
ReLife Plastic Packaging sede di Tagliolo Monferrato
CER

DESCRIZIONE

R13

TOTALE (Kg)

070213

Rifiuti plastici

1.458.200

1.458.200

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

46.685

46.685

150101

Imballaggi di carta e cartone

69.309

69.309

150102

Imballaggi di plastica

669.560

669.560

150103

Imballaggi in legno

33.950

33.950

150106

Imballaggi in materiali misti

58.580

58.580

160214

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci da 160209 a 160213

190

190

Batterie al piombo

300

300

Ferro e acciaio

62.580

62.580

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

920

920

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
080317

10

10

2.400.284

2.400.284

160601*
170405
150110*

080318

Totale complessivo
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ReLife Plastic Packaging sede di Silvano d’Orba
CER

DESCRIZIONE

D15

D5

R12

TOTALI (KG)

84,00

84,00

061302*

CARBONE ATTIVATO ESAURITO
(TRANNE 06 07 02)

070212

FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO
IN LOCO DEGLI EFFLUENTI, DIVERSI DA
QUELLI DI CUI ALLA VOCE 07 02 11

130205

SCARTI DI OLIO MINERALE PER
MOTORI, INGRANAGGI E
LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI
PERICOLOSO HP4/HP5/HP14

130506

OLI PRODOTTI DA SEPARATORI OLIO/
ACQUA PERICOLOSO HP14 (ACQUE DI
DEGASAGGIO)

150103

IMBALLAGGI IN LEGNO (BANCALI)

52.560,00

52.560,00

150104

IMBALLAGGI METALLICI(FIL DI FERRO)

20.560,00

20.560,00

150106

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI

156.620,00

156.620,00

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI
(INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E
150202*
INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI
DA SOSTANZE PERICOLOSE
PERICOLOSO HP4/HP5/HP14

150203

172.560,00

172.560,00

504,00

1.619,00

23,00

23,00

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI,
STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE
150202 (FILTRI)

160214

APPARECCHIATURE FUORI USO,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI
DA 160209 A 160213 (STAMPANTI,
TASTIERE, TELEFONI, DISCHI FISSI)

170405

FERRO E ACCIAIO

170504

TERRE E ROCCE DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLA VOCE 170503

191212

ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MAT.MISTI)
PRODOTTI DAL TRATTAMENTO
MECCANICO DEI RIFIUTI

TOTALE COMPLESSIVO

34.960,00

15,00

34.975,00

26,00

26,00

85,00

85,00

3.800,00

3.800,00

1.600,00

1.600,00

179.840,00 158.640,00

183.082,00

504,00

1.619,00

APPARECCHIATURE FUORI USO,
CONTENENTI COMPONENTI
PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
160213*
ALLE VOCI DA 160209 A 160212
(MONITOR) PERICOLOSO HP5/HP6/
HP14
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R13

331.200,00

34.960,00

450.740,00

789.220,00

684.994,00

1.234.236,00
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Divisione Paper Packaging
PAPER PACKAGING

PAPER MILL

– Paper Mill
Gli scarti di carta e cartone compongono oltre la metà del totale dei rifiuti che il
gruppo ReLife avvia al riciclo ogni anno. La
forza del gruppo ReLife sta nel fatto di utilizzare la carta proveniente dalla raccolta
differenziata sia nella filiera produttiva della
cartiera che nella creazione di packaging
in cartone.
I tre scatolifici integrati con ondulatore, rappresentano una delle principali realtà italiane nella produzione di fogli e scatole di
cartone ondulato, prodotte prevalentemente
da carta riciclata. La qualità e l’efficienza
produttiva hanno permesso di crescere rapidamente e arrivare a produrre oltre 10,7
milioni di prodotti finiti da parte di Ham-

mpack e 88 500 ton di cartone ondulato
presso gli altri impianti servendo clienti in
diversi settori dell’alimentare e in molti altri
destinati a prodotti di largo consumo.
La divisione garantisce la completa autonomia produttiva dalla bobina di carta alla
scatola finita e pronta per l’utilizzo da parte
del cliente. L’utilizzo in continua crescita di
cartone proveniente da carta riciclata per
oltre l’80% della produzione soddisfa
la forte domanda di circolarità, sviluppata
grazie alla rapida integrazione con ReLife
Recycling.
Anche la divisione paper packaging adotta
un metodo di lavoro simile a quello della divisione plastic packaging volto a ridurre la
quantità di materie che non possono essere
rigenerate e ponendo il cliente al centro del
processo circolare che viene riportato di seguito.

LA VISIONE STRATEGICA DEL FUTURO DAL CLIENTE AL CLIENTE
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SCARTI PRODOTTI
Cartiera
CER
030307

DESCRIZIONE RIFIUTO
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di
carta e cartone

QUANTITÀ ( KG)
7.219.940
2.100.210

150103

Imballaggi in legno

46.190

150104

Imballaggi metallici

234.060

170405

ferro e acciaio

122.400

130208*

Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazioni

080318

Toner per stampa esauriti diversi da quelli cui alla voce 080317

130205*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

150202*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

120112

Cere e grassi esauriti

380

160601*

batterie al piombo

150

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose

160801

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o
platino (tranne 160807)

150106

imballaggi materiali misti

150102

imballaggi in plastica

660
40
1.560
40

16.500
2.110
45
1.500
22.240

Segue la rappresentazione dell’economia circolare praticata nel gruppo.
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La nostra CIRCULAR ECONOMY
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Filiera carta e cartone
Rifiuti provenienti dal Cliente

Prodotti restituiti da Relife

(esempi)

(esempi)

•
•
•
•
•
•
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Cartelloni pubblicitari
Cartellini prezzi
Paper packaging
Riviste
Espositori in cartone
Altri…

•
•
•
•
•
•
•

Paper packaging
Cofanettu Beauty
Talloncini prezzi
Cartoni per camicie
Appendini in cartone
Espositori in cartone
Altri…

MATERIE PRIME UTILIZZATE
Cartiera
VERGINE O
RIGENERATO

RINNOVABILE O
NON RINNOVABILE

UNITÀ
DI MISURA

QUANTITÀ

BANCALI

VERGINE

RINNOVABILE

NUMERO

32.572

BANCALI

RIGENERATO

RINNOVABILE

NUMERO

54.950

FILM ESTENSIBILE

VERGINE

RINNOVABILE

KG

2.928

FILM ESTENSIBILE

RIGENERATO

RINNOVABILE

KG

11.504

ANIME DI CARTONE

RIGENERATO

RINNOVABILE

KG

388.199

MATERIA PRIMA
CARTACCIA+CARTONE+PASTA
LEGNO + SACCO KRAFT

RIGENERATO

RINNOVABILE

KG

118.992.654

CHIMICI DI PRODUZIONE

VERGINE

NONRINNOVABILE

KG

365.155

CHIMICI DELLE ACQUE

VERGINE

NONRINNOVABILE

KG

2.123.138

AMIDI

VERGINE

NONRINNOVABILE

KG

4.988.600

CARICHE

VERGINE

NONRINNOVABILE

KG

9.301.720

NONRINNOVABILE

KG

31.400

MATERIALE

MATERIE SUSSIDIARIE
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General Packaging

Hammpack:
MATERIALE

SOMMA DI IMPONIBILE

COLLA VINILICA

CODICE
AMIDO

240.243

BANCALI

384.430

CARBURANTI
CARTA

47.586
15.156.472

FUSTELLE

67.362

IMPIANTI STAMPA

55.652

INCHIOSTRI

67.635

RIFIUTI

31.792

SERVIZI

160.645

TRASPORTI

797.180

Totale complessivo

17.008.997

FILM
BANCALI
CARTONCINO

KG
149.305,00
8.928,50
84.800,00
1.103.739,00

INCHIOSTRO

21.954,00

AMIDO

36.000,00

BOBINE

861.208,00

Emissioni
Come ogni attività umana, anche la trasformazione di materie di scarto in prodotti finiti
presenta un tasso di emissioni.
Il gruppo ReLife è estremamente attento al
contenimento delle emissioni e cerca nelle
sue operazioni di ridurre la propria impronta ecologica (carbon footprint in inglese).

VGK:
MATERIALE

KG

COLLA VINILICA

16.247,00

FILM

10.687,00

BANCALI

237.719,00

CARTONCINO
INCHIOSTRO

57.455,00

AMIDO

1.440.000,00

BOBINE

61.448.560,00

Di seguito si riportano i dati relativi alle
emissioni di gas a effetto serra (green-house
gasses GHG) prodotte direttamente e indirettamente dal Gruppo.
Come si può notare, le emissioni dirette risultano soprattutto relative alla combustione
del metano che alimenta alcuni dei macchinari utilizzati nel ciclo produttivo.
Scope 1 “Emissioni dirette” = emissioni di
CO2 entro i confini fisici dell’impianto =
combustibile pesante e per riscaldamento,
gas naturale.
Scope 2 “Emissioni indirette” = emissioni relative al consumo dell’elettricità necessaria
per il funzionamento dell’impianto.
Circa il 56% delle emissioni sono dirette
(dati in kg)
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EMISSIONI GRI 305-1;2
EMISSIONI DIRETTE

EMISSIONI INDIRETTE

24.672,93 ton CO2 eq

19.217,30 ton CO2 eq

M-BOM

GAS NATURALE

GASOLIO

Emissioni
(ton CO2 eq)

24.672,81

0,12

EE

FONTI
RINNOVABILI

FONTI NON
RINNOVABILI

Consumi
(ton CO2 eq)

313

18.904,3

TOTALE
COMPLESSIVO

509.440 ton di carta risparmiate grazie al
riciclo significa 515 100 ton CO2 evitate;

INERTI

129.884

90094 di plastica significano 182477 ton
di CO2 evitate;

CARTA E CARTONE

509.440

2816 ton di vetro significano 2678 ton di
CO2 evitate;

RIFIUTI

99.599

28901 di legno significano 2645 ton di
CO2 evitate.

LEGNO

28.901

PLASTICA

90.094

METALLI

11.105

(fonte CONAI https://www.conai.org/
wp-content/uploads/2020/12/Green_
Economy_Report_CONAI_2020_Abstract.
pdf)

TIPO RIFIUTO

BIODEGRADABILI

5.528

VETRO

2.816

RIFIUTO PERICOLOSO

627

RAEE

807

Totale complessivo

878.803
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GUIDA
ALLA LETTURA

LA GESTIONE
DEI RIFIUTI
DI IMBALLAGGIO
IN ITALIA

IL CONTRIBUTO
DI CONAI
ALLA CIRCULAR
ECONOMY

Benefici
ambientali
BENEFICI
AMBIENTALI
e socio-economici
E SOCIO-ECONOMICI
della
gestione dei sei
Consorzi di Filiera
nelDELLA
2019 GESTIONE

DEI SEI CONSORZI
DI FILIERA NEL 2019

LE PERFORMANCE
DI GESTIONE
DEL SISTEMA
CONSORTILE

IL RUOLO
DI CONAI

I BENEFICI
AMBIENTALI
DEL SISTEMA
CONSORTILE

L’IMPEGNO
DI CONAI PER
LA PREVENZIONE

Valore
economico
della materia
recuperata
grazie al riciclo

ANNEX

Valore
economico
della CO2 evitata
grazie al riciclo

Materiale
primario risparmiato
grazie al riciclo

Energia primaria
risparmiata
grazie al riciclo

Emissioni
evitate
grazie al riciclo

kt

TWh

ktCO2eq

-270

-1,4

-398

39

12

-19

-0,5

-182

8

5

-1.080

-4,4

-1.092

30

33

-907

-0,5

-83

9

2

-433

-9,0

-877

229

21

-1.760

-7,0

-1.674

87
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Mln €

Mln €

Acciaio

uminio
All

*Dal recupero energetico della plastica sono
stati prodotti e utilizzati 0,33 TWh di energia
*Dal recupero energetico della
elettrica e termica, per un valore economico
plastica sonostati prodotti e utidi 27 Mln€.
lizzati 0,33 TWh di energiae**Questo indicatore considera il vetro nuovo
lettrica e termica, per un valore
non prodotto grazie al riciclo degli imballaggi
economicodi 27 Mln€.
in vetro nel 2019 (rapporto 1 a 1 di sostituzione
indicatore
del vetro**Questo
riciclato rispetto
al vetroconsidera
nuovo). In
il vetro
prodotto
gratermini di
materianuovonon
prima vergine
risparmiata
zie
al
riciclo
degli
imballaggiin
il quantitativo salirebbe a 2.059 kt (rapporto
vetro nel 2019 (rapporto 1 a 1
1,17 a 1 di sostituzione di materia prima vergine
di sostituzionedel vetro riciclato
rispetto al vetro riciclato).

rispetto al vetro nuovo). Intermini
di materia prima vergine risparmiatail quantitativo salirebbe
a 2.059 kt (rapporto1,17 a 1
di sostituzione di materia prima
verginerispetto al vetro riciclato).

Carta

Legno

stic
Pla a*

Vetro**

Fonte: CONAI
54
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Altre risorse: acqua e energia
ENERGIA
Nella tabella di seguito riportata vengono raffigurate le quantità afferenti ai consumi di energia elettrica e di gas nelle quattro divisioni del gruppo.
EHERGIA ELETTRICA
Consumi (MWh)

GAS
consumi (smc)

RELIFE RECICLYNG

6.205,25

51.005,74

PAPER MILL

19.919,71

12.442.236,00

PLASTIC PACKAGING

17.388,41

152.839,00

PAPER PACKAGING

6.355,42

2.316.956,00

RECYCLING

PAPER MILL

PLASTIC PACKAGING

PAPER PACKAGING

Di seguito si riportano le quantità di consumi di gas afferenti alle quattro divisioni, seguiti dai
consumi per autotrazione, suddivisi in base al tipo di carburante (benzina, gasolio e GPL).

GESTIONE EFFICIENTE DELL’ENERGIA GRI 302-1
CONSUMI RELIFE - GAS

14.692.936 sm3
R

M

B

P

51.006

12.442.236

2.313.956

152.839

CONSUMI RELIFE – AUTOTRAZIONE (Ton)
BENZINA

GASOLIO

GPL

5,13

2.195,591

17,291
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AUTOPRODUZIONE PAPER MILL – COGENERATORE
Un cogeneratore installato nella cartiera produce mediante gas gran parte dell’energia necessaria alla macchina continua; la parte restante viene acquistata dalla rete.
Con il calore generato, una parte riscalda l’acqua del pozzo di circa 10 C°. I fumi caldi,
prima dell’emissione in atmosfera, producono -grazie a uno scambiatore- circa il 10% del fabbisogno di vapore della cartiera, essenziale per la fase di essicazione del foglio. La restante
parte viene prodotta dal generatore di vapore.
POTENZA INSTALLATA
(KW)

FUNZIONAMENTO
(H)

EE AUTOCONSUMATA
(MWH)

EE VENDUTA
(MWH)

6.139

5.630

14.341,55

5,88

L’energia prodotta dalla cartiera equivale a 14.347,43 MWh.

ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

MWh di energia
rinnovabile prodotta
dagli impianti del gruppo:
Impianto di
Piobesi (VR)

242,11
MWh

123,508
MWh
Tortona

54,999
MWh.
Impianto
di S. Stino
di Livenza (VE)

In merito all’energia
elettrica prodotta
ai nostri impianti
fotovoltaici,
si riportano i
seguenti dati
Potenza installata (kW)
EE autoconsumata (MWh)
EE ceduta in rete (MWh)
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63,607
MWh

R-LIV CIV 6
(2010)

R-LIV CIV 8
(2012)

R-PIO

R-TOR

26,4

64,4

118

99,36

-

4,47

87,9

-

7.381

51.757

14,327

-

ACQUA

nel ciclo della cartiera. L’acqua in uscita dal
depuratore viene scaricata su corpo idrico
superficiale (nell’AIA in possesso sono indicati i parametri di riferimento monitorati
secondo quanto previsto dalla legge e secondo la tabella 3 A del dlgs. 152/2006).

L’acqua è una risorsa essenziale per la vita
sul pianeta e il gruppo ReLife ne è totalmente
cosciente. A tal fine ReLife assume quale pilastro strategico di sviluppo sostenibile quello di razionalizzare l’uso dell’acqua, sebbene l’uso della stessa non risulti un aspetto
critico nei processi operativi, ad esclusione
della cartiera (che consuma il 97% del totale dei consumi dell’acqua parte critica della
produzione della carta) e che ha appunto
definito specifici obiettivi e target in termini
di riduzione del consumo idrico medio, in
pieno rispetto della regolamentazione applicabile “BAT”, che prevede un massimo pari
a 10 m3/ton carta.

Le aree esterne interessate durante i fenomeni di pioggia raccolgono l’acqua e la
inviano al processo riducendo così il prelievo dai pozzi.
Obiettivi della società:

Nell’impianto l’acqua fresca prelevata dai
pozzi viene utilizzata per le parti di processo che necessitano di acqua fresca. Per le
restanti utenze cartiera si avvale di riciclo
interno di acqua di processo pre e post
chiarificazione. Un quantitativo dell’acqua
di processo viene inviata, a seguito del trattamento chimico fisico, ad un impianto di
depurazione aerobica per poi essere scaricata (il 90% circa). Il restante 10% ritorna

•

la continua riduzione del prelievo d’acqua (tra l’8 e il 10% oltre un m3 per ton)

•

la valutazione dell’installazione di un impianto anaerobico di reflui a monte dell’aerobico esistente.

Gli HSE manager dei siti gestiscono questi
aspetti, così come quelli degli scarti.
I dati sotto riportati si riferiscono alle 4 divisioni.
Nella tabella vengono descritti i modi di
prelevamento, consumo e scarico dell’acqua.

PRELIEVI IDRICI GRI 303-3
CONSUMI D’ACQUA

1.074.356 m3

R
11.087

M
1,03%

1.043.435

B
97,12%

12.100

P
1,12%

7.734

0,73%

FONTE

CONSUMI (M3)

Acque di superficie (torrente Piota e meteoriche)

7.500

Nitrati kg/ton

prodotto

0,001

1.047.357

Fosfati kg/ton

prodotto

0,007

Acqua di mare

0

Pesticidi mg/l

<0,001

Acqua prodotta

0

COD kg/ton

0,89

Solidi sospesi kg/ton

0,12

Acque sotterranee

Risorse idriche da acquedotto

19.499

EMISSIONE DIRETTE NELLE ACQUE (Cartiera)
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Dichiarazione consolidata
di carattere non
finanziario [DNF] ai sensi
del d.lg s. n. 254/2016
Con la presente relazione il gruppo adempie volontariamente ai requisiti di cui al decreto legislativo n. 254/2016 in materia di
dichiarazione non finanziaria, in attuazione
della Direttiva Europea n. 95 del 2014.
Si attesta che nel presente Bilancio di sostenibilità sono coperti, nella misura necessaria
ad assicurare la comprensione dell’attività
esercitata, del suo andamento e dei suoi risultati, i seguenti aspetti:
•

Ambientali.

•

Sociali.

•

Relativi al personale.

•

Relativi al rispetto dei diritti umani.

•

Relativi alla lotta contro la corruzione e
concussione.

La rilevanza dei singoli temi è stata definita tenendo conto, da un lato, delle attività
condotte e delle caratteristiche dell’ente e,
dall’altro, in base alla matrice di materiality
adottata, così come presentata nella parte
introduttiva del documento.
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La rendicontazione di dettaglio dei temi
sopra riportati è contenuta nel presente documento. L’ambito di rendicontazione e di
disclosure non finanziaria è coerente con il
perimetro di rendicontazione illustrato all’inizio del presente Bilancio.
Gli indicatori in materia di rendicontazione
non finanziaria sono stati individuati seguendo le linee guida “GRI-4 - Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)” redatte
nel 2016 della Global Reporting Initiative
(GRI). Per facilitarne la rintracciabilità all’interno del documento è stata predisposta la
tabella sotto riportata e, al fine di promuovere una migliore fruibilità delle informazioni
non finanziarie oggetto di pubblicazione,
queste risultano chiaramente identificabili
nel presente bilancio anche attraverso l’uso
del seguente logo, posta nel titolo di ciascun paragrafo che contiene le informazioni
citate:
[DNF]

Si riporta di seguito uno schema che riassume le informazioni contenute e il loro posizionamento nel presente Bilancio.

D.LGS. 254/2016

RIFERIMENTO DEL PARAGRAFO
DEL BILANCIO DOVE IL TEMA
VIENE TRATTATO

Temi rilevanti

Art. 3 comma 1

Matrice di rilevanza

Modello aziendale di gestione e organizzazione

Art. 3 comma 1a

Il modello Organizzativo e Gestionale
(MOG) aziendale
L’Organismo di Vigilanza (OdV)

Politiche dell’impresa, risultati, indicatori

Art. 3 comma 1b

Highlights
Identificazione e analisi dei rischi
Opportunità e strategie di sviluppo
Certificazioni

Principali rischi

Art. 3 comma 1c

Identificazione e analisi dei rischi

Risorse energetiche, risorse idriche, emissioni

Art. 3 comma 2a
Art. 3 comma 2b

Emissioni
Altre risorse: acqua e anergia

Impatto su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro

Art. 3 comma 2c

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Gestione del personale e parità di genere

Art. 3 comma 2d

Il Personale

Rispetto dei diritti umani

Art. 3 comma 2e

Rispetto dei diritti umani

Lotta contro la corruzione

Art. 3 comma 2f

Anticorruzione e trasparenza

Art. 3 comma 3, 4, 5

Nota metodologica

Art. 10 comma 1°

La struttura di ReLife Group

ARGOMENTO DEL D.LGS. N.254/2016

Standard di rendicontazione adottato
Diversità nella composizione degli organi di
amministrazione

In fede, F.to in originale dal revisore legale, Prof. G. Lombardo
Iscritto al n. 132902 del Registro dei Revisori legali
con Decreto 9/6/2004 (G.U. n. 47 del 15/06/2004)
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Content Index

INDICATORI GENERALI

PAG.

Dichiarazione di un alto dirigente

GRI 102-14

CORE

5-6

Impatti, rischi e opportunità dell'organizzazione

GRI 102-15

COMPREHENSIVE

49

Nome dell'organizzazione

GRI 102-1

CORE

23

Attività, marchi, prodotti e servizi

GRI 102-2

CORE

33-44

Luogo della sede principale

GRI 102-3

CORE

117

Luogo delle attività

GRI 102-4

CORE

33

Proprietà e forma giuridica

GRI 102-5

CORE

30-31

Mercati serviti

GRI 102-6

CORE

33

Dimensione dell'organizzazione

GRI 102-7

CORE

24-25,
7-10

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

GRI 102-8

CORE

69-76

Descrizione della catena di fornitura inclusi i suoi elementi
principali in relazione alle attività dell'organizzazione,
marchi primari, prodotti e servizi.

GRI 102-9

CORE

68

Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena
di fornitura

GRI 102-10

CORE

68

Applicazione dell'approccio prudenziale (UN Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo
- Principio 15)

GRI 102-11

CORE

15-19

Elenco delle carte, principi o altre iniziative sviluppate
esternamente a livello economico, ambientale e sociale a
cui l'organizzazione aderisce o che supporta

GRI 102-12

CORE

20-21
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110

Elenco delle associazioni di categoria alle quali
l'organizzazione aderisce e di altre associazioni e
organizzazioni nazionali o internazionali di advocacy.

GRI 102-13

CORE

63

Elenco di tutte le entità incluse nel bilancio consolidato
dell'organizzazione o in documenti equivalenti;

GRI 102-45

CORE

24-25

Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

GRI 102-46

CORE

24-25

Un elenco degli argomenti materiali identificati nel
processo per la definizione del contenuto del report.

GRI 102-47

CORE

53

Effetti di tutte le revisioni dei dati forniti in report precedenti
e le motivazioni per tali revisioni.

GRI 102-48

CORE

13

Cambiamenti significativi rispetto a periodi di
rendicontazione precedenti nell'elenco dei temi materiali e
dei perimetri dei temi

GRI 102-49

CORE

13

Periodicità di rendicontazione

GRI 102-50

CORE

15

Data del report più recente

GRI 102-51

CORE

15

Periodicità della rendicontazione

GRI 102-52

CORE

15

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

GRI 102-53

CORE

117

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI
Standards

GRI 102-54

CORE

15

Indice dei contenuti GRI

GRI 102-55

CORE

109-116

Assurance esterna

GRI 102-56

CORE

117

Mappatura degli stakeholder dell'organizzazione

GRI 102-40

CORE

61

Percentuale del totale dei dipendenti coperti da accordi di
contrattazione collettiva.

GRI 102-41

CORE

69

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder

GRI 102-42

CORE

53-55

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

GRI 102-43

CORE

53-55

Temi chiave e interessi emersi dalle attività di
coinvolgimento, modalità di gestione anche attraverso il
reporting

GRI 102-44

CORE

53

Struttura della governance

GRI 102-18

CORE

27-28

Delega dell'autorità

GRI 102-19

COMPREHENSIVE

Responsabilità a livello esecutivo per temi economici,
ambientali, e sociali

GRI 102-20

COMPREHENSIVE

30-31

Consultazione degli stakeholder su temi economici,
ambientali, e sociali

GRI 102-21

COMPREHENSIVE

20

Composizione del massimo organo di governo e relativi
comitati

GRI 102-22

COMPREHENSIVE

32

Presidente del massimo organo di governo

GRI 102-23

COMPREHENSIVE

32

Nomina e selezione del massimo organo di governo

GRI 102-24

COMPREHENSIVE

32

Processi per evitare e gestire conflitti di interesse nell'organo
di governo

GRI 102-25

COMPREHENSIVE

47

Ruolo del management nella definizione delle politiche e
strategie relativamente agli impatti dell'organizzazione

GRI 102-26

COMPREHENSIVE

19-22

Misure adottate per sviluppare e migliorare la conoscenza
degli aspetti economici, ambientali e sociali da parte del
management

GRI 102-27

COMPREHENSIVE

19-22

Processi di valutazione delle performance del management
relativamente ai temi economici, ambientali e sociali

GRI 102-28

COMPREHENSIVE

76

Ruolo del management nell'individuazione e gestione dei
rischi da un punto di vista degli impatti ambientali, sociali
ed economici

GRI 102-29

COMPREHENSIVE

48-49

Ruolo del più alto organo di governo nel rivedere l'efficacia
dei processi di gestione del rischio nelle tematiche
economiche, ambientali e sociali

GRI 102-30

COMPREHENSIVE

Frequenza del riesame degli impatti, rischi e opportunità
economiche, ambientali e sociali

GRI 102-31

COMPREHENSIVE

Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di
sostenibilità

GRI 102-32

COMPREHENSIVE

Processo di comunicazione delle criticità ai vertici aziendali

GRI 102-33

COMPREHENSIVE

Natura e numero delle criticità comunicate e meccanismi
adottati per la risoluzione

GRI 102-34

COMPREHENSIVE

Politiche di remunerazione di management e dirigenti e
criteri di valutazione in base al raggiungimento di obiettivi
di sostenibilità

GRI 102-35

COMPREHENSIVE

Processo per determinare la retribuzione

GRI 102-36

COMPREHENSIVE

Peso dell'opinione degli stakeholder sulla determinazione
della remunerazione

GRI 102-37

COMPREHENSIVE

Tasso tra la retribuzione totale annua dell'individuo con
la retribuzione più alta all'interno dell'organizzazione in
ciascun paese delle sedi operative significative e i valori
mediani della retribuzione totale annua di tutti i dipendenti
(ad esclusione dell'individuo con la retribuzione più alta)
nello stesso paese.

GRI 102-38

COMPREHENSIVE

Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale
annua

GRI 102-39

COMPREHENSIVE
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Valori, principi, standard e norme di comportamento

GRI 102-16

CORE

45-46

Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità
relativamente a questioni etiche

GRI 102-17

COMPREHENSIVE

45-46

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

GRI 103-1

CORE

53-55

La modalità di gestione e le sue componenti

GRI 103-2

CORE

53-55

Valutazione delle modalità di gestione

GRI 103-3

CORE

53-55

INDICATORI ECONOMICI

112

PAG.

Valore economico diretto generato e distribuito (EVG&D)

GRI 201-1

24

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività
dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

GRI 201-2

Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento

GRI 201-3

Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

GRI 201-4

Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per genere e il salario
minimo locale

GRI 202-1

Proporzione di senior management assunta dalla comunità locale

GRI 202-2

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

GRI 203-1

Impatti economici indiretti significativi, inclusa la loro entità

GRI 203-2

Proporzione di spesa verso fornitori locali

GRI 204-1

Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione

GRI 205-1

Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure
anticorruzione

GRI 205-2

Pag. 46

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

GRI 205-3

Assenti

Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche
monopolistiche

GRI 206-1

Approccio alla fiscalità

GRI 207-1

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

GRI 207-2

Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle preoccupazioni in
materia fiscale

GRI 207-3

Rendicontazione Paese per Paese

GRI 207-4

65-66
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INDICATORI AMBIENTALI

Pag.

Materie prime usate per peso o volume

GRI 301-1

90-92-99

Percentuale dei materiali utilizzati riciclati

GRI 301-2

86-100

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio

GRI 301-3

90-92
94-97-99

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

GRI 302-1

103-104

Energia consumata al di fuori dell'organizzazione

GRI 302-2

103-104

Intensità energetica

GRI 302-3

Riduzione dei consumi di energia

GRI 302-4

104-105

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

GRI 302-5

104-105

Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

GRI 303-1

106

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

GRI 303-2

106

Prelievo idrico

GRI 303-3

106

Scarico di acqua

GRI 303-4

106

Consumo di acqua

GRI 303-5

106

Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, gestiti in (o adiacenti ad)
aree protette e aree a elevato valore di biodiversità esterne alle aree protette

GRI 304-1

Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità

GRI 304-2

Habitat protetti o ripristinati

GRI 304-3

Specie elencate nella "Red List" dell’IUCN e negli elenchi nazionali che
trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell'organizzazione

GRI 304-4

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

GRI 305-1

101

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

GRI 305-2

101

Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3)

GRI 305-3

Intensità delle emissioni di GHG

GRI 305-4

Riduzione delle emissioni di GHG

GRI 305-5

Emissioni di sostanze dannose per ozone (ODS, "ozone-depleting
substances")

GRI305-6

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative

GRI 305-7

101

113

Scarichi totali di acqua, per qualità e destinazione

GRI 306-1

106

Peso totale degli scarti per tipologia e metodi di smaltimento

GRI 306-2

106

Numero totale e volume delle fuoriuscite significative

GRI 306-3

Nessuna

Trasporto di rifiuti pericolosi

GRI 306-4

Bacini idrici interessati da scarichi idrici e/o ruscellamento

GRI 306-5

Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

GRI 307-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali

GRI 308-1

Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese

GRI 308-2

INDICATORI SOCIALI

PAG.

Numero totale e tasso di nuovi dipendenti assunti e turnover per fascia di
età, genere e regione

GRI 401-1

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i dipendenti
part-time o con contratto a tempo determinato

GRI 401-2

Congedo parentale

GRI 401-3

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

GRI 402-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403-1

74-76

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti

GRI 403-2

76

Servizi di medicina del lavoro

GRI 403-3

76

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403-4

76

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403-5

76

Promozione della salute dei lavoratori

GRI 403-6

76

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali

GRI 403-7

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro

GRI 403-8

76

Infortuni sul lavoro

GRI 403-9

74

GRI 403-10

Nessuna

Malattie professionali

114

Nessuna

69-73

Ore medie di formazione annua per dipendente

GRI 404-1

70

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e
programmi di assistenza alla transizione

GRI 404-2

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle
performance e dello sviluppo professionale

GRI 404-3

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

GRI 405-1

Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli
uomini

GRI 405-2

72

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

GRI 406-1

Nessuno

Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere a rischio

GRI 407-1

Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile

GRI 408-1

Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro forzato o
obbligatorio

GRI 409-1

Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche o procedure
riguardanti i diritti umani

GRI 410-1

Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni

GRI 411-1

Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei diritti
umani o valutazioni d'impatto

GRI 412-1

Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani

GRI 412-2

Accordi di investimento e contratti significativi che includono clausole
relative ai diritti umani o che sono stati sottoposti a una valutazione in
materia di diritti umani

GRI 412-3

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni
d'impatto e programmi di sviluppo

GRI 413-1

Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità
locali

GRI 413-2

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso l'utilizzo
di criteri sociali

GRI 414-1

Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese

GRI 414-2

Contributi politici

GRI 415-1

Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di
prodotto e servizi.

GRI 416-1

Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza
di prodotti e servizi

GRI 416-2

79-84

68

115

116

Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi

GRI 417-1

Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di
prodotti e servizi

GRI 417-2

Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

GRI 417-3

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e
perdita di dati dei clienti

GRI 418-1

77

Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica

GRI 419-1

Nessuna

Nessuna
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