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Identità
missione e strategia

Vision
Life IS Recycling

Mission
Upcycling Together

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 
rinnovare le risorse che abbiamo a disposizione.
Recuperare, trasformare, rigenerare le risorse dispo-
nibili è l’unica via praticabile perché il ciclo della 
vita non si interrompa mai.

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 suoi clienti a realizzare una economia 
circolare capace di creare valore per tutti.
La sfida dell’economia circolare non è solo recu-
perare risorse e trasformarle in nuovi prodotti, ma 
condividere una visione che ci impegni tutti a creare 
valore.
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ReLife è leader nell’economia 
circolare: ponendo il cliente  
al centro, le società del gruppo 
offrono servizi di ritiro, 
trasporto e recupero dei rifiuti 
differenziabili, che, diventati 
materia prima, vengono 
trasformati in semilavorati  
e prodotti che ritornano  
al cliente. 
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Così il cliente assume allo stesso tempo il 
ruolo di fornitore di scarti di produzione e di 
destinatario di prodotti di packaging soste-
nibili.  
ReLife è leader sul territorio nazionale per 
la gestione dell’intero processo di valoriz-
zazione 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. 
Il modello di crescita inclusivo di ReLife, 
unico in Italia e in Europa, è basato sulla 
condivisione dei principi dell’economia cir-
colare 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, coeren-
te ed integrato nella catena del valore

Valori
• 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

Rispetto

• ESSERE COERENTI CON LE PROPRIE SCELTE

• ASSUMERSI PIENAMENTE LA RESPONSABILITÀ DELLE PROPRIE AZIONI

• APPLICARE INTERAMENTE I PRINCIPI GUIDA DELL’AZIENDA

• ESSERE TRASPARENTI

Integrità

• 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

Passione

• NON ACCONTENTARSI MAI DEI RISULTATI RAGGIUNTI

• CREDERE NEI PROPRI MEZZI

• IMPARARE DAI PROPRI ERRORI

• PUNTARE SEMPRE AL MASSIMO RISULTATO 

Determinazione



7

alla c.d. “dichiarazione non finanziaria”, o 
“DNF”. In questo primo report si è optato 
per rendicontare le attività seguendo le linee 
guida predisposte dal GRI. Le medesime 
attività verranno poi integrate e rendiconta-
te, negli anni a venire, mediante standard 
maggiormente specifici per quanto attiene 
all’ambiente e all’ambito sociale, così come 
previsto dalle stesse linee guida GRI. 

Qualità, innovazione e competenze, così 
come il valore del capitale umano e il coin-
volgimento degli stakeholder sono le com-
ponenti sulle quali si basa questo Bilancio. 
L’impegno costante di ReLife Group ha reso 
il gruppo leader nell’economia circolare. 
Ponendo i partner al centro, ReLife offre ser-
vizi di ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti 
differenziabili, per poi restituire prodotti e 
packaging sostenibili, ottenuti tramite pro-
cessi di riciclo dei rifiuti generati dagli stessi. 
Con un modello unico in Italia e in Europa, 
ReLife promuove l’economia circolare e la 
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 come uno strumento strategico 
di governance, nonché di miglioramento 
continuo, volto ad elevare la qualità della 
vita delle persone che lavorano all’interno 
dell’azienda e all’esterno di essa, siano 

Premessa
Il presente Bilancio di sostenibilità di ReLi-
fe Group viene predisposto in riferimento 
all’anno fiscale e solare 2020, compren-
dendo tutte le società facenti parte del grup-
po al 31/12/2020. Non solo: nell’anno 
2021 sono state perfezionate molte ope-
razioni straordinarie, che hanno condotto 
ad una vera e propria svolta per il gruppo 
stesso, ampliando notevolmente il perimetro 
societario e i comparti di operatività; si è 
pertanto deciso di rendicontare anche i dati 
e le informazioni relative all’anno 2020 del-
le società solo recentemente entrate a far 
parte del perimetro di consolidamento del 
gruppo.
Il gruppo ReLife ha deciso da tempo di in-
traprendere un percorso di sostenibilità, po-
nendo la circolarità e il riciclo al centro delle 
sue operazioni. Ad oggi il percorso inizia 
ad essere ben consolidato, tanto che il grup-
po si è posto un nuovo obiettivo nel proprio 
percorso di sostenibilità, la “rendicontazio-
ne non finanziaria”: obiettivo non obbliga-
torio ma scelto su base volontaria. Questo 
bilancio di sostenbilità segna pertanto l’av-
vio di una nuova era per l’intero gruppo. Lo 
standard di rendicontazione di riferimento 
del presente report si riferisce al “GRI” (Glo-
bal Reporting Initiative), di portata interna-
zionale, oltre al d.lgs. 254/2016, relativo 

Nota metodologica 
[DNF]
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dovi – ad esempio – tutto ciò che concerne 
l’anticorruzione. Il gruppo risponde così alle 
esigenze della cosiddetta “corporate citi-
zenship” ponendosi sulla strada che condu-
ce 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 per-
corso di pubblicazione annuale di report, 
contenente aree, azioni e indicatori di in-
put, (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 im-
pattano sulle persone, sul territorio e nella 
comunità locale. 

questi stakeholder primari o secondari del 
gruppo. 
Il Bilancio mira altresì a mitigare l’impatto 
avverso che le attività di ReLife Group po-
trebbero causare, promuovendo in tal sen-
so la tutela dell’ambiente e dei diritti umani 
all’interno della catena di fornitura di riferi-
mento, nonché producendo valore per l’a-
zienda, spesso anche intangibile. Attraverso 
l’aggiornamento continuo e la formulazione 
di idee e 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. 
ReLife Group si propone come soggetto e 
cittadino del territorio in cui opera valoriz-
zando aspetti quali la riduzione degli scarti, 
la gestione efficiente dei rifiuti, la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, la sostenibili-
tà dei propri prodotti e la legalità, includen-No
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abbiano avuto in media durante l’esercizio 
finanziario un numero di dipendenti supe-
riore 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 an-
che volontariamente, in ogni ente e impre-
sa, al fine di garantire una maggiore tra-
sparenza di rendicontazione. Tale è il caso 
di ReLife Group, che ha scelto di aderirvi, 
tramite questo Bilancio, pur non essendo ob-
bligata.
Conformemente al “Considerando n. 9” 
della Direttiva Europea n. 95/2014 e 
come richiesto dal d.lgs. 254/2016 e re-
lative linee guida, la società e gli altri enti, 
nel fornire le informazioni non finanziarie, 
si devono basare su standard nazionali e 
internazionali riconosciuti, quali:

 • gli orientamenti dell’OCSE (OECD, Or-
ganizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico) per le imprese multi-
nazionali (c.d. “Linee Guida OCSE”);

 • la norma UNI ISO 26000 dell’Organiz-
zazione internazionale per la normazio-
ne;

 • la prassi UNI/PdR 18:2016, che meglio 
declina in azioni e indicatori la norma in-
ternazionale 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 stakehol-
der;

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

Il processo di identificazione delle tematiche 
“material”, quindi dei rischi e delle opportu-
nità maggiormente rilevanti per il gruppo, è 
stato definito sulla base dei principi enuncia-

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 dipenden-
te, 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 maggio-
re coscienza e conoscenza dei propri sta-
keholder e delle ricadute che le attività del 
gruppo possono avere su di loro, siano essi 
vicini sia lontani.

La Direttiva europea 95/2014  
e il d.lgs. 254/2016 relativo  
alla non financial disclosure

Il framework giuridico relativo alla rendicon-
tazione sociale e di impatto deriva dalla 
norma relativa alle cosiddette “informazioni 
non finanziarie”, da esporre nella relazione 
di gestione al bilancio di esercizio di taluni 
enti previsti dalla normativa, 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 Sta-
to Membro con maggiore o minore severità, 
in Italia riguarda (con cogenza) gli “enti di 
interesse pubblico”, ovvero sostanzialmente 
società quotate nei mercati regolamentati, 
società emittenti strumenti finanziari diffusi e 
altri soggetti specificamente individuati, che 
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ti nei più importanti standard di riferimento: 
lo Standard GRI, lo standard AA1000 di 
AccountAbility AA1000APS - Accountabi-
lity Principles Standard per la predisposi-
zione 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 partecipazio-
ne degli stakeholder allo sviluppo e al 
raggiungimento di una risposta responsa-
bile e strategica alla sostenibilità;

 • materialità, meglio tradotto come determi-
nazione della rilevanza e della significa-
tività di un tema per un’organizzazione e 
per i suoi stakeholder;

 • rispondenza, cioè la capacità di rispo-
sta di un’organizzazione ai temi sollevati 
dagli stakeholder, attraverso decisioni, 
azioni, risultati, nonché attività di comu-
nicazione.

Va peraltro aggiunto il riferimento all’Agen-
da 2030 e ai 17 “SDGs” ossia al program-
ma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’O-
NU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 target o tra-
guardi, ai quali può parzialmente contribu-
ire la nostra realtà, come meglio di seguito 
specificato.

Obiettivo indicatori ESG
L’integrazione di buone pratiche sociali e 
ambientali all’interno della strategia compe-
titiva risulta in linea con il framework che, 
nel campo della finanza, è solitamente defi-
nito con l’acronimo “ESG”, identificativo di 
una particolare attenzione agli aspetti ma-
nageriali e della produzione connessi a:

 • Environment (ambiente)
 • Society (società e aspetti sociali)
 • Governance (governo dell’ente).

Se fino a poco tempo fa il comparto finan-
ziario privilegiava pratiche manageriali 
orientate – soprattutto - alla produzione di 
profitto economico-finanziario, oggi le pre-
rogative sono cambiate: sia perché vi è 
una maggiore attenzione alle istanze del 
pianeta e delle future generazioni; sia per-
ché le norme in materia ambientale sono 
più severe (e, di conseguenza, le sanzioni 
che possono essere comminate alle imprese 
persone giuridiche, oltre che ai loro mana-
ger); sia perché si è modificato l’approccio 
al rischio e all’impatto.
Ciò è avvenuto sia nell’ambito normativo 
(con nuove leggi e standard in materia), 
sia anche nell’ambito delle prassi manage-
riali, volte a ricercare eco-efficienza, sicu-
rezza sul lavoro (safety, ma anche securi-
ty), welfare aziendale per i lavoratori/trici, 
trasparenza, eticità, politiche di genere e, 
in generale, l’impatto delle politiche dell’a-
zienda su tutti i propri stakeholder, anche 
con specifiche valutazioni di impatto sociale 
condotte con tool e framework internaziona-
li quali il social-ROI (o “SROI”). Trattasi, a 
ben vedere, di un ragionamento universa-
le, che dovrebbe essere perseguito da tutti 
i manager, come di recente viene suggerito 
dal framework teorico di riferimento e dalla 
letteratura scientifica su ESG anche da parte 
di autori in passato simbolo dell’utilitarismo, 
quali M. Porter (si veda il suo recente e noto 
articolo “Creating Shared Value”, pubblica-
to nell’Harvard Business Review). No
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Perimetro del rapporto
Il periodo del presente Bilancio coincide con il bilancio consolidato 
2020 e comprende tutte le attività svolte da ReLife SPA e dalle sue so-
cietà controllate. ReLife è una holding registrata in Italia, capogruppo 
di 13 società: 

 • BENASSI S.R.L.
 • BENFANTE S.R.L. (dal 2021 ReLife Recycling)
 • CARTIERA BOSCO MARENGO S.R.L.
 • ECOLFER S.R.L.
 • ReAl S.R.L. (partecipata al 49,9%)
 • REFUEL S.R.L.
 • USVARDI S.R.L.
 • VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.
 • SAN GINESE RECUPERI S.R.L. 
(incorporata in Valfreddana Recuperi S.r.l. dal 1/7/2021)

Dal 2021 si aggiungono:
 • GENERAL PACKAGING S.R.L.
 • HAMM PACK S.R.L.
 • PLASTIPOL S.R.L.
 • PLASTIPOLIVER S.R.L.
 • VGK S.R.L.

Anno di rendicontazione: 2020
Viste le acquisizioni intervenute nel corso dell’anno 2021 si è deci-
so di includere nel perimetro del presente bilancio anche Plastipoliver 
(con Plastipol), e General Packaging (assieme a VGK e Hamm Pack) le 
quali non rientravano nel bilancio consuntivo redatto dal gruppo riferito 
all’anno 2020. 
In relazione al bilancio di sostenibilità si è ritenuto di escludere total-
mente ReAl S.r.l. della quale ReLife SPA detiene una quota di lieve 
minoranza (49,90%), mentre la maggioranza delle azioni è detenuta 
da Alia Servizi Ambientali SPA. 
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centro del sistema: da fornitore di scarti di 
produzione recuperabili diventa il destinata-
rio di prodotti e packaging ecosostenibili.
Il flusso di rifiuti avviato a riciclo nei nostri 
impianti è in continuo aumento: dal 2016 
al 2020 è infatti passato da circa 280.000 
tonnellate a oltre 500.000, con una pro-
iezione di oltre 650.000 tonnellate per il 
2021.
Con questo primo Bilancio di Sostenibilità 
2020, vogliamo dunque condividere con 
tutti voi, nostri partner, il nostro impegno e 
lavoro sul tema della sostenibilità economi-
ca, sociale e ambientale.
Il 2021 per noi è stato un anno di grandi 
cambiamenti: sono entrati nel gruppo i tre 
scatolifici e i due impianti per la produzione 
di granuli e sacchi in plastica da post con-
sumo, per poter operare ulteriormente in un 
sistema di economia circolare.
Per dare un senso di continuità a questo re-
port, in coerenza con il prossimo Bilancio 
2021, abbiamo quindi deciso di includere 
le informazioni relative all’anno 2020 dei 
nuovi impianti acquisiti.
A partire da questo esercizio, la DNF (Di-
chiarazione Non Finanziaria) rendiconterà 
la creazione e distribuzione del valore eco-
nomico generato dal Gruppo ReLife per i 
suoi Stakeholder. Questo approccio permet-
te di interpretare i dati del bilancio consoli-
dato in un’ottica multi-stakeholder.

La sostenibilità aziendale è un 
tema sempre più centrale e impre-

scindibile per poter migliorare il mondo per 
le generazioni che verranno. Per noi di ReLife 
è sempre stato così, grazie alla visione di im-
prenditori lungimiranti che hanno da sempre 
visto nell’ambiente un elemento di crescita.
Già dagli anni ’50 del secolo scorso abbia-
mo iniziato ad occuparci della raccolta e 
selezione della carta con le società Benfan-
te, Benassi, Valfreddana, Ecolfer, Usvardi e 
successivamente ReAl, che oggi costituisco-
no la divisione Recycling.
Negli stessi anni sono nate anche le altre so-
cietà che avrebbero poi fatto parte delle ul-
teriori divisioni ReLife: Paper Mill, con Cartie-
ra Bosco Marengo, Plastic Packaging, con 
Plastipol e Plastipoliver e Paper packaging, 
con gli scatolifici General Packaging, Ham-
mPack e V.G.K., tutte le società che oggi 
costituiscono le 4 Divisioni del Gruppo.
Sono passati tanti anni, il mondo è cambia-
to e anche noi siamo cresciuti, ma la nostra 
Mission è rimasta la stessa: collaborare con 
i nostri partner per creare valore attraverso 
il riciclo.
Il nostro motto “Upcycling Together” è il mo-
dello di sviluppo di ReLife: è inclusivo e si 
basa sulla condivisione dei principi dell’eco-
nomia circolare e sulla sinergia con aziende 
che progettano e producono beni di con-
sumo per un nuovo utilizzo. Il Cliente è al 

Lettera 
agli stakeholder
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Le nuove generazioni, preoccu-
pate per il futuro che aspetterà 

loro, chiedono alle aziende, sempre più a 
gran voce, di essere sostenibili e innovative 
per poter salvaguardare il nostro pianeta.
Con questo primo bilancio di sostenibilità 
ReLife 2020, vogliamo mostrare a tutti voi 
quello che abbiamo fatto fin ora e gli obiet-
tivi che ci siamo posti per perfezionarci sem-
pre di più e lasciare ai nostri figli un mondo 
migliore. La nostra storia parte negli anni 
’50 dello scorso secolo quando, nonostan-
te non esistessero ancora concetti chiave 
come la sostenibilità ambientale o l’econo-
mia circolare, iniziammo con la raccolta e 
la selezione della carta. 
In più di 70 anni di storia siamo cresciuti 
molto e il nostro obiettivo di creare valore 
con il riciclo, in collaborazione con i nostri 
partner, non è cambiato, ma è evoluto: ci 
siamo mossi infatti per rendere il nostro lavo-
ro un vero modello di economia circolare.
Sul territorio del centro-nord d’Italia abbiamo 
creato un sistema capillare di impianti di se-
lezione all’avanguardia per essere il più pos-
sibile vicino ai nostri partner e così ridurre la 
quantità di CO2 emessa soprattutto durante 
le fasi di trasporto, che su lunghe distanze 
diventa molto elevata. Per migliorare ulte-
riormente le nostre performance ci dotiamo 
anche dei mezzi di trasporto di nuova gene-
razione in modo da ridurre ulteriormente gli 
impatti. Inoltre, nel 2020, proprio per perse-
guire sempre di più il concetto di economia 
circolare, ci siamo dotati di un impianto di 
produzione di CSS (Combustibile Solido Se-
condario). Grazie al nuovo impianto, situa-
to in Silvano D’Orba, si può ulteriormente 
recuperare materiale dai rifiuti selezionati, 
utilizzabile poi nei cementifici al posto del 
carbone per la produzione di energia. Que-
sto ci permette di avvicinarci sempre di più 
al nostro obiettivo Zero Landfill.

LIFE IS RECYCLING!

Paolo Benfante
CEO Divisione - ReLife recycling

In linea con i principi e le linee guida del 
Gruppo, ReLife ha avviato un’attività preli-
minare volta all’individuazione di ruoli e 
responsabilità per l’implementazione del 
piano di sostenibilità. Lo scopo è arrivare.
alla definizione degli obiettivi di medio e 
lungo termine in ambito economico sociale 
e ambientale funzionali a generare valore 
sostenibile per il Gruppo e per i suoi sta-
keholder
In accordo con l’agenda 2030 abbia-
mo scelto per il momento quattro obiettivi 
(SDG’s): n°8 (Buona occupazione e crescita 
economica), n°9 (Imprese, innovazione e 
infrastrutture), n°13 (Lotta contro il cambia-
mento climatico) e n°17 (Partnership per gli 
obiettivi), aderendo allo standard GRI. 
Questi goals rappresentano ciò su cui vo-
gliamo concentrare la nostra attenzione 
adesso e i nostri sforzi come azienda per 
concretizzare il nostro impegno per la co-
munità e il territorio. 

LIFE IS RECYCLING!

Domenico Marco Benfante
CEO ReLife
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È con sincero orgoglio che mi 
fregio di presentare il primo bi-

lancio di sostenibilità del gruppo ReLife.
La divisione PaperPackaging, che ho l’onore 
di rappresentare, sebbene ultima in termini 
cronologici a far parte di questa importante 
realtà industriale a livello nazionale, ha già 
ben saldi all’interno della propria organiz-
zazione, dei propri dipendenti, dei propri 
stakeholder i principi cardine della sosteni-
bilità: riciclare per pensare alle generazioni 
future, riciclare per sostenere i consumi delle 
materie prime, riciclare per sostenere le va-
riazioni climatiche, riciclare per la vita.
A tal proposito il nostro ciclo produttivo, nei 
tre siti di Vercelli (VC), Soncino (CR) e Corte 
Franca (BR) prevede un utilizzo medio tota-
le di carta riciclata pari all’85% del nostro 
consumo totale.

LIFE IS RECYCLING!

Corrado Trasforini
CEO Divisione - Paper Packaging

Il nostro primo bilancio di sosteni-
bilità e facciamo parte del Grup-

po ReLife.
Importanti elementi che segnano per noi la 
fine di un percorso iniziato nell’imprese di 
Famiglia e terminato entrando quest’anno a 
fare parte della grande Famiglia ReLife. 
Si apre per noi una sfida imprenditoriale ed 
un periodo di cambiamenti ed adempimenti 
formali come lo è stato il nostro primo con-
tributo per la stesura del bilancio di sosteni-
bilità. 
La nostra divisione Plastic Packaging, cono-
sce bene i principi della Sostenibilità e dal 
1965 nostro nonno, poi nostro padre ne 
sono stati i pionieri, successivamente io e 
mia sorella li abbiamo sviluppati e condivisi 
con clienti e fornitori.
Attraverso i nostri processi di riciclo, siamo 
in grado di trasformare un rifiuto di plastica 
in nuova materia impiegata per la produzio-
ne di sacchetti, riciclati e riciclabili, con un 
‘importante diminuzione delle emissioni di 
Co2. Oggi con la nostra tecnologia produ-
ciamo film più sottili riducendo l’impiego di 
materie prime, utilizzando alte percentuali 
di plastica riciclata secondo principi di ver-
ticalizzazione e Circular Economy tangibili. 
Questa è la vera sostenibilità, quanto de-
scritto è solo quello che sappiamo fare tutti 
i giorni con umiltà, passione e dedizione. 
La stessa passione che ci ha portato a fare 
parte della Squadra per condividere e svi-
luppare con ancora più enfasi l’importanza 
del riciclo, della creazione di nuova materia 
riciclata ed utilizzabile.

LIFE IS RECYCLING!

Alberto Malaspina 
CEO Divisione - Plastic Packaging
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Gentilissimi, sono orgoglioso di 
presentare il primo Bilancio di 

Sostenibilità del Gruppo ReLife.
Questo documento, rappresenta un impor-
tante momento di condivisione con tutti gli 
stakeholder della responsabilità che abbia-
mo verso le nostre persone e verso le co-
munità in cui operiamo: la nostra crescita, 
ci rende sempre più consapevoli di quanto 
questa, debba essere anche più sostenibile.
Al suo interno si nota l’impegno ed il grande 
sforzo che tutte le persone, lavoratrici e la-
voratori della divisione Paper Mill, mettono 
ogni giorno per rafforzare quello che è il va-
lore principale della nostra attività: produrre 
in modo sostenibile cartoncino grigio per la 
produzione di tubi angolari ed interfalde a 
base di fibre 100% riciclate.
Oggi, con il Primo Bilancio, rendiamo pub-
blici i nostri obiettivi, fissiamo la base di par-
tenza e linee guida per uno sviluppo futuro, 
sapendo che saranno valutati nel tempo sul-
la base di parametri specifici e misurabili.
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Come Gruppo Leader di mercato, è volontà 
raggiungere gli obbiettivi concreti fissati, sia 
per il nostro Business, che per la società, 
alzando sempre di più il livello delle sfide 
future e fissare nuovi e ambiziosi traguardi 
in ambito ambientale e sociale. 
Questo sarà possibile attraverso una politi-
ca chiara che miri a proporre una partner-
ship di lungo periodo ai nostri stakeholder. 
Per la Divisione ReLife Paper Mill, il riciclo è 
passato, presente e futuro perché

LIFE IS RECYCLING!

Stefano Ghigliotti
CEO Divisione - Paper Mill
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Nelle tabelle seguenti ri riportano gli highli-
ghts economici e il numero di dipendenti 
per le 4 divisioni. In particolare la prima ta-
bella include le divisioni Recycling e Paper-

Highlights 
di ReLife Group

Mill, mentre la seconda e la terza le società 
entrate nel perimetro ReLife nell’anno 2021 
e raggruppate nelle nuove divisioni Plastic 
Packaging e Paper Packaging.

RECYCLING

 

ANNO 2020

Valore della produzione* 115.508.099 €

Costi della produzione* 105.645.413 €

Risultato di esercizio* 6.083.095 €

Dipendenti 351

Benfante - Benassi - Ecolfer - Usvardi - Valfreddana
ReAl partecipata al 49,9% - ReFuel produzione CSS
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ANNO 2020

Valore della produzione* 28.382.878 €

Costi della produzione* 23.379.035 €

Risultato di esercizio* 3.736.870 €

Dipendenti 142

Plastipol – Plastipoliver

PLASTIC PACKAGING

ANNO 2020

Valore della produzione* 65.997.133 €

Costi della produzione* 53.972.214 €

Risultato di esercizio* 8.702.862 €

Dipendenti 201

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

PAPER  PACKAG ING

PAPER PACKAGING
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*fonte: bilancio consolidato 2020 
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Attività
e Corporate Governance

Presentazione del gruppo
ReLife è un global partner moderno e or-
ganizzato con un approccio a 360 gradi 
che si è perfezionato intorno alla filosofia di 
minimizzare lo smaltimento dei rifiuti al ser-
vizio di piccole, medie e grandi aziende e 
di società di servizi ambientali con lo scopo 
di aumentare l’offerta di servizi e dei volumi 
gestiti e scambiati tra clienti privati e mu-
nicipalizzate. ReLife con le sue 4 divisioni 
- Recycling, Paper Mill, Paper Packaging e 
Plastic Packaging - offre servizi di recupero 
e riciclo di rifiuti e materie di scarto oltre a 
produrre nuovi imballaggi e altri beni attra-
verso la trasformazione di ciò che altrimenti 
sarebbe un costo economico e un danno 
ambientale.
La filosofia aziendale del Gruppo ReLife è 
supportata da investimenti in tecnologie 
che mirano a ridurre la carbon footprint e 
l’impatto sull’ambiente delle attività industria-
li e contribuiscono a reimmettere nel ciclo 
economico prodotti ecocompatibili. Il grup-
po si impegna nel perseguire il raggiungi-
mento del zero landfill: ossia, ridurre fino 
al completo azzeramento i conferimenti in 
discarica e promuovere un’economia circo-
lare che rechi concreti vantaggi a tutti i sog-
getti coinvolti, pubblici e privati, rendendo 
reale zero waste nel ciclo industriale.

La distribuzione territoriale delle divisioni 
del gruppo, con i suoi 18 impianti nel cen-
tro-nord Italia e 56 linee di produzione, è 
determinata da un criterio di vicinanza: sta-
bilirsi vicino ai luoghi dove si costituisce il ri-
fiuto per abbattere sia le emissioni di CO2, 
che i costi legati al trasporto e alla gestione. 
Per questo motivo ReLife si impegna ad ave-
re un lavoro di raccolta e recupero di rifiuti 
urbani e industriali con un raggio limitato, 
sia a livello economico che ambientale, per-
ché la logistica dei trasporti impatta sulla 
carbon footprint.
Sebbene il gruppo sia giovane, le azien-
de delle quattro unità produttive Reycling, 
Paper Mill, Paper Packaging e Plastic 
Packaging  hanno una lunga esperienza 
nel settore. Il network si distingue per un 
modello di business orizzontale, basato 
sull’allargamento della base dei clienti che 
pensano, progettano, producono e organiz-
zano il lavoro secondo i principi dell’econo-
mia circolare. Per ridurre l’incremento dello 
scarto da selezionare che si accompagna 
ad un alto tasso di raccolta differenziata il 
Gruppo ha progettato un modello ReLife per 
trasformare il “rifiuto del riciclo” in ener-
gia alternativa da impiegare in sostituzione 
del carbon fossile. Nel 2020 è stato infatti 
costruito il nuovo impianto ReFuel in Silvano 
d’Orba per la produzione del CSS (Combu-
stibile Solido Secondario).
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La strategia è mirata al  continuo migliora-
mento della qualità dei servizi – resi con 
professionalità e rapidità – dei prodotti, del-
le attrezzature e delle diverse piattaforme 
del Gruppo, anche grazie all’adozione di 
adeguati strumenti gestionali ed informatici.

ReLife opera con trasparenza e tracciabili-
tà nel pieno rispetto delle normative ambien-
tali con un modello di crescita in linea con 
gli obiettivi di sostenibilità e smaltimento dei 

rifiuti. La capacità creativa ed innovativa è 
la forza del gruppo, ad oggi presente su 
una vasta porzione del territorio nazionale, 
che si è strutturato per valorizzare al massi-
mo le economie di scala e offrire un network 
articolato di competenze. ReLife opera in un 
settore in cui la crescente pressione norma-
tiva e l’elevata complessità richiedono auto-
rizzazioni, certificazioni e requisiti operativi 
e un forte know-how tecnico per gestire le 
attività.

Plastipol
Plastipoliver

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

Cartiera di Bosco Marengo

PAPER  PACKAG ING

General Packaging
V.G.K.
Hamm Pack

DIVISIONI
4
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Cenni storici
ReLife è uno dei più innovativi player dell’e-
conomia circolare nel nostro Paese. Fon-
dato nel 2018, da un’idea nata nel 2014 
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 tratta-
mento della carta da macero.
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 servizi consolidando la 
propria posizione nel settore della raccol-
ta 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 mol-
tiplicarsi di scarti di origine urbana e indu-
striale. Questo ha spinto l’originale nucleo 
imprenditoriale ad allargarsi tramite partner-
ship e acquisizioni e ha portato nel 2014 
alla nascita di quello che sarebbe diventato 
il progetto ReLife. 

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

Incremento dei 
prodotti e dei servizi 

offerti attraverso la 
selezione e cernita 
di diversi materiali 

(plastica, legno, 
metalli, ecc…)

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

M&A
di svariati 

competitors, tra 
cui Bergadano, 

Cartafin, 
Valfreddana

Ricavi € 56mio

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

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

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 

2014

2015 
2016

2019

2020

Prossimi 
step di
crescita

‘50s

‘90s

2018

2021

2017
Il gruppo entra in una 
Joint Venture con ALIA 
Toscana, firmando un 
accordo di 17 anni e 
la creazione una 
Partnership Pubblico-
Privato
Ricavi € 118mio 

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

PAPER  PACKAG ING
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Il progetto ReLife trova quindi le sue ori-
gini nel 2014: da quest’anno si delibera 
una  nuova struttura manageriale  che, me-
diante il supporto di Xenon, Fondo di Priva-
te Equity, e tramite acquisizioni, consente di 
allargare il network e il raggio d’azione del 
gruppo a gran parte del territorio nazionale. 
Sin dall’inizio della sua 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 2016, per 
offrire e garantire qualsiasi servizio ambien-
tale in tutto il Nord Ovest.
Nel 2018, con la costituzione di ReLife 
S.p.A., un ulteriore sviluppo nei processi 
di integrazione orizzontali e verticali porta 
all’inserimento nella compagine societaria 
di Cartiera Bosco Marengo, produttore di 
cartoncino da carta e cartone da mace-
ro, finalizzato a generare il massimo valo-
re nella filiera del riciclo. È comunque nel 
2021 che avviene la svolta: il sogno ini-
ziato nel 2014 diventa realtà industriale, 

al fine di dare compimento dell’economia 
circolare in tutto il perimetro aziendale. 
Nel 2021, a fronte delle acquisizioni dei 
gruppi Plastipoliver e General Packaging, 
ReLife consolida la propria posizione nei 
settori della raccolta, riciclo e trasformazio-
ne sia della plastica che della carta, raffor-
zando anche la propria capacità produt-
tiva di packaging ecosostenibile. Sempre 
nel 2021 ReLife Group inaugura la nuo-
va sede nel cuore di Genova. E cambia 
anche la composizione societaria con F2i 
(Fondi Italiani per le Infrastrutture Sgr) che 
acquisisce la maggioranza delle azioni del 
Gruppo.
In 7 anni ReLife è diventato il primo opera-
tore privato italiano nel riciclo della carta e 
del cartone, la cui forza innovativa risiede 
nella gestione dei rifiuti, integrata come pri-
mo anello lungo tutta la catena del valore, 
esaltando tutte le opportunità del riciclo di 
materia, con l’obiettivo di azzerare com-
pletamente il ricorso alle forme consuete di 
smaltimento.
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La struttura di ReLife Group 
[DNF]

ASSETTO PROPRIETARIO 
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il capitale di ReLife Group SPA ammontava 
al 31/12/2020 a € 10.401.637,00, in-
teramente versato. Le azioni, del valore no-
minale di 1€, erano possedute da 19 soci. 
Di seguito si trova la suddivisione macrosco-
pica del capitale sociale. 

 • XHL sarl 33,16 %

 • Altri soci 66,84 %

Le società controllate tramite partecipazioni 
dirette sono:

 • Benfante S.r.l.

 • Cartiera Bosco Marengo S.r.l.

 • ReAl S.r.l. (49%)

Le società controllate tramite partecipazioni 
indirette al 31/12/2020 sono:

 • Benassi S.r.l.
 • Ecolfer S.r.l.
 • San Ginese Recuperi S.r.l.
 • Usvardi S.r.l.
 • Valfreddana Recuperi S.r.l.
 • ReFuel S.r.l.

Dal 2021:
 • Plastipoliver S.r.l.
 • Plastipol S.r.l.
 • General Packaging S.r.l.
 • Hamm-Pack S.r.l. 
 • VGK S.r.l.

Benassi S.r.l

Ecolfer S.r.l

San Ginese 
Recuperi S.r.l

Usvardi S.r.l

Valfreddana 
Recuperi S.r.l

ReFuel S.r.l

Plastipoliver

General Packa-
ging

V.G.K.

Benassi S.r.l.
Benfante S.r.l. (dal 2021 

Relife Recycling)
Cartiera Bosco Marengo 

S.r.l.
Ecolfer S.r.l.

ReAl S.r.l. (partecipata al 
49,9%)

ReFuel S.r.l.
Usvardi S.r.l.

Valfreddana Recuperi S.r.l.
San Ginese Recuperi S.r.l.

(incorporata in Valfreddana 
Recuperi S.r.l. dal 

1/7/2021)

Dal 2021 si aggiungono:
General Packaging S.r.l.

Hamm Pack S.r.l.

New PPReAl (49%)Cartiera Bosco 
Marengo S.r.l.Benfante S.r.l. 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.

ReLife Group S.p.A
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione di ReLife 
Group alla data del 31 dicembre 2020 
era composto da 8 consiglieri oltre al Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, al 
quale è attribuita anche la rappresenza le-
gale dell’impresa. I 9 membri del consiglio 
di amministrazione erano: 

 • Calabrò Stefano 
 (presidente e rappresentante)

 • Benfante Domenico Marco
 • Scalia Enzo
 • Cecotto Stefano
 • Ghigliotti Stefano
 • Piras Gianfranco
 • Prestigiacomo Franco
 • Benassi Ermanno
 • Benfante Paolo

Il consiglio di amministrazione era stato 
eletto in data 20 novembre 2018. In sede 
di approvazione del bilancio di esercizio 
2020 le cariche sono state rinnovate. 

Cariche sociali 
ReLife Group ha adottato un modello di am-
ministrazione e gestione aziendale di tipo 
tradizionale, con un consiglio di amministra-
zione dotato di poteri di ordinaria e di stra-
ordinaria amministrazione, al cui presidente 
spettano i poteri di rappresentanza legale 
della società di fronte ai terzi ed in giudizio, 
oltre alla firma sociale, mentre ad un am-
ministratore sono dedicate deleghe specifi-
che. A fare da contraltare al CdA, ReLife ha 
nominato una primaria società di revisione 
contabile ed un collegio sindacale, con po-
teri come da legge, ossia il controllo socie-
tario e della gestione d’impresa. 
Come spicca dall’organigramma sotto ri-
portato ed aggiornato al 2021, la gestio-
ne delle attività del gruppo è lasciata al 
“CEO”, nominato dal CdA, al quale questi 
risponde circa la propria attività. 
Il lavoro del gruppo è sostanzialmente diviso 
su due livelli: un primo, dove vengono com-
prese tutte le attività generali di ReLife S.p.A. 
che presentano una ricaduta sull’intero grup-
po; e un secondo livello, che fa riferimento 
ai 4 ambiti operativi (divisioni), sotto ai quali 
si trovano le società controllate dal gruppo. 

Divisioni Operative

SOCIETÀ CONTROLLATE

CDA

Internal Audit

TBA

GROUP CEO

D. Benfante

Logistica Esterna Legale ESG Quality Assurance

C. Levo G. Camera E. Scalia TBA G. Cencia E. Scalia G. Cencia D. Meloni

S. Fittante

Controllo di Gestione Amministrazione IT HR

L. Pesce I. Bano A. Calvi E. Scalia

E. Benfante
A. Cappelli

P. Benfante S. Ghigliotti C. Trasforini

COMITATO DI DIREZIONE ReLife Group

Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Direzione Staff di 
Gruppo

Chief Circular 
Marketing Officer

M&A, Sviluppo e 
Integrazione

Marketing e 
Comunicazione

Recycling Papermill Paper Packaging Plastic Packaging

A.Malaspina /
S.Malaspina

ATTENZIONE c’è TEST BIANCO

CDA

Internal Audit

TBA

GROUP CEO

D. Benfante

Logistica Esterna Legale ESG Quality Assurance

C. Levo G. Camera E. Scalia TBA G. Cencia E. Scalia G. Cencia D. Meloni

S. Fittante

Controllo di Gestione Amministrazione IT HR

L. Pesce I. Bano A. Calvi E. Scalia

E. Benfante
A. Cappelli

P. Benfante S. Ghigliotti C. Trasforini

COMITATO DI DIREZIONE ReLife Group

Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Direzione Staff di 
Gruppo

Chief Circular 
Marketing Officer

M&A, Sviluppo e 
Integrazione

Marketing e 
Comunicazione

Recycling Papermill Paper Packaging Plastic Packaging

A.Malaspina /
S.Malaspina

ATTENZIONE c’è TEST BIANCO

CDA

Internal Audit

TBA

GROUP CEO

D. Benfante

Logistica Esterna Legale ESG Quality Assurance

C. Levo G. Camera E. Scalia TBA G. Cencia E. Scalia G. Cencia D. Meloni

S. Fittante

Controllo di Gestione Amministrazione IT HR

L. Pesce I. Bano A. Calvi E. Scalia

E. Benfante
A. Cappelli

P. Benfante S. Ghigliotti C. Trasforini

COMITATO DI DIREZIONE ReLife Group

Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Direzione Staff di 
Gruppo

Chief Circular 
Marketing Officer

M&A, Sviluppo e 
Integrazione

Marketing e 
Comunicazione

Recycling Papermill Paper Packaging Plastic Packaging

A.Malaspina /
S.Malaspina

ATTENZIONE c’è TEST BIANCO

CDA

Internal Audit

TBA

GROUP CEO

D. Benfante

Logistica Esterna Legale ESG Quality Assurance

C. Levo G. Camera E. Scalia TBA G. Cencia E. Scalia G. Cencia D. Meloni

S. Fittante

Controllo di Gestione Amministrazione IT HR

L. Pesce I. Bano A. Calvi E. Scalia

E. Benfante
A. Cappelli

P. Benfante S. Ghigliotti C. Trasforini

COMITATO DI DIREZIONE ReLife Group

Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Direzione Staff di 
Gruppo

Chief Circular 
Marketing Officer

M&A, Sviluppo e 
Integrazione

Marketing e 
Comunicazione

Recycling Papermill Paper Packaging Plastic Packaging

A.Malaspina /
S.Malaspina

ATTENZIONE c’è TEST BIANCO
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COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da 3 mem-
bri: due sindaci ordinari e il presidente del 
collegio stesso (oltre ai 2 membri supplenti). 
In dettaglio, i componenti del collegio sin-
dacale sono: 

 • Taglioretti Marco
 • Avallone Paola
 • Tibaldi Danilo
 • Cernuschi Stefano (supplente)
 • Pacciani Andrea (supplente)

Tutti i componenti del collegio sindacale 
sono iscritti al registro dei revisori legali. 
L’organo di controllo ha la medesima dura-
ta dell’organo amministrativo: anch’esso è 
stato eletto in data 20 novembre 2018 ed 
in sede di approvazione del Bilancio 2020 
le cariche sono state rinnovate. Nella com-
posizione del collegio sindacale si riscontra 
la presenza di una sola sindaca di genere 
femminile. 
Ai sindaci si affianca Deloitte & Touche 
S.p.A, in qualità di società di revisore legale. 
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Le sedi 
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 valo-
re intangibile ma indispensabile. La sede di 
ReLife S.p.A. è sita a Sant’Olcese (GE), via 
Gramsci 2. 
Di seguito un elenco delle società control-
late e il comune nel quale hanno la sede 
legale 

 • Benfante S.r.l. – Sant’Olcese (GE)
 • ReAl S.r.l. – Empoli (FI)
 • Cartiera Bosco Marengo S.r.l.– Bosco 
Marengo (AL)

 • Benassi S.r.l. – Guarene (CN)
 • Ecolfer S.r.l. – Salute di Livenza, Santo 
Stino di Livenza (VE) 

 • San Ginese Recuperi S.r.l. – Capannori 
(LU)

 • Valfreddana Recuperi S.r.l. – Capannori 
(LU)

 • Usvardi S.r.l. – Oppeano (VR)
 • ReFuel S.r.l. – Sant’Olcese (GE)

Dal 2021
 • General Packaging S.r.l. – Milano (MI)
 • Hamm-Pack S.r.l. – Milano (MI)
 • VGK S.r.l. – Milano (MI)
 • Plastipoliver S.r.l. – Tagliolo Monferrato 
(AL)

 • Plastipol S.r.l. – Ovada (AL)

Tramite le 4 divisioni il gruppo ReLife gesti-
sce 18 stabilimenti dislocati in 5 regioni del 
nord e del centro Italia. Le attività si svol-
gono nei seguenti comuni italiani: Cuneo, 
Gaglianico, Grugliasco, Guarene, Piobesi, 
Tortona, Sant’Olcese, Bosco Marengo, San 
Stino di Livenza, Vercelli, Corte Franca, Sil-
vano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Empoli, 
Lucca, Oppeano, Soncino, Capannori.

 

Le attività di ReLife Group
ReLife  realizza l’integrazione industriale at-
traverso il network di impianti  delle 4 uni-
tà produttive Recyling, Paper Mill, Paper 
Packaging e Plastic Packaging dove si pro-
cede alla selezione, lavorazione materiali 
da avviare a riciclo e la loro trasformazione 
in nuovi beni di consumo.    Le attività del 
gruppo servono l’intero mercato Italiano e 
in parte quello francese. 

Le attività del Gruppo ReLife sono diversifi-
cate per il recupero di quasi oltre 900.000 
di  tonnellate all’anno di rifiuti solidi urbani 
e speciali non pericolosi, costituiti per lo 
più da carta e cartone, plastiche e polimeri 
poliaccoppiati, cartoni per bevande, allumi-
nio, rottami ferrosi e non, vetro, legno e altri 
materiali (biomasse, RAEE e rifiuti ingom-
branti, rifiuti edili). 

sedi di attività al 31/10/2021
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RELIFE RECYCLING

RECYCLING

ReLife Recycling  opera con servizi  di rac-
colta, 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 valo-
rizzazione delle raccolte differenziate: dal 
ritiro al recupero dei rifiuti al monitoraggio 
puntuale del tasso di riciclo, fino alla vendi-
ta finale di prodotti.
Gli impianti produttivi sono dislocati in 5 
regioni d’Italia: Liguria, Piemonte, Lombar-
dia, Veneto e Toscana. In totale il gruppo 
ha a disposizione 28 linee produttive de-
dicate alla selezione delle frazioni estranee 
per riportare a equilibrio l’entropia origina-
le. Grazie a questo processo è possibile eli-
minare 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 una 
MPS con uno status economico e ambienta-
le 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 re-
siduo di cloro e scongiurata la conseguen-
te produzione di diossina. Gli scarti, così 
trattati, vengono trasformati nell’impian-
to ReFuel in combustibile solido secondario 
(CSS) – certificato REACH – destinato ad 

alimentare i cementifici italiani ed euro-
pei  –  un settore di grande interesse per il 
tema della CO2 – per sostituire quote rile-
vanti di utilizzo di carbon fossile. Seguendo 
il principio della ciclicità della produzione 
anche gli scarti di produzione di tutte le 
società che compongono il gruppo ReLife 
vengono conferite a Refuel per essere tra-
sformate in CSS. 
Il nuovo impianto ReFuel a Silvano d’Orba 
(AL), trasformerà 140.000 ton di scarti del 
riciclo nella migliore alternativa ai combu-
stibili tradizionali e permettere a cementifici 
e centrali termoelettriche di dare una svolta 
concreta alla loro carbon footprint. La rea-
lizzazione dell’impianto che, a prima vista, 
può sembrare in discontinuità industriale ri-
spetto al piano strategico del Gruppo orien-
tato a massimizzare il riciclo, è, in realtà, 
un investimento in piena coerenza verso tali 
obiettivi: massimizzare la fase di riciclo e 
minimizzare, fin quasi ad azzerare, il confe-
rimento in discarica.

KNOW-HOW E VALORE

ReLife Recycling opera principalmente nei 
segmenti legati al packaging – carta e car-
tone, plastiche, metalli ferrosi e non ferrosi, 
legno, vetro e altri materiali – con attività 
di raccolta e riciclo per la produzione di 
materie prime secondarie lavorando più di 
900.000 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 cono-
scenza delle diverse fasi garantisce la cor-
retta 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 solu-
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zioni e ottimizzazione dei costi per i Clien-
ti, per far fronte ai problemi di smaltimento 
dei rifiuti urbani e speciali, con attrezzature 
all’avanguardia nei 13 impianti dislocati sul 
territorio nazionale. ReLife Recycling si rivol-
ge, inoltre, alle società di servizi ambientali 
impegnate nella gestione dei rifiuti urbani, 
con attività per l’avvio al riciclo e recupero 
dei materiali differenziabili.

SEDE SUPERFICIE TON DI RIFIUTI 
LAVORATE ATTREZZATURE

PIOBESI T.SE (TO) 8.500 mq 33.000 ton impianto di selezione manuale, presse, 
impianto di triturazione

GRUGLIASCO (TO) 7.000 mq 40.500 ton nastro per selezione manuale, pressa

GAGLIANICO (BI) 18.300 mq 40.000 ton impianto di selezione manuale per plastiche, 
pressa, impianto di macinazione plastiche

CUNEO (CN) 3.500 mq 33.000 ton Selezione

GUARENE I E II (CN) 16.000 mq 103.348 ton impianto per multimateriale e per macinazione 
plastiche, pressa

TORTONA (AL) 
E RECYCLING FACTORY

47.000 mq 94.660 ton pressa, impianto di selezione semiautomatico, 
trituratore

OVADA (AL) 20.000 mq 140.000 ton REFUEL
produzione CSS combustibile solido secondario

SAN STINO DI LIVENZA (VE) 20.000 mq 140.000 ton impianto di selezione plastica, impianto per la 
produzione di CSS, pressa impianto selezione 

metalli

OPPEANO (VR) 31.000 mq 120.000 ton nastro per selezione manuale, pressa

LUNATA (LU) 11.000 mq 75.000 ton impianto di selezione manuale per 
multimateriale da RD, pressa

EMPOLI (FI)
partecipata al 49,9%

30.000 mq 108.000 ton pressa, impianto di selezione manuale, 
trituratore

SANT’OLCESE (GE) 20.000 mq 150.000 ton impianto per selezione semiautomatica carta, 
2 presse

OPERATORI

Le attività della divisione Recycling si riscon-
trano in tutte e 5 le regioni nelle quali il grup-
po ReLife ha le proprie sedi. In particolare, 
il recupero è effettuato da: Benfante S.r.l. 
per la Liguria, il Piemonte e la Lombardia; 
Benassi S.r.l. per il Piemonte, Usvardi S.r.l. 
e Ecolfer S.r.l. per il Veneto; Valfreddana Re-
cuperi S.r.l., San Ginese S.r.l. e ReAl S.r.l. 
per la Toscana. Come menzionato sopra 
la trasformazione in combustibile solido se-
condario avviene negli stabilimenti di Refuel 
S.r.l. siti in Piemonte. 
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RELIFE PAPER MILL

PAPER MILL

ReLife  Paper  Mill  trasforma ogni anno 
125.000 tonnellate di materie prime se-
condarie a base cellulosica in cartone, car-
toncino, tubi a spirale e in linea, cartoncini 
per coni e angolari per una quantità di oltre 
115.000 tonnellate di nuovi prodotti.  La 
carta e cartone da macero di prima qua-
lità lavorate in cartiera sono provenienti, in 
buona parte, dalla selezione degli 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 eco-
nomia circolare: un’integrazione industriale 
finalizzata a generare il massimo valore nel-
la 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 limi-
tando 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 divisio-
ne Recycling permettono la realizzazione 
dell’ultima fase dell’economia circolare. 
Essa consiste nella produzione nell’impian-
to di ReFuel di CSS (Combustibile Solido 
Secondario) da impiegare nei cementifici 
italiani ed europei di cui poc’anzi.

IMPIANTI E PRODUZIONE

Gli impianti della divisione Recycling inizia-
no il processo attraverso la raccolta e l’avvio 
al riciclo dei rifiuti recuperabili dall’industria 
privata, dalle municipalizzate e dai consor-
zi. La divisione Paper Mill utilizza la Materia 
Prima Secondaria dagli impianti, in partico-
lare cartone, mix paper e cartone kraft, ga-
rantendo una catena di approvvigionamen-
to più efficiente e controllata ad un raggio 
di distanza inferiore ai 100km per la pro-
duzione di cartoncino per tubi e interfalda. 
Partendo dalla trasformazione di 125.000 
tonnellate di Materia Prima Secondaria a 
base cellulosica provenienti dagli impianti 
della divisione, Recycling. ReLife Paper Mill 
produce ogni anno 115.000 tonnellate di 
nuovi prodotti e 14.000 bobine. 
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 DI CARTA  
DA MACERO LAVORATE CARTIERA BOSCO MARENGO 

BOSCO MARENGO (AL) 54.000 mq 125.000 ton 115.000 ton bobine prodotte
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RELIFE PAPER PACKAGING

PAPER PACKAGING

I tre scatolifici integrati con ondulatore, rap-
presentano 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 autono-
mia produttiva dalla bobina di carta alla sca-
tola finita e pronta per l’utilizzo da parte del 
cliente. L’utilizzo in continua crescita di car-
tone proveniente da carta riciclata per oltre 
l’80% della produzione soddisfa la forte do-
manda 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 2020, di 

un ondulatore da 2500 mm e di un terzo da 
1500 mm per le piccole produzioni, oltre 
a numerose fustellatrici e stampatrici. L’uti-
lizzo di cartone proveniente da carta rici-
clata per oltre il l’80% 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 pro-
duttivo e la circolarità di prodotto finito, in 
quanto costituito da percentuali di post-con-
sumo tra le più elevate in ambito europeo. 
In questo modo, tutti i clienti del Gruppo Re-
Life 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 rea-
lizzati con materiale vergine. 

OPERATORE

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

SEDE SUPERFICIE % CARTA RICICLATA 
LAVORATE

PRODUZIONE ANNUA 
DI CARTONE ATTREZZATURE

VERCELLI 
(VC)

65.000 
mq 60%

23.515 ton
cartone ondulato

GENERAL PACKAGING 
ondulatore, casemaker, fustellatore rotativo 

e fustellatrice piana

SONCINO 
(CR)

45.800 
mq 87% 65.000 ton

cartone ondulato

VGK 
ondulatore, casemaker, fustellatore rotativo 

e fustellatrice piana

CORTE FRANCA 
(BS)

32.000 
mq 98%

10.700.000 
scatole, contenitori, display, 

espositori in cartone

HAMM PACK 
ondulatore, stampatrice offset, accoppiatri-

ce, fustellatrice piana, piega incolla
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RELIFE PLASTIC PACKAGING

PLASTIC PACKAGING

La produzione di granulo post-consumo vie-
ne trasformata in nuovi prodotti finiti, con un 
contenuto medio di plastica riciclata supe-
riore al 80% nei due impianti della divisione 
Plastic Packaging.
Vengono lavorate oltre 15 mila tonnellate di 
granulo (tra riciclato e vergine) per una pro-
duzione che supera i 2,5 miliardi di sacchi 
venduti al consumatore finale: 800 diversi 
prodotti che spaziano dai sacchetti alimen-
tari per conservare i cibi refrigerati alle ap-
plicazioni non alimentari, quali custodie per 
indumenti e sacchi per la raccolta dei rifiuti.
Altre 16 mila tonnellate di rifiuti plastici, 
prevalentemente da raccolta differenziata, 
vengono trasformate in 13 mila tonnellate 
di materia prima secondaria attraverso tre 
linee di produzione. Per sviluppo tecnolo-
gico e brevetti, ottenuti nel processo di tra-
sformazione 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 certifica-
zioni quali ISO 9001, ISO 14001, CAR-
BON FOOTPRINT UNI EN 15593, UNI 
EN 13592, NF, NF ENVIRONMENT, UNI 
EN 13432, PSV, HPB. ReLife Plastic Packa-
ging  riceve rifiuti plastici, prevalentemente 

da raccolta differenziata post consumo se-
lezionata in gran parte negli impianti della 
divisione Recycling, per oltre 16.000  ton-
nellate anno, trasformando gli stessi in 
13.000 ton di materia prima secondaria e 
in diversi prodotti finiti, tra cui sacchetti e 
film in polietilene, per la vendita al consu-
matore finale.  

UNA VISIONE PIONERISTICA

La divisione Plastic Packaging di ReLife ha le 
sue radici nella visione dei fondatori di Pla-
stipol e Plastipoliver alla metà degli anni 
’60 e 70 del secolo scorso. I primi sacchet-
ti, prodotti con materiale vergine, venivano 
venduti ai piccoli esercizi commerciali che 
distribuivano biscotti nella Regione Piemon-
te, per favorire una migliore conservazione 
e protezione per gli alimenti.   Lo sviluppo 
della produzione di plastica rigenerata na-
sce invece da un’idea ambiziosa e per quei 
tempi unica nel suo genere, per fronteggia-
re 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 ini-
ziano il processo attraverso la raccolta e la 
selezione dei rifiuti recuperabili dall’industria 
privata, dalle municipalizzate e dai consor-
zi di filiera. La divisione Plastic Packaging 
utilizza e lavora i rifiuti selezionati prove-
nienti dagli impianti per produrre un gra-
nulo 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 rap-
presenta 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. 
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PRODUZIONE ED EMISSIONI CO2

L’impianto di produzione lavora su tre turni, 
con 16 differenti estrusori da monostrato a 
sette strati per fare circa 800 diversi prodot-
ti da sacchetto alimentare per conservare i 
cibi refrigerati ad applicazioni non alimen-
tari, quali custodie per indumenti e sacchi 
per la raccolta dei rifiuti, film in polietilene. 
Gli impianti di trasformazione e produzione 
lavorano oltre 15mila tonnellate di gra-
nulo (tra vergine e riciclato) e arrivano a 
superare i 2,5 miliardi di sacchi venduti 
al consumatore finale, rispettando in pie-
no 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 vergi-
ne e con alta circolarità di prodotto finito 
in quanto costituito da alte percentuali di 
post-consumo.

LA STRATEGIA INDUSTRIALE

La strategia industriale della divisione Pla-
stic Packaging è quella di garantire bassi 
spessori e alta percentuale di riciclo post 
consumo. In particolare, sul tema essenzia-
le degli imballaggi secondari e terziari, of-
frendo ai propri 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 in-
dustriale 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. 

SEDE SUPERFICIE TON PLASTICA POST 
CONSUMO LAVORATE PLASTIPOL E PLASTIPOLIVER

TAGLIOLO E SILVANO 
D’ORBA (AL)

33.000 MQ 16.000 TON 2,5 miliardi di sacchi venduti 
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Progetti sostenuti
Nel corso del 2020 sono stati sostenuti vari 
progetti nei confronti della comunità locale:

 • Progetto “Mobilità garantita” del comune 
di Alessandria per l’acquisto di un veicolo 
destinai ai servizi di sostegno per le per-
sone affette da Sclerosi Multipla.

 • Donazione a favore dell’Ospedale Infan-
tile Presidio Ospedaliero “Cesare Arri-
go”, da destinarsi all’acquisto di appa-
recchiature o arredi secondo le necessità 
della struttura pediatrica.

 • Donazione nei confronti della Fondazio-
ne Telethon.

 • Donazione nei confronti della Fonda-
zione C.I.G.N.O. Onlus - Il progetto 
C.I.G.N.O. (Come Immaginare la Ge-
stione di una Nuova Oncologia) nasce 
a Ovada nel settembre 2006, dal desi-
derio, in armonia con i principi della rete 
oncologica, di riorganizzazione delle at-
tività oncologiche e cure palliative presso 
l’ex l’ASL22 Piemonte. 

 • Donazione nei confronti dell’Associazio-
ne di volontariato “Cenacolo Eucaristico 
della Trasfigurazione”

 • Sostegno nella raccolta fondi per l’Emer-
genza Covid 19 a sostengo dei presidi 
sanitari e territoriali dell’Ovadese.
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Il modello Organizzativo e 
Gestionale (MOG) aziendale [DNF]

Il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 
2001 “Disciplina della responsabilità am-
ministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”, ha introdotto nel no-
stro ordinamento un regime di responsabi-
lità amministrativa delle Società o persone 
giuridiche anche in materia penale. 
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo 
nel corso del 2021 ha deciso 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 
deciso di descrivere il modello organizzati-
vo e gestionale di 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 di Benfante 
S.r.l., parte di ReLife Group, ha infatti già 
adottato prima d’ora un Modello di organiz-
zazione, gestione e controllo – come previ-
sto dal d. lgs. 231/2001 – allo scopo di 

prevenire la commissione di comportamenti 
illeciti e per esonerare l’ente dalla respon-
sabilità amministrativa/penale applicabile 
qualora venga commesso un reato poten-
zialmente perseguibile ai sensi del suddetto 
Decreto. Il MOG di Benfante S.r.l. si appli-
ca anche a tutte le società da esso control-
late. Allo stesso modo Plastipoliver ha adot-
tato dei modelli organizzativi e gestionali ex 
d. lgs. 231/2001 che vengono applicati 
dalle stesse società e dalle loro controllare. 
Il rispetto del Modello dell’Istituto di appar-
tenenza (e quindi anche del presente docu-
mento che di tale Modello è parte integran-
te) 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 condan-
nata dalle società che compongono ReLife 
Group e - essendo contraria ai suoi interes-
si, anche quando non ne trae o ne potreb-
be potenzialmente trarre un vantaggio - può 
essere sanzionata secondo i diversi codici 
etici adottati dalle stesse. 
Qualsiasi difficoltà applicativa, dubbio inter-
pretativo, proposta di modifica o aggiorna-
mento può essere segnalata all’“Organismo 
di Vigilanza” di Benfante, che ha il compito 
di vigilare sul Modello e di proporre azioni 
correttive e di miglioramento.
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L’Organismo di Vigilanza (OdV) 
In ognuna delle quattro società del gruppo 
menzionate sopra – Benfante, Cartiera Bo-
sco Marengo, General Packaging, Plasti-
poliver – è stato istituito un Organismo con 
funzioni di vigilanza e controllo (di seguito 
Organismo di Vigilanza o, più semplice-
mente, “Organismo” o “OdV”) per garantire 
il funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza 
e l’osservanza del Modello di organizza-
zione, gestione e controllo (di seguito il 
Modello) adottato dall’ente, allo scopo di 

prevenire i reati dai quali possa deriva-
re la responsabilità amministrativa della 
stessa, in applicazione delle disposizio-
ni di cui al d.lgs. n. 231/2001, re-
cante 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’Or-
ganismo deve uniformarsi a principi di 
autonomia e indipendenza.
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Il Codice Etico [DNF]
Un discorso analogo a quanto rendicon-
tato in relzaoine al MOG vale anche per 
il codice etico, di cui il gruppo intero si 
doterà entro i primi mesi 2022. Al fine di 
predisporre un codice etico di gruppo, Re-
Life ha adottato il codice etico di Benfante 
S.r.l. quale modello. Di seguito si trova una 
descrizione delle principali disposizioni del 
codice stesso. 
Il codice etico di Benfante S.r.l. sancisce i 
principi ai quali deve uniformarsi il compor-
tamento di ciascuno dei destinatari, ossia 
gli amministratori, i sindaci e tutti i compo-
nenti degli organi sociali così come i dipen-
denti della società, ivi inclusi i dirigenti, e 
i collaboratori e consulenti che agiscono 
in nome e/o per conto di Benfante S.r.l.. 
Il codice trova poi applicazione nei con-
fronti dei fornitori e di chiunque faccia affari 
con la società. Il codice è stato adottato in 
conformità con 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

 • 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 illegitti-
mi o comunque scorretti per raggiungere 
obiettivi economici. 

 • 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 uma-
ne delle quali la società si avvale.

 • L’impiego responsabilmente delle risorse 
assumendo come scope lo sviluppo so-
stenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei 
diritti delle generazioni future. 
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Anticorruzione e trasparenza 
[DNF]

Il codice etico disciplina in modo partico-
lare 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 amministrazio-
ne o sull’indipendenza di giudizio e le de-
cisioni di terzi. Allo stesso modo vengono 
sanzionati tutte quelle condotte che siano 
finalizzate ad acquisite trattamenti di favore 
nella conduzione di qualsiasi attività colle-
gabile alla società stessa. 
Il codice fa espresso divieto di offrire, di-
rettamente o indirettamente, denaro, doni o 
compresi ai funzionari della pubblica ammi-
nistrazione o ai loro parenti. A queste con-
dotte 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 il rispetto del-
la legge e della corretta prassi commercia-
le, tenendo, quindi, condotte collaborative 
al fine di non ostacolare o ritardare l’eser-
cizio delle relative funzioni, anche in sede 
di eventuali ispezioni ed investigazioni. Nel 
caso in cui ReLife sia aggiudicatario della 
gara d’appalto, i dipendenti che gestiscono 
l’esecuzione del contratto dovranno utiliz-
zare il denaro pubblico in modo corretto e 
verificabile tramite rendicontazione. 

Conflitti di interesse 
[DNF] 
Al fine di evitare situazioni di conflitto di inte-
resse, il codice etico demanda a tutti i desti-
natari 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 lavorati-
va presso fornitori o concorrenti. 
Riprendendo un principio generale di tra-
sparenza 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 co-
municazione al proprio responsabile di rife-
rimento e dovrà altresì astenersi dall’ulteriore 
gestione del rapporto con l’entità terza. 
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Rispetto dei Diritti umani [DNF]
La società si impegna a rispettare i diritti 
umani fondamentali e la dignità di ogni per-
sona. 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, inol-
tre, dall’impiegare lavoratori stranieri privi 
di permesso di soggiorno o con permesse 
revocato, annullato o scaduto. 
Lo stesso tipo di rispetto per la dignità uma-
na è richiesta ai fornitori che entrano in con-
tatto 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 fon-
damentale lo svolgimento dell’attività eco-
nomica 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. 

Certificazioni [DNF] 
Un gruppo come ReLife che propone un 
modello di sviluppo economico basato sui 
principi dell’economia circolare e della so-
stenibilità ambientale si fa necessario avere 
un insieme di certificazioni che attestino la 
gestione delle società che fanno parte del 
gruppo. Tutte queste hanno la certificazione 
UNI EN ISO 9001-2015 sulla qualità e la 
UNI EN ISO 14001:2018 sulla gestione 
ambientale. Grazie al combinato di queste 
due certificazioni le società del gruppo han-
no adottato un sistema di gestione che miri 

alla qualità dei processi decisionali e che 
sia capace di anticipare e mitigare gli effetti 
e le esternalità che le azioni della società 
possano avere sull’ambiente. 
In aggiunta le aziende del comparto 
Recycling hanno conseguito anche la cer-
tificazione UNI EN ISO 45001:2018 in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
adottando sistemi di gestione dei rischi per 
la salute dei lavoratori derivanti sia dalle at-
tività svolte che dall’orario di lavoro e dalle 
modalità di organizzazione aziendale. 
La sola Refuel S.r.l. ha conseguito la certifi-
cazione EMAS, ossia uno strumento di ge-
stione volontario sviluppato dalla Commis-
sione Europea per consentire alle organiz-
zazioni 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 
e audit in modo da effettuare un controllo 
costante sulle prestazioni.
Infine, Ecolfer S.r.l. si è dotata di una cer-
tificazione di conformità ai regolamenti 
UE/333/2011, UE 715/2013, UNI EN 
15358:2011 sul combustibile solido se-
condario. 
Tutte le imprese del gruppo seguono scru-
polosamente un sistema di aggiornamenti 
costante delle varie certificazioni in modo 
da adattare i sistemi di gestione adottati al 
mutare del contesto e della normativa di ri-
ferimento. 
Tutte le imprese della divisione Recycling 
del Gruppo, sono iscritte all’albo dei gestori 
ambientali nelle categorie 1,4,5 e 8. Fanno 
eccezione Usvardi che non ha l’iscrizione 
in categoria 5 e Ecolfer che alle quattro 
menzionate ha aggiunto anche l’iscrizione 
in categoria 9. 
Tutte le imprese del gruppo hanno, inoltre, 
l’autorizzazione allo stoccaggio e al tra-
sporto dei rifiuti, mentre le aziende del grup-
po recycling sono iscritte anche all’albo dei 
gestori rifiuti degli intermediari. 
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Identificazione e analisi 
dei rischi [DNF]

Al fine di identificare i rischi e le opportunità 
interni ed esterni si è deciso di utilizzare il 
supporto della matrice SWOT per mappare 
la situazione attuale del gruppo. Sulla base 
di questa prima analisi si valuteranno le sin-
gole categorie come base per lo sviluppo di 
future strategie. 

ANALISI SWOT 

L’analisi SWOT è uno strumento di pianifi-
cazione strategica utilizzato per valutare i 
punti di forza (strenghts), le debolezze (we-
aknesses), le opportunità (opportunities) e le 
minacce (threats) di un’impresa, un progetto 
o ogni altra situazione in cui un’organizza-

zione si trovi a dover prendere una decisio-
ne 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 fatto-
ri interni, ossia quelli controllabili, dai fattori 
esterni, al di fuori del controllo dell’azienda. 
Tra i primi rientrano i punti di forza e di de-
bolezza ossia tutti i fattori sui quali l’impresa 
può esercitare un controllo e nel caso modi-
ficarli o migliorarli adottando strategie che 
promuovano comportamenti virtuosi da par-
te dell’intero 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 ri-
chiesto di adottare una strategia di calcolo 
e prevenzione dei rischi positivi o negativi. 

Punti di forza
• COMPETENZA, QUALITÀ E INNOVAZIONE
• DISPONIBILITÀ DI TECNOLOGIE 

D’AVANGUARDIA
• DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE  

REPUTAZIONE
• ATTENZIONE AGLI IMPATTI AMBIENTALI 
• RADICAMENTO NEL TERRITORIO

Opportunità
• DISPONIBILITÀ O PREVISIONE DI SOVVENZIONI
• APERTURA VERSO NUOVI MERCATI
• CONTATTO CON LE COMUNITÀ NELLE 

QUALI RELIFE OPERA
• ATTENZIONE DEL GOVERNO PER I TEMI 

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Punti di debolezza
• TRASPORTO DA CENTRI DI RACCOLTA 

A CENTRI DI PRODUZIONE 
• ASSENZA DI UN SISTEMA UNICO 

DI SELEZIONE FORNITORI 
• SCARSA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Minacce
• ASPETTI AMBIENTALI NEGATIVI 
• DIFFERENZA DI PASSOT RA SVILUPPO 

TECNOLOGICO E CAMBIAMENTI NORMATIVI
• ATTIVITÀ ILLECITE CHE DANNEGGIANO 

IL SETTORE 
• ASIMMETRIA DI INFORMAZIONI PRODUTTO-

RE/CLIENTI-FRUITORI

SWOT
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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 comples-
so organizzato di attività coordinate tra loro 
al fine di massimizzare valore. 
Nella catena di Porter si hanno due elemen-
ti essenziali, ossia: 

 • I processi e le attività che generano valo-
re, divise poi a loro volta in attività prima-
rie e attività di supporto

 • Il margine, cioè il guadagno dell’attività 
svolta misurato come i ricavi ottenuti meno 
i costi sostenuti per generare tali ricavi. 

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

Opportunità e strategie di 
sviluppo [DNF] 

L’analisi di opportunità e strategie di svilup-
po è un’attività che ogni impresa deve ese-
guire con periodicità al fine di fare una valu-
tazione della propria posizione sul mercato 
e di quelli che possono essere le strategie 
migliori per crescere maggiormente. 

LA CATENA DEL VALORE SOSTENIBILE

La catena del valore è un modello che con-
sente 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 che 
rispetto al costo sostenuto per crearlo. La 
matrice è stata elaborata per la prima vol-
ta da M. Porter nel 1985 e presentata nel 
volume “Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Performance”. 
La catena del valore descrive tutti i processi, 
tutte le attività e le relazioni che creano va-
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Matrice di rilevanza 
(materiality)
[DNF]

Costruzione della matrice 
di materialità di ReLife 
per il periodo di rendicontazione

L’analisi della materiality, ovvero della ri-
levanza 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 strate-
gia di business dell’azienda.
Un tema o un gruppo di stakeholder saran-
no tanto più material quanto più sarà in gra-
do di influenzare l’impresa, attraverso la sua 
relazione nell’ambito dei rapporti operativi 
presenti e futuri. 
Nel processo di costruzione della matrice 
di materialità, a seguito dell’individuazione 
degli stakeholder, sono stati loro sommini-
strati 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 sta-
keholder interni ed esterni è stata necessa-
ria al fine di confrontare la rilevanza di una 
determinata tematica per l’organizzazione 
stessa e per i soggetti con i quali essa in-
teragisce regolarmente. Nel caso specifico 

sono stati coinvolti come stakeholder interni 
i lavoratori, dipendenti e collaboratori di 
ReLife Group; mentre il questionario per gli 
stakeholder esterni è stato somministrato a 
fornitori e clienti. 
Nei questionari sono state incluse le tema-
tiche principali riferibili a ReLife Group, tra 
queste si hanno tematiche di tipo economi-
co, sociale e ambientale in modo da poter 
condurre un’analisi che tenga in considera-
zione tutte e tre le variabili. Le tematiche in-
cluse nei questionari comprendevano

 • Economia circolare
 • Produzione sostenibile
 • Riciclo 
 • Packaging sostenibile
 • Utilizzo efficiente delle risorse idriche
 • Efficienza energetica
 • Riduzione degli 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

02PARTE SECONDA
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Il risultato complessivo è illustrato nella matri-
ce seguente, che riporta il livello di rilevan-
za di ciascun tema per ReLife (asse vertica-
le, range 1-10) e per i singoli stakeholder 
(asse orizzontale, range 1-10). 
Il grafico mostra come i risultati collochino 
le tematiche tutte con valori molto alti, po-
sizionandosi in alto a destra della matrice. 
Per meglio apprezzare le sfumature e per 
rendere lo strumento efficace, si è deciso di 
analizzare i risultati risportando uno spac-

 • Welfare aziendale

 • Occupazione

 • Diversity & Inclusion

 • Coinvolgimento degli stakeholder

 • Creare valore per il territorio

 • Relazioni con i clienti

 • Gestione della catena di approvvigiona-
mento

 • Condotta etica e lotta alla corruzione
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vuto anche al radicamento sul territorio nel 
quale il gruppo opera e al continuo coinvol-
gimento di diversi stakeholder nei vari livelli 
della catena di fornitura. 
Sulla base di quanto emerso dall’analisi 
di materialità il gruppo ReLife ha deciso di 
rinnovare l’impegno verso il coinvolgimento 
degli stakeholder e di adottare politiche vol-
te alla promozione del welfare aziendale e 
al rispetto della diversità promuovendo un 
modello di crescita sostenibile e inclusivo.

cato della matrice che viene riportato nel 
secondo grafico.
Come si vede dal grafico vi è un quasi tota-
le allineamento tra le tematiche ritenute rile-
vanti dal gruppo ReLife e dagli stakeholder 
identificati. Questo sicuramente è frutto del 
lavoro costante delle aziende che compon-
gono il gruppo nel promuovere il proprio 
metodo di lavoro basato sull’economia cri-
colare e la mitigazione dell’impatto ambien-
tale. Inoltre, l’allineamento di visione è do-
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03PARTE TERZA

I Sustainable 
Development Goals

 L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame 
tra lo sviluppo umano e la salute dei sistemi 
naturali, presentando la sfide comuni che 
tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. Tale 
ambizioso programma tocca diversi ambiti, 
interconnessi e fondamentali per assicura-
re il benessere dell’umanità e del pianeta: 
dalla lotta alla fame, all’eliminazione delle 
disuguaglianze, dalla tutela delle risorse na-
turali all’affermazione di modelli di produ-
zione e consumo sostenibili.
I diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le (Sustainable Development Goals - SDGs) 
e i centosessantanove sotto-obiettivi ad essi 
associati costituiscono il nucleo vitale dell’A-
genda 2030, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 2015 
quale paradigma quindicennale di svilup-
po umano. Essi tengono conto in maniera 
equilibrata delle tre dimensioni dello svilup-
po sostenibile, ossia economica, sociale ed 
ecologica; per la prima volta, un solo docu-

mento programmatico coniuga lo sviluppo 
economico con la sostenibilità ambientale e 
la promozione dei diritti umani. 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dovran-
no essere realizzati entro il 2030 a livello 
globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. 
Ciò significa che ogni Paese è chiamato a 
fornire il suo contributo per affrontare in co-
mune 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 soprat-
tutto dovranno monitorare i progressi delle 
loro azioni ed aggiustare i programmi se 
necessario. Oltre al ruolo degli Stati e 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 comunicativo, per 
incoraggiare detti interlocutori a partecipare 
in modo più attivo allo sviluppo sostenibile.
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gestione degli stessi per dare una seconda 
vita a quello che comunemente viene chia-
mato scarto. 

CAPITALE UMANO.

Il capitale umano indica quel valore azien-
dale irrinunciabile che deriva da un investi-
mento nelle abilità tecniche ed emozionali 
delle persone, volto ad ottenere un valore 
sempre maggiore nel tempo. Il capitale uma-
no 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 lavo-
ro 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 Deve-
lopment Goals SDGs)  definisce, a livello 
globale, i traguardi da raggiungere sui tre 
piani dello sviluppo sostenibile: economico, 
sociale e ambientale. 

ReLife Group ha fatto propri i principi sottesi 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, rite-
nendo 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’e-
conomia 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 so-
cialmente responsabile, ReLife è una società 
attenta ai bisogni dei clienti e degli altri sta-
keholder instaurando con essi un dialogo 
costante e ponendo una grande attenzione 
sull’impatto sociale e ambientale che le di-
verse 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 
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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.

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.

Il gruppo ReLife ha deciso di perseguire gli obiettivi
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Stakeholder interni Stakeholder esterni 

Gli stakeholder 
e le associazioni 
di categoria 

04PARTE QUARTA 

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 ognu-
no di essi. 
Durante questo processo emergeranno del-
le categorie prevalenti con le quali andrà 
senz’altro instaurato un rapporto privilegia-
to, ma pur sempre dinamico e capace di 
adattarsi ai vari periodi della vita di ReLife 
Group. 
Gli stakeholder sono stati identificati trami-
te un processo di mappatura di tutte quelle 
che sono le figure coinvolte nel aziendale. 
In particolare, si hanno: 

STAKEHOLDER INTERNI

 • Dipendenti e collaboratori
 • Soci/azionisti

STAKEHOLDER ESTERNI

 • Fornitori
 • Clienti
 • Enti privati profit o non-profit
 • Pubbliche amministrazioni
 • Comunità locali

Fornitori

Clienti

Enti privati (profit o non-profit)

Pubbliche Amministrazioni 

Comunità locali

Soci/azionisti

Dipendenti e collaboratori
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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, in base alle divisioni: 

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 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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05PARTE QUINTA 

Responsabilità 
economica

Le strategie aziendali
L’ampliamento dell’offerta e la sempre mag-
giore attenzione ai bisogni dei propri clien-
ti richiedono ad un’organizzazione che si 
pone come leader nell’economia circolare, 
innovazione ed efficientamento della pro-
pria 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 raf-
forzamento dei legami istituzionali, misure 
di prevenzione di eventi avversi e la capaci-
tà di adattarsi a mutamenti repentini costitui-
scono le scelte di fondo di ReLife Group per 
affrontare le sfide future. 
Il bilancio consolidato per l’anno 2020 è 
stato predisposto con riferimento a tutte le 

società che al 31/12/2020 erano con-
trollate direttamente o indirettamente da Re-
Life group. Tra le aziende appartenenti al 
primo gruppo si riscontrano Benfante S.r.l., 
Cartiera Bosco Marengo S.r.l. e ReAl S.r.l.. 
Per quest’ultima il consolidamento propor-
zionale è stato effettuato per la sola quota 
di partecipazione detenuta, ossia il 49,9%. 
Per quanto riguarda le società appartenenti 
al secondo gruppo si hanno Benassi S.r.l., 
Ecolfer S.r.l., New PP S.r.l., ReFuel S.r.l., 
San Ginese Recuperi S.r.l., Usvardi S.r.l. e 
Valfreddana S.r.l.. Per quanto riguarda San 
Ginese Recuperi S.r.l. il consolidamento 
proporzionale ha riguardato la sola quota 
detenuta e solamente per lo stato patrimo-
niale, considerando che la partecipazione 
è stata acquistata a fine esercizio.

Di seguito si riportano i dati finanziari e lo 
schema di bilancio del biennio 2019/2020 

PAPER MILLPAPER PACKAGINGPLASTIC PACKAGINGRECYCLING
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La gestione economico - finanziaria
In merito ai macro-obiettivi di carattere economico, occorre innanzitutto premettere che gli 
stessi sono rappresentati essenzialmente nel bilancio economico.
Sulla base di quanto sopra è stato predisposto il bilancio economico di esercizio del 2020, 
approvato da ultimo dall’organo amministrativo, che costituisce il punto di riferimento pro-
grammatico della gestione dell’esercizio stesso.

SCHEMA DI BILANCIO ANNO 2020 ANNO 2019 VARIAZIONE 2020/2019

Decreto Interministeriale 20/03/2013 Importo %

A) Valore della produzione 115,508,099 113,857,185 1,650,914 1.45%

B) Costi della produzione 105,645,413 105,422,715 222,698 0.21%

Diff. tra valore e costi della produzione (A-B) 9,862,686 8,434,470 1,428,216 16.93%

C) Proventi e oneri finanziari -2,356,901 -2,387,864 30,963 -1.30%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 40,505 157,005 -116,500 -74.20%

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) 7,546,290 6,203,611 1,342,679 21.64%

E) Imposte sul reddito dell'esercizio 1,463,195 3,881,075 -2,417,880 -62.30%

Utile (perdita) dell'esercizio 6,083,095 2,322,536 3,760,559 161.92%
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Valori patrimoniali - finanziari 
Dal punto di vista dei valori patrimoniali - finanziari, si riporta di seguito un prospetto redatto in 
forma tabellare, contenente le principali variazioni che si sono verificate tra l’esercizio 2019 e 
quello 2020, cui segue un’analisi degli scostamenti dei valori patrimoniali e finanziari.

STATO PATRIMONIALE A – 2020 B - 2019 (A - B) DIFFER. %

1) Crediti verso soci 0 0 0  

2) Immobilizzazioni 141,162,820 118,078,056 23,084,764 19.55%

3) attivo circolante 69,590,791 51,828,537 17,762,254 34.27%

4) Ratei e Risconti 1,190,003 1,110,877 79,126 7.12%

Totale attivo 211,943,614 171,017,470 40,926,144 23.93%

5) Patrimonio netto 103,311,348 71,025,178 32,286,170 45.46%

6) Fondi rischi e oneri 1,167,060 3,876,948 (2,709,888) -69.90%

7) Trattamento di fine rapporto  
di lavoo subordinato 3,764,897 3,600,425 164,472 4.57%

8) Debiti 103,047,298 91,976,818 11,070,480 12.04%

Totale passivo 211,943,614 171,017,470 40,926,144 23.93%

Valore economico delle singole società 
Visti i valori aggregati nelle tabelle sopra si riporta di seguito la composizione del valore 
economico delle singole entità che compongono il gruppo in modo da capire in dettaglio la 
composizione del totale per l’anno 2020 e lo stato di salute delle singole entità che compon-
gono il gruppo. Inoltre, si riportano, in una seconda tabella, i dati relativi alle aziende che 
sono entrate a far parte del gruppo dal 2021. 
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Ricavi 734.174 33.006.080 7.581.862 9.166.666 10.200.524 18.068.009 16.269.642 391 1.295.125 36.605.665 

Valore produzione dedotti 
indennizzi vari 468.442 32.693.275 7.572.941 9.166.650 10.187.915 18.067.845 16.269.060 384 1.294.925 36.498.348 

Interessi attivi e proventi 
finanziari 265.732 312.805 8.921 16 12.609 164 582 7 200 107.317 
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Costi operativi 263.909 24.373.268 3.970.286 5.314.886 7.543.154 11.579.005 12.722.703 65.600 980.573 25.593.932 

B6) Costi Materie prime, 
di consumo e merci 8.715.449 726.959 1.490.016 1.306.770 3.832.291 5.792.480 1.722 505.198 14.785.673 

B7) Costi per servizi 244.074 13.328.671 3.029.772 3.311.733 5.627.303 6.469.985 6.044.293 63.878 349.861 10.528.228 

B8) Godimento beni terzi 
escluse autovetture 12.000 2.263.910 185.131 462.505 450.023 1.173.139 731.738 109.830 147.762 

B14) Oneri diversi 
gestione escluse tasse 7.835 65.238 28.424 50.632 159.058 103.590 154.192 15.684 132.269 

Salari e benefit 
dipendenti 320.902 2.985.841 1.166.567 1.580.198 1.739.853 3.166.737 923.649 21.577 347.876 3.172.167 

B9) Costi per il personale 287.955 2.870.498 1.166.567 1.563.082 1.705.392 3.116.374 899.710 21.577 347.876 3.170.967 

Costi autovetture 
dipendenti 32.947 115.343 - 17.116 34.461 50.363 23.939 1.200 

Pagamenti a fornitori di 
capitale - 1.486.791 248.858 27.056 74.427 13.826 92.926 181.346 166 894.413 

Pagamenti alla PA 2.962 663.768 415.143 513.114 213.987 663.530 658.620 29.789 12.364 2.258.319 

E20a + E20b) Imposte 
correnti + es precedenti 1.298 576.736 370.293 457.596 162.893 625.725 634.405 139 1.841.709 

Imposte presenti in B14) 
Oneri diversi gestione 1.664 87.032 44.850 55.518 51.094 37.805 24.215 29.789 12.225 416.610 

Investimenti nelle 
comunità - - - - - - - - - 10.700 
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Risultato 146.401 3.496.413 1.781.008 1.731.412 629.103 2.644.911 1.871.744 - 297.921 - 45.854 4.676.134 



63

DAL 2021

PL
A

ST
IP

O
L

PL
A

ST
IP

O
LIV

ER

H
A

M
M

PA
C

K

V
G

K

G
EN

ER
A

L
 P

A
C

KA
G

IN
G

VA
LO

RE
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 

D
IR

ET
TA

M
EN

TE
 

G
EN

ER
AT

O

Ricavi 7.575.508 28.296.991 5.749.171 41.896.179 24.805.927 

Valore produzione dedotti indennizzi vari 7.556.823 27.296.928 5.749.171 41.896.132 24.805.820 

Interessi attivi e proventi finanziari 18.685 1.000.063 47 107 
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Costi operativi 3.763.548 20.686.155 3.575.115 28.423.860 20.415.665 

B6) Costi Materie prime, di consumo e 
merci 2.462.993 16.458.627 2.178.536 21.270.656 15.014.647 

B7) Costi per servizi 935.084 3.616.286 1.200.094 6.126.097 3.955.266 

B8) Godimento beni terzi escluse 
autovetture 327.137 547.519 149.527 968.019 1.386.588 

B14) Oneri diversi gestione escluse tasse 38.334 63.723 46.958 59.088 59.164 

Salari e benefit dipendenti 1.235.252 3.306.338 1.349.490 2.972.736 1.760.954 

B9) Costi per il personale 1.235.252 3.306.338 1.349.490 2.966.069 1.743.923 

Costi autovetture dipendenti - - 6.667 17.031 

Pagamenti a fornitori di capitale 3.797 2.560 9.842 198.130 63.673 

Pagamenti alla PA 539.407 760.001 254.091 2.441.900 590.212 

E20a + E20b) Imposte correnti + es 
precedenti 533.695 745.137 247.506 2.304.340 557.139 

Imposte presenti in B14) Oneri diversi 
gestione 5.712 14.864 6.585 137.560 33.073 

Investimenti nelle comunità - - - - - 
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Risultato 2.033.504 3.541.937 560.633 7.859.553 1.975.423 
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BENEFICI FISCALI DI CUI LA SOCIETÀ 
HA USUFRUITO NEL 2020

SOCIETÀ IMPORTO (€)

GENERAL PACKAGING 133.463 

VGK 435.256 

HAMMPACK 52.549 

PLASTIPOL 78.822 

PLASTIPOLIVER 86.094 

RELIFE 10.736 

BENFANTE 1.199.661 

ECOLFER 352.415 

USVARDI 265.587 

VALFREDDANA 126.962 

BENASSI 418.652 

REFUEL - 

SAN GINESE RECUPERI 49.302 

CARTIERA DI BOSCO 
MARENGO

1.118.916 

TOTALE 4.437.982

GARANZIA MEDIOCREDITO SU 
FINANZIAMENTI EROGATI NEL 2020

Usvardi 1.500.000 

Benassi 2.000.000 

TOTALE 3.500.000 

L’assistenza finanziaria 
ricevuta dal governo

Nel corso del 2020 le società del grup-
po ReLife hanno usufruito di benefici fiscali 
previsti per i vari settori di riferimento. Tali 
benefici si sono sostanziati principalmente 
in sgravi fiscali o crediti d’imposta. Dall’al-
tro lato, invece, Usvardi e Benassi hanno 
beneficiato della garanzia mediocredito sui 
finanziamenti erogati nel 2020 così come 
previsto dai Decreti emergenziali Covid-19. 
Di seguito viene riportato il dettaglio dei be-
nefici per l’anno 2020.
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Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati
Nella sezione seguente sono previste, in dettaglio, le informazioni riguardanti gli investimenti 
e i servizi finanziati dal gruppo ReLife e dalle società che lo compongono. Tra di esse spicca-
no senz’altro la costruzione del nuovo impianto CSS di Refuel a Silvano d’Orba, mentre per il 
resto si comprendono degli investimenti in impianti e macchinari così come erogazioni liberali 
a favore di un ospedale e un’associazione sportiva. 

SOCIETÀ DESCRIZIONE IMPORTO NOTE

REFUEL 
Incrementi 

immobiliazioni 
materiali in corso

7.451.568 Immobilizzazioni in corso relativI a nuovo impianto 
CSS situato a Silvano d' Orba

PLASTIPOL Immobilizzazioni in 
corso 135.000 

Macchinario Deodorizzatore granulo. Acconto su 
totale investimento 450.000€ (restante parte di 
competenza 2021). Tale macchinario generarà un 
prodotto finito con un odore più gradevole.

PLASTIPOLIVER Macchinari 164.000 
2 linee di produzione di guanti completamente 
riciclabili, prodotti utilizzato una percentuale di 
prodotto riciclato.

CARTIERA 
BOSCO 
MARENGO

Impianti generici 376.913 

Efficientamento della sezione di depurazione 
aerobica con l’inserimento di una vasca a 
potenziamento dell’impianto biologico “MBBR” che 
ha portato numerosi benefici a livello ambientale 
tra cui una migliore resa della depurazione acque 
con conseguente riduzione del prelievo specifico 
di acqua per tonnellata prodotta. Effetti positivi 
sono riduzione prelievo acqua e migliore efficienza 
depurativa.

CARTIERA 
DI BOSCO 
MARENGO

Ampliamento vasca di 
depurazione aerobica 

Impianto aspira 
polveri ribobinatrice

47.000 

Aspirazione polveri x ribobinatrice. Impatto 
ambientale indiretto in quanto la conseguenza è una 
riduzione di polveri di carta che vengono raccolte e 
riciclate nel processo… e sicurezza

CARTIERA 
BOSCO 
MARENGO

Erogazioni Liberali 5.000 Bonifico a favore dell'Ospedale Infantile di 
Alessandria

CARTIERA 
BOSCO 
MARENGO

Erogazioni Liberali 5.700 Bonifico a favore A.C.BOSCHESE (squadra di 
calcio locale)

TOTALE GRUPPO RELIFE 8.185.181 
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parte, un vantaggio indebito e, dall’altra, lo 
svolgimento (o l’omissione) di un atto in vio-
lazione degli obblighi inerenti al proprio uf-
ficio 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. Prima del-
la selezione, il gruppo verifica la correttez-
za delle informazioni sui fornitori al fine di 
evitare di instaurare relazioni di lavoro con 
organizzazioni delle quali è nota o sospetta 
la conduzione di attività illecite. 

I fornitori 
ReLife considera un valore fondamentale ed 
imprescindibile che i rapporti con le Terze 
Parti (fornitori,  competitor, clienti, consulen-
ti, agenti,  partner  commerciali ecc.), così 
come i rapporti con Pubblica Amministrazio-
ne e le Autorità di Vigilanza, siano impron-
tati alla massima lealtà, integrità, correttez-
za e buona fede.
In particolare, nei rapporti con i suddetti 
soggetti, è vietato compiere atti, direttamen-
te o tramite terzi, che determinino, da una 
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Il Personale [DNF] 
La qualità del lavoro di ReLife Group passa 
sicuramente per la qualità delle proprie ri-
sorse umane. Il gruppo seleziona il proprio 
personale in base al merito e alla colloca-
zione che le risorse umane posso avere 
all’interno del gruppo. Gli stessi principi di 
valorizzazione delle qualità delle risorse 
umane vengono impiegate per decidere sul-
le promozioni e gli avanzamenti di carriera 
nelle varie sedi del gruppo. 
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 uma-
ni cos’ come le possibilità di sfruttamento 
del lavoro. Tutte le risorse umane di ReLife 
Group sono assunte con contratto collettivo 
nazionale di lavoro. 
Il blocco più consistente è formato dagli 
operai che lavorano sia nel recupero dei 
materiali di scarto che nelle sedi dove si 
svolgono le attività di trasformazione delle 
stesse. Si segnala che poco più del 20% del 
totale dei lavoratori sono donne.

FASCE DI ETÀ F M TOTALE 
COMPLESSIVO

Oltre i 50 42 198 240

tra 30 e 50 86 280 366

Fino 30 17 71 88

Totale complessivo 145 549 694

 

RETRIBUZIONE SUDDIVISA PER GENERE

GENERE VALORE € MEDIO

F 1.914,02 €

M 2.059,53 €

Media 2.033,65 €

 

RETRUBUZIONE PER QUALIFICA

QUALIFICA OPERAI

F 1.435,76 €

M 1.846,45 €

Media 1.834,41 €

 

06PARTE SESTA

Responsabilità
sociale
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Salute e Sicurezza dei 
lavoratori [DNF]
La tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, 
così come la salute dei dipendenti, sono te-
matiche che riscontrano il pieno favore del 
gruppo ReLife, che si impegna a diffondere 
e consolidare una cultura della sicurezza e 
del rispetto della dignità dei lavoratori. A 
tal fine la gestione e manutenzione degli 
impianti lavorativi viene monitorata con ca-
denza periodica e a tutti i lavoratori viene 
somministrato un corso di base e uno spe-
cialistico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, così come previsto dalla 
legge. 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 2020. 

RETRUBUZIONE PER QUALIFICA

QUALIFICA IMPIEGATI

F 1.976,75 €

M 2.589,10 €

Media 2.249,52 €

NUOVI ASSUNTI NEL 2020  
SUDDIVISI PER GENERE

F 10

M 35

Totale 45

 

INFORTUNI

ORGANIZZAZIONE N° INFORTUNI GIORNI DI ASSENZA TOTALE GIORNI

Benassi S.r.l. 0 0 0

Benfante S.r.l. 4

14

76
16

11

35

Ecolfer S.r.l. 1 31 31

Usvardi S.r.l. 1 3 3

Valfreddana Recuperi S.r.l. 3

7

314

20

Cartiera di Bosco Marengo 0 0 0
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I Destinatari si astengono inoltre dal divulga-
re od utilizzare a profitto proprio o di terzi 
qualsiasi notizia o informazione riservata 
attinente alle attività aziendali. 

Segnalazioni e sanzioni
Durante il 2020 non sono state ricevute del-
le segnalazioni

Si riporta che nel 2020 sono state saldate 
le seguenti sanzioni: 

 • sanzione per mancata o ritardata presen-
tazione MUD Grugliasco (relativa all’an-
no 2018); 

 • una sanzione dai vigili del fuoco per Ber-
gadano (Biella) relativa a non conformità 
riscontrate nell’anno 2018.

Come anticipato sopra, il gruppo ha deciso 
nel corso del 2021 di adottare un unico 
modello organizzativo e di gestione ai sensi 
e per gli effetti di cui al d. lgs. 231/2001, 
nel quale andranno a convergere anche le 
istruzioni operative volte a regolare i com-
portamenti da seguire, per evitare o per 
ridurre gli effetti negativi degli infortuni. Il 
lavoro verrà presentato con maggiore det-
taglio nel prossimo bilancio di sostenibilità. 

Oltre ai corsi obbligatori per legge, a causa 
della pandemia le ore di fomazione sono 
state sospese per la maggior parte dell’an-
no. Dal momento che il dato relativo al mon-
te ore di formazione non risulta significativo 
per un confronto con gli altri anni, non viene 
inserito in questo bilancio.

Privacy

Il diritto alla privacy è tutelato dalla Costitu-
zione Italiana all’articolo 2 ed è considera-
to un diritto inviolabile e irrinunciabile. Tutte 
le attività di ReLife Group nei vari ambiti di 
lavoro sono informate ai principi costituzio-
nali e gestite nel rispetto della normativa vi-
gente in tema di tutela della privacy, ossia 
il d. lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 
2016/679. 
Codice: I Destinatari devono rispettare la 
riservatezza, integrità e veridicità, nella 
forma e nel contenuto, di ogni e qualsiasi 
dato, informazione, documento e sistema, 
informatico e non, pubblico o privato, a 
chiunque appartenente. Pertanto, l’acces-
so ed utilizzo ai suddetti dati, informazio-
ni, documenti e sistemi vanno compiuti 
attenendosi strettamente alle istruzioni im-
partite in qualsiasi forma, anche tacita 
o implicita, dal titolare dei relativi diritti. 
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Il gruppo ReLife sta sviluppando una poli-
cy interna legata al coinvolgimento della 
comunità locale tramite progetti ed even-
ti a impatto sociale. Le attività promosse 
dal gruppo sono sviluppate tenendo conto 
dell’impatto sociale che esse possono gene-
rare nei partecipanti, soprattutto in termini di 
cambiamento di atteggiamenti e di abitudi-
ni nei confronti della raccolta differenziata 
e del riciclo. 
Di seguito sono riportati i due progetti pro-
mossi dal gruppo nel corso del 2020.
 

ALESSANDRIA 2020 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE

Il progetto di sensibilizzazione ambientale, 
rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie 
del Comune di Alessandria, realizzato in 
collaborazione con AMAG Ambiente per 
l’anno scolastico 2019/2020 è finalizza-
to a stimolare comportamenti sostenibili e 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo 
attivo per preservare l’ambiente, attraverso 
il conivolgimento degli alunni in un viaggio 
alla scoperta della carta e del cartone: con 
la raccolta differenziata e il riciclo, la carta 
può diventare molte cose, ma mai un rifiuto! 

La campagna è stata strutturata per esse-
re svolta con attività diversificate nel corso 
dell’anno scolastico:

1. Approfondimento del ciclo della carta 
e del cartone da rifiuto a nuova risorsa 

con un percorso didattico elaborato grafica-
mente per essere uno strumento di supporto 
e guida in classe: il materiale predisposto 
aiuta a comprendere il legame tra il percor-
so della carta e le azioni quotidiane di cia-
scun alunno a casa, a scuola, nella società 
in cui vive. Il materiale è stato reso disponi-
bile a tutte le scuole coinvolte nel progetto 
da AMAG Ambiente

NB Le successive fasi del percorso non hanno trovato 
attuazione a causa della pandemia e della chiusura 
delle scuole per l’anno scolastico 2019/2020, ad 
eccezione del laboratorio RUBARIFIUTO che è stato 
realizzato a Settembre 2021 nell’ambito della Gior-
nata della Sostenibilià indetta da AMAG Ambiente a 
Fubine M.to (AL).

2.  Partecipazione a Riciclo Aperto

3. Visita impianto Recycling Factory 
e Cartiera Bosco Marengo 

4. Laboratori sul riciclo:  
ABBINARIFIUTO e RUBARIFIUTO 

5.  Progetto «Disegna la tua Città» 

07PARTE SETTIMA

Progetti 
a impatto sociale
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 • Stimolare attraverso il pensiero creativo 
per imparare a non subire le informazio-
ni, ma comprenderle e farle proprie 

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

Il progetto coinvolgerà Famiglie e scuole 
primarie della Liguria (classi III, IV, V). Il per-
corso è incentrato sull’elaborazione di stili 
di vita, comportamenti e abitudini relativi a 
alimentazione, salute e ambiente con con-
tenuti atti a rendere consapevoli le nuove 
generazioni sul proprio ruolo. 
Il progetto si articolerà durante l’anno sco-
lastico 2021-22, con una parte online da 
svolgere in classe e una parte di laboratori 
da fare in famiglia, in collaborazione con 
MI (Ministero dell’istruzione, ufficio scolasti-
co Regione Liguria), istituzioni scolastiche, 
Regione Liguria, insegnanti e famiglie. 
Il progetto edu CrescereBene è stato ideato 
e sviluppato da Blue Lime, agenzia di mar-
keting e comunicazione specializzata nella 
sensibilizzazione ambientale, alimentare ed 
educativa. 
www.educrescerebene.it

Guida didattica  
alla filiera della carta 

Questo progetto è stato un’iniziativa di 
Amag in collaborazione con Benfante per 
le Scuole Primarie e Secondarie di Primo 
Grado sulla carta, la raccolta differenziata, 
il riciclo di questo materiale.

Progetti futuri
CrescereBene è progetto educational rivol-
to 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 prati-
che relative all’alimentazione, all’ambiente 
e allo sport. Il progetto comunicherà il valo-
re della vita, della persona e dell’ambiente 
che abitiamo. 
Obiettivi:

 • Incoraggiare l’interesse alla scoperta e 
alla conoscenza, attraverso il gioco e il 
divertimento 
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u n  p r o g e t t o  o r g a n i z za t o  d a : c o n  i l  p a t r o c i n i o  d i :

CrescereBene
P R O G E T TO  E D U CAT I O N A L  R I VO LTO  A  S C U O L E  E  FA M I G L I E
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08PARTE OTTAVA

Sezione
Ambientale

L’economia circolare
L’economia circolare è un modello di produ-
zione e consumo che implica condivisione, 
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondiziona-
mento e riciclo dei materiali e prodotti esi-
stenti il più a lungo possibile.
Lo scopo della civiltà moderna è quello di 
raggiungere una società a rifiuti zero, in cui 

niente venga sprecato e tutto riutilizzato, nel-
la forma originale o in una nuova.

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

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.

Lo scopo 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.

L’ECONOMIA 
CIRCOLARE
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.

R6. RIGENERARE

R7. RIPROPORRE

R1. RIPENSARE

R2. RIDURRE

R3. RIUTILIZZARE

R4. RIPARARE

R5. RICONDIZIONARE

R6. RIGENERARE

R7. RIPROPORRE

R8. RICICLARE

R9. RECUPERARE
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gli impianti per permettere il passaggio 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 av-
viato a riciclo oltre 500.000 tonnellate di 
rifiuto in entrata e per il 2021 è previsto 
il raggiungimento di quota 650.000 ton-
nellate. Seppure con percentuali che varia-
no di anno in anno si vede come gli scarti 
principali che raggiungono gli stabilimenti 
del gruppo relife e vengono avviati al riciclo 
sono quelli di carta e cartone, seguiti da 
scarti plastici e poi dalle altre componenti. 

Gestione dei rifiuti 
La gestione dei rifiuti è una delle componen-
ti 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 valo-
rizzazione delle raccolte differenziate: dal 
ritiro al recupero dei rifiuti al monitoraggio 
puntuale del tasso di riciclo, fino alla vendi-
ta finale di prodotti. 
In totale il gruppo ha a disposizione 28 li-
nee produttive dedicate alla selezione delle 
frazioni estranee per riportare a equilibrio 
l’entropia originale. Grazie a questo proces-
so è possibile eliminare le frazioni estranee 
dai diversi flussi di materiale in ingresso ne-

Il flusso dei rifiuti avviato a riciclo
nel 2021 attese oltre 650.000 ton 

IL FLUSSO DEI RIFIUTI AVVIATO A RICICLO
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Divisione Plastic Packaging 
Come visto sopra, tra gli scarti che maggior-
mente vengono avviati al riciclo si hanno 
quelli plastici. E infatti la divisione plastic 
packaging lavora oltre 30 mila tonnellate 
di granulo, in vasta parte proveniente da 
raccolta differenziale, per la produzione di 
prodotti finiti per il consumatore. Tra questi 
hanno un ruolo fondamentale i sacchi per 
uso alimentare e non e i sacchi per la rac-
colta differenziata domestica. 
Gli impianti della divisione Recycling ini-
ziano il processo attraverso la raccolta e 
la selezione dei rifiuti recuperabili dall’indu-
stria privata, dalle aziende della raccolta e 
dai consorzi di filiera. La divisione Plastic 
Packaging utilizza e lavora i rifiuti selezio-
nati provenienti dagli impianti per produr-
re un granulo e successivamente un’am-
pia gamma di prodotti finiti. Le operazioni 

di selezione, triturazione e lavaggio per av-
viare 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 sostitui-
re anche negli spessori più impegnativi (fino 
a 15 micron) la materia vergine.

In tal senso il processo adottato dalla divi-
sione plastic packaging di ReLife crea una 
vera e propria filiera produttiva circolare 
nella quale il cliente è sia fornitore delle ma-
terie prime che utilizzatore dei prodotti finali 
generati come si vede dallo schema sotto. 

Di seguito vengono analizzati i dati circa la 
quantità di prodotti provenienti dal processo 
di raccolta differenziata e delle altre materie 
prime che vengono utilizzati dalla divisone 
plastic packaging. 

LA VISIONE STRATEGICA DEL FUTURO 
DAL CLIENTE AL CLIENTE
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La nostra CIRCULAR ECONOMY

PLASTICHE

03

04

02

01

06

05

PERCENTUALE DI MATERIALI PLASTICI DA RICICLO 55,00%

DIVISIONE PLASTIC PACKAGING

DESCRIZIONE SCARTO QUANTITÀ

carbone attivo esaurito 175 kg

rifiuti plastici 1839800 kg

scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose 700 kg

cartucce di toner esaurito 16 kg

limatura e truccioli mat. plastico 19647 kg

carta / cartone 73860 kg

imballaggi in plastica 48140 kg

imballaggi in legno 43740 kg

imballaggi in materiali misti 46640 kg

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 600 kg

assorbenti materiali filtranti 27 kg

ferro e acciaio 22900 kg

LA NOSTRA CIRCULAR ECONOMY
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MATERIE PRIME USATE E PERCENTUALE DEI MATERIALI UTILIZZATI RICICLATI

DIVISIONE PLASTIC PACKAGING

MATERIALE
VERGINE O 

RIGENERATO
RINNOVABILE O 

NON RINNOVABILE
UNITÀ

MISURA QUANTITÀ

Bancali Vergine Rinnovabile NR 10.834

Film estensibile Vergine Non rinnovabile KG 20.000

Cliché Vergine Non rinnovabile MQ 5

Cartoni utilizzati Rigenerato Rinnovabile NR 2.642.835

Astucci utilizzati Vergine Rinnovabile NR 18.551.196

Astucci utilizzati Rigenerato Rinnovabile NR 2.979.408

Fettuccia Vergine Non rinnovabile KG 82.957

Carta gommata Vergine/rigenerato Rinnovabile KG 123.549

Resina Vergine Vergine Non rinnovabile KG 5.531.851

Masterbatches Vergine Non rinnovabile KG 395.176

Biopolimeri Vergine Rinnovabile KG 160.960

Additivi (scivoalnte, filler, 
essiccante,antibatterico) Vergine Non rinnovabile KG 182.845

Rigenerato Bio Vergine Non rinnovabile KG 25.920

Rigenerato da Plastipol Rigenerato Non rinnovabile KG 7.688.400

Rigenerato estero Rigenerato Non rinnovabile KG 56.782

Ink a solvente Vergine Non rinnovabile KG 1.505

Ink all'acqua Vergine Non rinnovabile KG 10.155

Ink per bio Vergine Non rinnovabile KG 425

Antischiuma nettezza 
(additivo per stampa) Vergine Non rinnovabile KG 150

Antischiuma gelo  
(aditivo per stampa) Vergine Non rinnovabile KG 55

Fragranze per plastica Vergine Non rinnovabile KG 4.380
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SCARTI PRODOTTI

SCARTI PRODOTTI NELL’ANNO 2020 - PLASTIC PACKAING

MATERIALE
VERGINE O 

RIGENERATO
RINNOVABILE O 

NON RINNOVABILE
UNITÀ

MISURA QUANTITÀ

Materiali plastici da 
rigenerare Vergine/rigenerato Non rinnovabile KG 2.050.983

Materiali bio da rigenerare Vergine Rinnovabile KG 32.348

carbone attivo esaurito Vergine Non rinnovabile KG 175

scarti di inchiostro 
contenenti sostanze 
pericolose

Vergine Non rinnovabile KG 700

cartucce di toner esaurito Vergine Non rinnovabile KG 16

oli esausti Vergine Non rinnovabile KG

carta / cartone Rigenerato Rinnovabile KG 74.360,00

imballaggi in legno Vergine Rinnovabile KG 43.740,00

imballaggi in materiali 
misti Vergine/rigenerato Non rinnovabile KG 46.840,00

imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze

Vergine Non rinnovabile KG 600,00

assorbenti materiali filtranti Vergine Non rinnovabile KG 27,00

ferro e acciaio Vergine Non rinnovabile KG 22.900,00

FILIERA
PLASTICA

RIFIUTI PROVENIENTI DAL CLIENTE
(esempi)

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

PRODOTTI RESTITUITI DA RELIFE
(esempi)

• Plastic packaging riciclato
• MPS per realizzare bottigliette di 
detergenti, igienizzanti, accessori, 
cofanetty Beauty
• Altri...
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Divisione Paper Packaging - 
Paper Mill

Gli scarti di carta e cartone compongo-
no quasi 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, rap-
presentano una delle principali realtà ita-
liane nella produzione di fogli e scatole di 
cartone ondulato, prodotte prevalentemente 
da carta riciclata. La qualità e l’efficienza 
produttiva hanno permesso di crescere ra-
pidamente e arrivare a produrre oltre 170 

milioni di metri quadrati di cartone ondulato 
servendo clienti in diversi settori dell’alimen-
tare e in molti altri destinati a prodotti di lar-
go consumo.
La divisione garantisce la completa autono-
mia produttiva dalla bobina di carta alla sca-
tola finita e pronta per l’utilizzo da parte del 
cliente. L’utilizzo in continua crescita di car-
tone proveniente da carta riciclata per oltre 
l’80% della produzione soddisfa la forte do-
manda 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 esse-
re rigenerate e ponendo il cliente al centro 
del processo circolare che viene riportato 
di seguito. 

LA VISIONE STRATEGICA DEL FUTURO 
DAL CLIENTE AL CLIENTE



82

SCARTI PRODOTTI

DESCRIZIONE SCARTO SOCIETÀ DEL GRUPPO O TERZO UNITÀ MISURA KG

Imballaggi in plastica Società del gruppo kg 29.620 

Imballaggi in legno Società del gruppo kg 50.060 

Imballaggi metallici Soggetto terzo kg 230.880 

Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa di rifiuti di carta e cartone Soggetto terzo kg  9.723.720 

Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa di rifiuti di carta e cartone Società del gruppo kg 761.400 

Toner per stampa esauriti Soggetto terzo kg 180 

Cere e grassi esauriti Soggetto terzo kg 380 

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati Soggetto terzo kg 1.680 

Imballaggi in materiali misti Soggetto terzo kg  3.000 

Imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose Soggetto terzo kg 250 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
componenti pericolosi diversi di quelli da cui 
alle voci 160209 160212

Soggetto terzo kg 60 

Apparecchiature fuori uso diverse di quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 Soggetto terzo kg 420 

Batterie al piombo Soggetto terzo kg 180 

Cavi diversi di quelli di cui alla voce 170410 Soggetto terzo kg  400 
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CARTA e

CARTONE
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La nostra CIRCULAR ECONOMY
LA NOSTRA CIRCULAR ECONOMY

FILIERA
CARTA E

CARTONE RIFIUTI PROVENIENTI DAL CLIENTE
(esempi)

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

PRODOTTI RESTITUITI DA RELIFE
(esempi)

• Paper packaging
• Cofanettu Beauty
• Talloncini prezzi
• Cartoni per camicie
• Appendini in cartone
• Espositori in cartone
• Altri…
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MATERIE PRIME UTILIZZATE

MATERIALE
VERGINE O 

RIGENERATO
RINNOVABILE O 

NON RINNOVABILE
UNITÀ

MISURA QUANTITÀ

Bancali Vergine Rinnovabile NR 1.836 

Bancali Rigenerato Rinnovabile NR 83.460 

Film estensibile Vergine Rinnovabile KG  15.843 

Anime cartone Rigenerato Rinnovabile KG 420.605 

Materia prima cartaccia+ 
cartone+Pasta legno+ Sacco Kraft Rigenerato Rinnovabile KG 117.152.795 

Chimici produzione Vergine Non rinnovabile KG 439.188 

Chimici acque Vergine Non rinnovabile KG 2.609.072 

Amidi Vergine Non rinnovabile KG 6.008.100 

Cariche Vergine Non rinnovabile KG 7.785.660 

Tele e feltri

Materie sussidiarie Non rinnovabile KG  6.525 
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EMISSIONI EMISSIONI 
DIRETTE DI GHG

EMISSIONI 
DIRETTE DI GHG

DOVUTO A COMBUSTIONE DEL: 24.548,07 
TONNELLATE DI CO2

Anno di riferimento 
del calcolo 2020

Fonte dei fattori di 
emissione e GWP 
utilizzato (Global 
Warming Potential)

Combustione del metano 

Standard, 
metodologie e 
strumenti di calcolo 
usati

Gas naturale (flusso maggiore entità), fonti F4-F5 (COME 
BACKUP F1-F2): i dati di consumo vengono desunti dalle 
fatture del fornitore. Sulle tubazioni di F4 e F5, sono 
presenti 2 ulteriori sottomisure di gas naturale montati sulla 
tubazione. L’addetto ambiente controlla corrispondenza tra 
fatture mensili del fornitore ed i verbali di prelievo mensili 
di SNAM RETEGAS. Annualmente con la comunicazione 
emissioni il controllo tra i consumi e le tonnellate di CO2 
comunicate, viene controllato da un verificatore esterno. 
Gasolio (de minimis): i dati del consumo di gasolio dalle 
pompe antincendio (F3)viene stimato attraverso taniche 
di combustibile utilizzate per il riempimento dei serbatoi. 
Il consumo di gasolio è registrato dall' addetto alla 
manutenzione. 
Calcolo delle emissioni: i dati raccolti vengono riportati su 
specifico foglio di calcolo. Le tonnellate di CO2 prodotte 
vengono calcolate con la seguente formula: 
- dati relativi all’attività x fattore di emissione x fattore di 
ossidazione 
- i dati attività di consumo gas naturale, sono espressi in sm3 
- i dati attività di consumo gasolio, sono espressi in 
tonnellate 
fattore di emissione, fattore ossidazione e P.C.I., sono 
desunti dalle più recenti versioni dell' inventario nazionale 
UNFCCC aggiornato con comunicazione parametri 
standard del 28/01/2021 valido per l’anno 2020

Emissioni 
Come ogni attività umana, anche la trasfor-
mazione di materie di scarto in prodotti finiti 
ha un tasso di emissioni. Il gruppo ReLife è 
estremamente attento al contenimento delle 
emissioni e cerca nelle sue operazioni di ri-
durre la propria impronta ecologica (carbon 
footprint in inglese). Di seguito si riportano 
i dati relativi alle emissioni di gas a effetto 
serra (green-house gasses GHG) prodotte 
dalla cartiera di Bosco Marengo. Come si 

può notare, le emissioni dirette sono relative 
alla combustione del metano che alimenta 
alcuni dei macchinari utilizzati nel ciclo pro-
duttivo. 
I dati seguenti sono riferiti esclusivamente 
alla Cartiera di Bosco Marengo. L’instal-
lazione, anche tramite il bando Più Green 
dell’anno 2013, di un cogeneratore per la 
produzione di Energia elettrica e calore ha 
ridotto le emissioni su scala regionale e glo-
bale, rispetto ad una centrale termoelettrica 
classica.
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Altre risorse: acqua e energia 

ENERGIA

Per il funzionamento delle proprie sedi operative il gruppo ReLife ha intenzione di puntare su 
una composizione del mix energetico nazionale e del mix di approvvigionamento di Axpo 
Italia, utilizzato da Plastipoliver. Di seguito il dettaglio per gli anni 2019 e 2020 per quanto 
riguarda la Plastipoliver. 

Energy Mix
Composizione del mix energetico nazionale e del mix di approwigionamento di Axpo Italia 
nel 2019 e nel 2020

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma5 del 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 ha determinato, in colla-
borazione con Terna, i mix di combustibili utilizzati per la produzione dell’energia elettrica im-
messa nel sistema elettrico italiano, ivi inclusa l’energia elettrica importata, nel 2019 e 2020, 
come riportato nella tabella. Il mix energetico nazionale e il mix di approvvigionamento della 
società di vendita Axpo Italia determinati per l’anno2019 sono dati consuntivi, mentre i dati 
relativi al 2020 sono preconsuntivi esaranno oggetto di successivo aggiornamento.

AREA ANNO
FONTI 

RINNOVABILI
CARBONE

GAS 
NATURALE

PRODOTTI 
PETROLIFERI

NUCLEARE ALTRE FONTI

Nazionale
2019* 41,74% 7,91% 43,20% 0,50% 3,55% 3,10%

2020** 45,04% 6,34% 42,28% 0,48% 3,22% 2.64%

Axpo Italia
2019* 9,62% 12,60% 65,64% 0,81% 6,58% 4.75%

2020** 10.70% 10,62% 67,54% 0,79% 6,11% 4.24%

*dati consuntivo **dati pre-consuntivo

Di seguito vengono riportati i dati relativi al consumo totale di energia durante l’anno oggetto 
di rendicontazione, il mix energetico utilizzato facendo riferimento ai dati Axpo, fornitore di 
Plastipoliver, così come la quota proveniente da combustibili di tipo rinnovabile. 
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ENERGIA CONSUMATA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Consumo totale combustibile 
da fonti non rinnovabili 

Totale energia prelevata dalla rete 56.526.156 KWh/anno; considerando il mix 
energetico nazionale il 54,96% del mix energetico proviene da fonti non rinnovabili. 
Quindi totale da non rinnovabili 31.066.775,34 KWh/anno. Se consideriamo solo i 
dati su Axpo per il perimetro Plastipol a cui la fattura fa riferimento i consumi dalle fonti 
non rinnovabili per plastipol sono 9.526.434,796 kWh/anno

Tipi di combustibili da fonti 
non rinn. usati

Mix energetico nazionale considerato da fattura Axpo per Plastipol: Carbone (6,34%), 
Gas Naturale (42,28%), Prodotti petroliferi (0,48%), Nucleare (3,22%), Altre fonti 
(2,64%). Il mix Axpo è: Carbone (10,62%), Gas Naturale (67,54%), Prodotti petroliferi 
(0,79%), Nucleare (6,11%), Altre fonti (4,24%)

Consumo totale combustibile 
da fonti rinnovabili 

25.459.380,66 KWh/anno (da mix energetico nazionale come indicato in tabella; 
impianti fotovoltaici presenti presso gli impianti di Piobesi (118 kW), Ecolfer (con potenza 
nominale installata 26,4 e 64,4 KW con tipologia scambio sul posto per entrambi gli 
impianti) e ReAl ( 45 KW con sistema ASSPC)

Tipi di combustibili da fonti 
rinn. usati fotovoltaico in loco e per mix nazionale non specificato in fattura

Consumo elettricità 56.526.156 MWh/anno

Energia per riscaldamento 
consumata analisi ancora in sviluppo

Energia per raffreddamento 
consumata analisi ancora in sviluppo

Consumo vapore
La produzione di vapore dipende dalla produzione Kg di vapore giorno: 9.451.640 
il cogeneratore; invece il generatore di vapore 12,10583434 tonh di vapore; caldaia 
106.325.544 kg; 1,05 ton di vapore a ton di carta prodotta

Elettricità venduta Ecolfer SSP (scambio sul posto); ReAl (ASSPC)

Energia per il riscaldamento 
venduta analisi ancora in sviluppo

Energia per il raffreddamento 
venduta analisi ancora in sviluppo

Vapore venduto/prodotto non venduto ma usato direttamente

Consumo totale energia 
all'interno del sito 56.526.156 KWh di EE e 14519947 smc di gas naturale
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ACQUA

L’acqua è una risorsa essenziale per la vita sul pianete e il gruppo ReLife ne è totalmente co-
sciente. A tal fine ha adottato una politica aziendale di riduzione delle risorse idriche utilizzate 
e di promozione dell’acqua come risorsa comune per lo sviluppo umano. I dati sotto riportati 
si riferiscono alla sola Cartiera di Bosco Marengo, i cui consumi rientrano nelle BAT. Nella 
tabella vengono descritti i modi di prelevamento, consumo e scarico dell’acqua così come gli 
obiettivi e i target in termini di riduzione del consumo idrico medio da parte dello stabilimento. 
Gli altri stabilimenti produttivi e divisioni del gruppo ReLife non sono state prese in considera-
zione in quanto non viene utilizzata acqua all’interno dei vari cicli produttivi. 

A
C

Q
U

A Interazione con 
l'acqua come 
risorsa condivisa

Descizione di come e dove 
l'acqua viene prelevata, 
consumata e scaricata

Prelevata da pozzi di proprietà di cartiera e immessa nel ciclo 
produttivo nelle utenze che necessitano di acqua pulitaVengono 
prelevati 4192+974925 m3 da due pozzi. 
Con l’obiettivo di risparmiare prelievo di acqua, è stato 
implementato un sistema dove l’acqua piovana raccolta viene 
immessa nel ciclo produttivo. 

Acqua scaricata: un parte viene inviata a trattamento chimico 
fisico, l'acqua chiarificata ottenuta in parte viene rinviata 
all'impianto di depurazione biologico per essere scaricata su 
corpo idrico superficiale.
 
Acqua scaricata nel 2020 viene calcolata per tonnellata di 
carta prodotta: 7,685 m3

Impatti correlati alle risorse 
idriche

Impatti dovuti a scarico di acqua che ha caratteristiche diverse 
rispetto a quella prelevata al pozzo 

Descrizione di approccio 
per identificare gli impatti e 
come vengono gestiti

Impatti risorse idriche gestiti con raccolta dati mensili dei 
consumi per prelievi e scarichi e analisi giornaliere della qualità 
dell'acqua scaricata al depuratore.

Obiettivi e target per le 
risorse idriche

Ridurre ulteriormente il consumo specifico di acqua. Nel 2020 
è stata introdotta unanuova vasca di ossidazione per ridurre 
consumo. 

Prelievo idrico

Prelievo idrico totale e 
suddivisione per acque 
di superficie, sotterranee, 
di mare, acqua prodotta, 
risorse idriche di terze parti

Tutto viene prelevato da pozzi profondi acque sotteranee, solo 
una piccola parte prelevata per uso acqua potabile prelevato da 
rete: 320 m3

Info per comprendere come 
sono stati compilati i dati

Per prelievi contatori dai pozzi (che sono anche denunciati sul 
Sistema Piemonte); per gli scarichi Historian (programma che 
registra tutti i dati).

Consumo di 
acqua Consumo totale di acqua 4192+974925+320 m3

Cambiamento nello 
stoccaggio dell'acqua 

Nel 2020 aggiunta vasca di ossidazione da 200 m3 per 
efficientare depurazione e ridurre consumo specifico

Info per comprendere come 
sono stati compilati i dati

Per prelievi contatori dai pozzi (che sono anche denunciati sul 
Sistema Piemonte); per gli scarichi Historian (programma che 
registra tutti i dati).
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Uno sguardo al futuro

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 L.231.

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.

SEMPLIFICARE

ACCELERARE

PREMIARE
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introduttiva del documento. La rendiconta-
zione di dettaglio dei temi sopra riportati è 
contenuta nel presente documento. L’ambito 
di rendicontazione e di disclosure non finan-
ziaria è coerente con il perimetro di rendi-
contazione illustrato all’inizio del presente 
Bilancio.
Gli indicatori in materia di rendicontazione 
non finanziaria sono stati individuati seguen-
do le linee guida “GRI-4 - Sustainability Re-
porting Standards (GRI Standards)” redatte 
nel 2016 della Global Reporting Initiative 
(GRI). Per facilitarne la rintracciabilità all’in-
terno del documento è stata predisposta la 
tabella sotto riportata e, al fine di promuove-
re 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 cia-
scun paragrafo che contiene le informazioni 
citate:

[DNF]

Si riporta di seguito uno schema che riassu-
me le informazioni contenute e il loro posi-
zionamento nel presente Bilancio.

Dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario [DNF] 
ai sensi del d.lgs. n. 254/2016

Con la presente relazione il gruppo adem-
pie volontariamente ai requisiti di cui al de-
creto 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 soste-
nibilità sono coperti, nella misura necessaria 
ad assicurare la comprensione dell’attività 
esercitata, del suo andamento e dei suoi ri-
sultati, 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 defini-
ta 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 
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ARGOMENTO DEL D.LGS. 
N.254/2016 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

Standard di rendicontazione adottato Art. 3 comma 3, 4, 5 Nota metodologica

Diversità nella composizione degli 
organi di amministrazione Art. 10 comma 1a La struttura di ReLife Group
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Relazione del revisore legale  
sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario  

  ai sensi dell'art.3 c, c.10, d.lgs. 254/2016  
e dell'art.5 del regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 

 

Al Consiglio di Amministrazione di 

Relife S.p.A. 

 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e 
dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, è stato effettuato l'esame limitato ("limited 
assurance engagement") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Relife S.p.A. relativa 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 predisposta ai sensi dell'art. 4 Decreto (di seguito "DNF").  

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 
3 e 4 del Decreto e ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards definiti dal GRI - Global 
Reporting Initiative (di seguito "GRI Standards"), da essi individuati come standard di rendicontazione. 

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili, inoltre, per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei 
temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche di 
Relife e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività della società, del suo andamento, 
dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti. 

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e 
organizzazione dell'attività della società, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per 
le politiche praticate dalla società e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle 
disposizioni stabilite nel Decreto. 

Indipendenza del revisore e controllo della qualità 

Il revisore è indipendente in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall'International Ethics Standard Board for Accountants, basato su principi 
fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento 
professionale. 

Responsabilità del revisore 

È responsabilità del revisore esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità 
della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il presente lavoro è stato svolto 
secondo quanto previsto dal principio International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) 
– Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (di seguito "ISAE 
3000 Revised"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi 
limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire 
un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il presente esame ha 
comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo 
secondo l'ISAE 3000 Revised (reasonable assurance engagement) e, conseguentemente, non ci consente di 
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero 
essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul giudizio professionale e hanno compreso colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni 
presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di 
evidenze ritenute utili. 
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In particolare, sono state applicate le seguenti procedure: 

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche della società rendicontati nella DNF, 
al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 
Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato; 

2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la 
conformità a quanto previsto dal Decreto; 

3. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico- finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le 
informazioni inclusi nel Bilancio di Relife; 

4. comprensione dei seguenti aspetti: 

▪ modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività della società, con riferimento alla 
gestione dei temi indicati nell'art. 3 Decreto; 

▪ politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 3 Decreto, risultati conseguiti e 
relativi indicatori fondamentali di prestazione; 

▪ principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 3 Decreto. 

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF ed 
effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a); 

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni 
qualitative e quantitative significative incluse nella DNF. 

In particolare, sono state svolte interviste e discussioni con il personale della Direzione di Relife S.p.A. e con 
il personale delle società e delle divisioni facenti parte del perimetro del report di sostenibilità, limitato 
rispetto a quello del bilancio consolidato, e sono state svolte limitate verifiche documentali, al fine di 
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, 
l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione 
responsabile della predisposizione della DNF. 

Inoltre, per le informazioni significative, è stato tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della società: 

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare a modello aziendale, 
politiche praticate e principali rischi, sono state effettuate interviste ed è stata acquisita documentazione di 
supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili; 

b) con riferimento alle informazioni quantitative, sono state svolte sia procedure analitiche sia limitate 
verifiche per accertare, su base campionaria, la corretta aggregazione dei dati. 

Per le divisioni della società e relativi siti, selezionati sulla base delle loro attività, del loro contributo agli 
indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, sono state effettuate visite in loco e 
riunioni da remoto, nel corso delle quali ci si è confrontati con i responsabili e sono stati acquisito riscontri 
documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.  

Si è trattato, in particolare, di analizzare le società BENASSI S.R.L., BENFANTE S.R.L. (dal 2021 ReLife 
Recycling), CARTIERA BOSCO MARENGO S.R.L., ECOLFER S.R.L., REFUEL S.R.L., USVARDI S.R.L., VALFREDDANA 
RECUPERI S.R.L., SAN GINESE RECUPERI S.R.L. (incorporata in Valfreddana Recuperi S.r.l. dal 1/7/2021), 
GENERAL PACKAGING S.R.L., HAMM PACK S.R.L., PLASTIPOL S.R.L., PLASTIPOLIVER S.R.L., VGK S.R.L. Con 
riferimento alle società citate sono stati visitati i siti produttivi e le unità locali. 

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti elementi che ci facciano ritenere che la DNF di Relife s.p.a. 
relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai GRI Standards. 

Genova, 9 dicembre 2021 

Il revisore legale, Dott. Giovanni Lombardo 


