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REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2016

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ
È UN PO’ COME UNA LENTE
D’INGRANDIMENTO ATTRAVERSO
CUI OSSERVARE DA VICINO
LA NOSTRA “MATERIA DELLA
RESPONSABILITÀ”, OSSIA L’INSIEME
DI VALORI, PRODOTTI E PROGETTI
CHE DANNO FORMA AL NOSTRO
MODO DI FARE IMPRESA.
UNO SGUARDO CHE OGGI SI
ARRICCHISCE DI UN VALORE
SPECIALE: DA QUEST’ANNO, INFATTI,
ABBIAMO SCELTO DI ORIENTARCI
AI PRINCIPI DELL’AGENDA 2030, UN
GRANDE PROGRAMMA D’AZIONE
SOTTOSCRITTO DA TUTTI I PAESI
DELL’ONU PER PROMUOVERE
UNO SVILUPPO PIENAMENTE
SOSTENIBILE DEL NOSTRO PIANETA
NEI PROSSIMI 15 ANNI.
I suoi obiettivi sono divenuti i nostri, e offrono una
chiave di lettura per tutte le nostre azioni concrete. Per
ciascuno dei capitoli di questo primo volume, che offre
uno scenario sintetico di quanto raggiunto nel 2016,
ritroverete infatti alcuni degli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (SDG - Sustainable Development Goals)
definiti nell’Agenda 2030 e da noi condivisi, con una
descrizione di come li interpretiamo. Il secondo volume
contiene invece gli approfondimenti e i dati specifici
utili per un’analisi più profonda, secondo quanto
richiedono i GRI-Standards.
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e ridotto consumo idrico, abbiamo poi continuato a lavorare per favorire lo sviluppo di filiere multi-prodotto.

LETTERA

Abbiamo sviluppato soluzioni (teli per pacciamatura biodegradabili, bioerbicidi per il controllo delle infestanti e
biolubrificanti) in grado di ridurre l’impatto ambientale su suolo, acqua e aria, e abbiamo avviato un percorso che
potrà offrire opportunità che non guardano solo ad alimentare le filiere delle bioplastiche e dei biochemicals, ma
anche ad una serie di prodotti sinergici per il mondo agroindustriale e sostanze proteiche al comparto zootecnico.
Nel 2016 è stato inoltre consolidato l’accordo sottoscritto con Coldiretti nel gennaio 2015 e volto allo sviluppo di
filiere innovative, ed in particolare alla diffusione del cardo.
È infine proseguito lo sviluppo di prodotti della filiera privilegiando applicazioni che rispondano ai reali problemi
della collettività. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di inserire sul mercato altre applicazioni semplicemente
sostitutive di quelle già esistenti: i nuovi prodotti su cui oggi l’Europa può contare grazie alla filiera creata da
Novamont, insieme ai suoi partner, sono elementi di un sistema per dare soluzioni concrete a problemi ben
più sfidanti rispetto al prodotto in sé, trainando un sistema integrato che guarda, oltre che alla riduzione delle
emissioni, a temi quali la gestione del rifiuto organico e la fertilità dei suoli.
Il caso studio più noto, e che sta avendo crescente successo a livello internazionale, è quello delle bioplastiche
a basso impatto con l’ottica di risolvere il problema del rifiuto organico, molto critico nel nostro Paese, in Europa
e a livello internazionale. Insieme a comuni virtuosi, al Consorzio Italiano Compostatori e ad esperti dei rifiuti,
migliorando i sistemi di raccolta differenziata è stato possibile aumentare quantità e qualità del rifiuto organico

Il 2016 è stato per Novamont un anno di grande importanza, in cui il suo modello di sviluppo e i suoi casi studio

raccolto e la trasformazione in valido ammendante per i terreni. Tale modello sta crescendo in Francia e in molti

hanno acquistato crescente rilevanza e riconoscimento sia in Italia che all’estero. La strategia che abbiamo

altri Paesi europei, nel Nord Africa, in Sud America, negli USA.

disegnato molti anni fa per rilanciare la competitività attraverso un modello di innovazione continua applicata ai

L’impiego di plastiche biodegradabili e compostabili per le applicazioni che rischiano maggiormente di inquinare

territori, alle loro tradizioni, ai loro problemi, e puntare alla qualità diversificata, oggi è infatti al centro dell’agenda

il rifiuto organico da plastiche - come i sacchi per frutta e verdura e per la raccolta dei rifiuti, i prodotti per

italiana, di quella europea e della comunità internazionale.

ristorazione collettiva, le etichette per alimenti, le capsule per il caffè e soprattutto i sacchi per asporto merci,

A partire da quest’anno abbiamo accolto la sfida di misurare il nostro operato anche alla luce degli Obiettivi per lo

considerati tra i maggiori inquinanti del rifiuto organico - ha fortemente contribuito e contribuirà sempre di più al

Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030, consapevoli di quanto possiamo ancora fare

miglioramento della qualità dello stesso rifiuto organico. Il caso studio dei sacchi per asporto merci, grazie a quanto

per affermare un modello economico realmente sostenibile e inclusivo e come stimolo a continuare a migliorare i

è stato realizzato in Italia, fornisce un chiaro esempio di come i prodotti ottenuti seguendo questa logica possano

nostri processi, prodotti e a promuovere abitudini di consumo rispettose dell’ambiente e della dignità umana.

diventare un simbolo del possibile cambio di paradigma verso la triplice sfida dell’efficienza delle risorse, della

Grazie al lavoro di tante persone al suo interno e all’attivazione di partnership come ponti tra diversi settori,

resilienza degli ecosistemi e del benessere delle persone.

nel 2016 Novamont ha continuato a sviluppare il “caso studio” che parte dalle bioplastiche e mette al centro la

Secondo un recente studio, realizzato internamente, di Life Cycle Assessment, in cui si prefigura l’intercettazione

costruzione di filiere integrate, dall’agricoltura fino ai prodotti finiti, in diversi settori di mercato che vanno ben oltre

dell’intera quota rimanente del rifiuto organico attraverso il riutilizzo di sacchi biodegradabili e compostabili, si

le stesse bioplastiche.

potrebbe ottenere un risparmio di circa 4,9 milioni di tonnellate di CO2eq/anno, considerando anche l’effetto del

Questo ha consentito a noi e ai nostri partner di qualificarci come un esempio coerente e credibile di

compost in agricoltura. A questo importante effetto di decarbonizzazione si aggiungono inoltre i benefici derivanti

cambio di paradigma, dal punto di vista culturale prima ancora che economico e industriale, capace di

dall’utilizzo del compost in termini di contrasto ai fenomeni di desertificazione dei suoli.

attivare un nuovo rapporto virtuoso tra istituzioni, industrie di innovazione, accademia, mondo del lavoro e

In questa direzione vanno anche le ulteriori applicazioni sviluppate e consolidate nel corso del 2016 , come le

dell’ambiente e consumatori.

capsule del caffè, e l’ampia gamma di prodotti per foodservice, con casi studio di economia circolare di dimensione

Abbiamo proseguito il nostro lavoro per consolidare quelli che definisco i tre pilastri del nostro modello di

rilevante in Europa. Alla base di questi importanti risultati permane un considerevole investimento in attività di

rigenerazione territoriale: la creazione di infrastrutture della bioeconomia, lo sviluppo di filiere agricole integrate e i

ricerca, sviluppo e innovazione, che continua ad essere il propulsore della nostra crescita e il motore del nostro

prodotti intesi come soluzioni.

sviluppo industriale. Tali attività sono strettamente collegate a quelle del nostro centro di formazione interno

Abbiamo innanzitutto aggiunto un nuovo tassello al nostro network di impianti e centri di ricerca, basati sulla

per laureati, dottori di ricerca e tecnici, che nel 2016 ha visto il completamento di un programma di formazione

riconversione di siti non più competitivi, avviando la produzione di 1,4 butandiolo da fonte rinnovabile nello

triennale di giovani laureati e PhD nelle diverse aree di interesse di Novamont che ha visto coinvolti 18 giovani

stabilimento Mater-Biotech. Si tratta del primo impianto al mondo realizzato con questa tecnologia, di una

talenti, la maggior parte dei quali è poi entrata a far parte stabilmente dell’organico del gruppo.

delle maggiori produzioni al mondo di intermedi chimici per via fermentativa e di un esempio importantissimo

Se il cambiamento deve essere prima di tutto culturale, abbiamo un forte bisogno di una formazione

di realizzazione concreta di un progetto di bioeconomia, che va a sommarsi a quanto fatto in termini di

interdisciplinare e sistemica che superi il paradigma della competenza e della leadership individuale, abbracciando

consolidamento della bioraffineria Matrìca e di Mater-Biopolymer.

temi come l’etica, per imparare a mettere sempre al primo posto il rispetto dell’umanità e della natura, quali che

Questa realizzazione testimonia inoltre la capacità di sviluppo industriale maturata in questi anni, che permette di

siano le nostre attività di imprenditori, ingegneri o scienziati. Altrimenti, come ci ricorda Bertolt Brecht nella Vita di

affrontare, con rischi controllati, progetti di totale discontinuità tecnologica, altissimo contenuto di innovazione e

Galileo, “se gli uomini di scienza [...] si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata

elevata complessità tecnica ed organizzativa.

per sempre, e ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l’uomo. E quando, coll’andar del tempo,

Partendo dall’integrazione con le attività di coltivazione, ed in particolare quelle a basso impatto ambientale

avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall’umanità”.

catia bastioli

|

amministratore delegato
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CONTRIBUTI

Il lavoro di molti, un patrimonio di tutti.

Se state leggendo questo Rapporto di
Sostenibilità è grazie ai molti, in azienda e
attorno a noi, che hanno contribuito a realizzarlo
con impegno e rigore, per darvi uno strumento
facile da consultare, efficace per capire il nostro
mondo e, perché no, piacevole da sfogliare.
In tutto ciò, un ringraziamento speciale va alla
funzione ECOPEC, che ha tracciato le linee guida
del documento e orientato il suo sviluppo lungo
tutte le fasi di lavoro. Grazie poi a tutti i colleghi
che sono stati coinvolti, e che hanno risposto
con puntualità fornendoci i dati aggiornati che
sono il cuore di questo rapporto. Se condivisione
e impegno sono fra i principi della gestione
responsabile di un’azienda, il lavoro fatto per
questo documento è un ottimo esempio di
come intendiamo la nostra sostenibilità sociale,
economica e ambientale.
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L’AZIENDA E I SUOI PRODOTTI

Un quadro veloce
ma completo di chi siamo
oggi e dei numeri che ci rappresentano
nel mondo. Il nostro fatturato, ad esempio, che
nel 2016 ha raggiunto i 154.402.155 euro. O il primato di
eLabel!, la multietichetta ambientale promossa da Kyoto
Club: il Mater-Bi è stato il primo prodotto ad ottenerla.
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Il nostro sguardo

on
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CHIMICA

AGRICOLTURA

MATERIALI BIOCHEMICALS

La nostra direzione
ECONOMICI
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SOCIALI

AMBIENTALI

va
nt
DA UN’ECONOMIA DI PRODOTTO

A UN’ECONOMIA DI SISTEMA

produzione

uso
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o
us

pro
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z

Lavoriamo ogni giorno per sviluppare materiali
e prodotti biodegradabili da fonti rinnovabili
integrando chimica, agricoltura e ambiente,
attivando bioraffinerie integrate nel territorio e
offrendo soluzioni applicative che garantiscano
lungo tutto il ciclo di vita un uso efficiente
delle risorse con vantaggi sociali, economici e
ambientali di sistema.

Novamont è nata da un’intuizione di
alcuni ricercatori della Scuola di Scienza
dei Materiali Montedison, che sul finire
degli anni ’80 hanno iniziato a lavorare
su un progetto ambizioso: integrare
chimica, agricoltura e ambiente per
dare vita a un nuovo modello produttivo.
Quest’idea ha dato impulso a ciò che
siamo oggi: un gruppo leader nel mondo
nel settore delle bioplastiche e dei
biochemicals, con prodotti che hanno
ridisegnato interi settori applicativi.

smaltimento

riciclo

Vogliamo favorire la transizione da un’economia
di prodotto a un’economia di sistema. Un salto
culturale verso una sostenibilità economica,
ambientale e sociale, che interessa l’intera
società e parte dalla valorizzazione del territorio
e dalla collaborazione tra i diversi interlocutori.

La chimica vivente per la
qualità della vita

inte
gr
az
i
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i nostri numeri

Novamont in Italia
In Italia, Novamont ha sede a Novara e due poli sul territorio: uno stabilimento
produttivo a Terni e un centro ricerche di Piana di Monte Verna (CE). Nell’anno di
rendicontazione non sono avvenute variazioni nella struttura dell’organizzazione.

MATER-BIOTECH SPA (Adria)

siamo

capitale sociale

NOVARA

13.334.000 ¤

TERNI
SINCRO (Terni)

Il capitale sociale Novamont

273

interamente costituito da azioni

MATRÌCA SPA
(Porto Torres)

ordinarie

Lavoratori

MATER
BIOPOLYMER (FR)

produciamo

azionisti

PIANA DI MONTE VERNA

Al 31 dicembre 2016 Novamont
S.p.A. è controllata al 25% da
Versalis e all’75% da
Mater-Bi S.p.A., i cui azionisti
sono investitori associati e

53.244 t

altri soci.

NOVAMONT SPA

di Mater-Bi

fatturiamo

+ √
- =

154.402.155 ¤
La nostra attività concorre alla
creazione di un’economia sostenibile
fortemente integrata con il territorio.

75%

MATER BIOPOLYMER (FR)

SINCRO (Terni)

Centro direzionale
ricerca e sviluppo

Partecipazione al
78%. Impianto per la
produzione di poliesteri
da oli vegetali.

Joint venture paritetica
con Coldiretti. Sviluppo
produzione intermedi
da fonte rinnovabile.

MATER-BIOTECH SPA
(Adria)

MATRÌCA SPA
(Porto Torres)

Partecipazione al 100%.
Impianto per la produzione
del biobutandiolo.

Joint venture con
Versalis.Progetto di
bioraffineria integrata
sul territorio.

Stabilimento
produttivo Mater-Bi
PIANA DI MONTE
VERNA

25%
versalis

JOINT VENTURE

NOVARA

TERNI

mater bi

PARTECIPAZIONI

Centro Ricerche
per lo Sviluppo
di Biotecnologie
Industriali

* I confini di rendicontazione di questo Rapporto di Sostenibilità comprendono solo Novamont
S.p.A, dal prossimo anno il Rapporto di Sostenibilità comprenderà anche le partecipazioni.
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Italia
Germania
Francia
Benelux
UK
Irlanda
Finlandia

RETI E ACCORDI COMMERCIALI + SOCIETÀ ESTERE

Novamont nel mondo

USA
Canada

Il nostro marchio è presente in tutti i
più importanti mercati mondiali, grazie
alla crescente diversificazione delle
applicazioni finali del Mater-Bi.

Svezia
Norvegia
Danimarca
Paesi Baltici
Polonia
Romania
Grecia

società estere

Novamont North America
Novamont France
Novamont GmbH

ASIA

NORD AMERICA

EUROPA

Giappone
Taiwan
Hong Kong
India
Thailandia
Corea del Sud
Israele

AFRICA

Mauritius
Tunisia

SUD & CENTRO AMERICA

Argentina
Cile

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

Australia
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il prodotto
MATERIE PRIME
NON RINNOVABILI

IMPIANTI DI
PRODUZIONE
NOVAMONT

granulo di
MATER-BI

MATERIE PRIME
RINNOVABILI
esempi di prodotti

zione
odu
pr

film

TRASFORMATORI

Sacchetti per la spesa, sacchi
per la raccolta differenziata,
confezioni per alimenti, film
per pacciamatura.

LA VITA DEL

termoformati

fertilizzante
COMPOST PER
AGRICOLTURA

lo
ic

Biofiller.

c
Il Mater-Bi
Il Mater-Bi è una famiglia di bioplastiche
biodegradabili e compostabili, prodotte
utilizzando materie prime rinnovabili
d’origine vegetale e, nei casi in cui non
esista ancora un equivalente d’origine
rinnovabile, materie prime fossili
totalmente biodegradabili.
Il Mater-Bi, venduto sotto forma di
granuli di plastica, può essere lavorato
attraverso i normali impianti produttivi
utilizzati per le plastiche tradizionali.

AGRICOLTURA

uso

additivi

MATER-BI

RISTORAZIONE
COLLETTIVA

ri

Vaschette e contenitori rigidi per
alimenti, vasetti compostabili
per florovivaistica.

espansi
Imballi, Loose Filler dalle
eccellenti proprietà antiurto.
impianto di

profili estrusi

COMPOSTAGGIO
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Bastoncini cotonati, cannucce
per bevande, tubetti flessibili per
l’agricoltura.

stampati a iniezione
Posate usa e getta, penne,
pettini, giocattoli.

raccolta
RIFIUTO ORGANICO

GDO RETAIL
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Gli utilizzi del Mater-Bi

AGRICOLTURA

teli per la pacciamatura

•
•
•

Garantiscono gli stessi benefici della pacciamatura tradizionale;
Sono completamente biodegradabili: non devono essere recuperati e smaltiti;
Hanno una buona resa per ettaro grazie ai bassi spessori.

feromoni per il disorientamento sessuale

Il dispenser di feromoni sessuali in Mater-Bi è biodegradabile e compostabile, e a
differenza della versione tradizionale in plastica è smaltito con i residui di vegetazione.
clip compostabili

Possono essere utilizzate per il sostegno di diverse colture; essendo biodegradabili e
compostabili, al termine del ciclo sono smaltite naturalmente.

GDO RETAIL

Le bioplastiche hanno
rivoluzionato il mercato
dei sacchetti per
la spesa. Dalla loro
introduzione, la legge
ha progressivamente
imposto di sostituire le
versioni di plastica con
borse riusabili o con
sacchetti in bioplastica
certificati compostabili.
Per questo ci siamo
impegnati anche nello
sviluppo di sacchi
frutta e verdura ad alto
contenuto di materie
prime rinnovabili.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata
degli scarti alimentari
ha un’importanza
strategica nel sistema
di gestione dei rifiuti.
Essendo totalmente
biodegradabile e
compostabile, la linea di
sacchi in Mater-Bi è una
soluzione ideale per una
raccolta differenziata
efficace dei rifiuti
organici.

RISTORAZIONE
COMMERCIALE E
COLLETTIVA

La linea Foodservice
in Mater-Bi, dedicata
agli utensili per mense
aziendali e grandi spazi
di ristorazione, racchiude
una gamma completa di
soluzioni, dai piatti alle
posate, sino ai contenitori
monoporzione per il
finger food. Ciascun
prodotto è una concreta
scelta eco-sostenibile: lo
dimostra la certificazione
di compostabilità UNI
EN 13432, ottenuta
dall’intera gamma.

SDG

fame
zero

prodotti e settori di uso

shopping bag
GDO RETAIL

sacchetti
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

forchette,
piatti, bicchieri
RISTORAZIONE
COMMERCIALE E
COLLLETTIVA

01
Che sia una shopping bag, un
sacchetto per la raccolta differenziata o
una stoviglia per la ristorazione collettiva, ogni prodotto in
Mater-Bi è in ogni caso riciclabile tramite trattamento
biologico (es. compostaggio)

raccolta
tutto conferisce in un
unico impianto per il
trattamento biologico
dei rifiuti organici

Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile.

Obiettivo operativo
Entro il 2030, garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili e
implementare pratiche agricole resilienti
che aumentino la produttività e la
produzione, che aiutino a proteggere gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici,
a condizioni metereologiche estreme,
siccità inondazioni e altri disastri e che
migliorino progressivamente la qualità del
suolo. (2.4)

02
compostaggio
il materiale organico
è trasformato
dall’azione dei
microrganismi in
compost;

03
utilizzo in agricoltura
il compost è utilizzato come
un nutriente per il terreno.

Il nostro impegno specifico
Contribuire allo sviluppo e alla diffusione
dell’agricoltura sostenibile sviluppando
prodotti che valorizzino materie prime
d’origine vegetale, coltivate con le migliori
pratiche e un attento uso del suolo.
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certificazioni

ISCC PLUS

01
p

garantisce che le materie prime rinnovabili utilizzate nella produzione
siano sostenibili ossia che la produzione non avvenga in terreni
caratterizzati da alta biodiversità e alta riserva di carbonio e che avvenga
secondo buone pratiche agricole e nel rispetto dei diritti umani.

e
ion
z
du
ro

I

N
ZIO

R
E
T
A
M

03

R
CE

garantisce la preferibilità
ambientale del prodotto
in relazione ad alcuni
criteri ambientali e sociali.

us
o

ric

I
B
02

iclo

CA
I
F
TI

compostabilità industriale

Una qualità certificata
La certificazione di prodotto è una
procedura con cui una terza parte
indipendente assicura formalmente
che un prodotto è conforme ai
requisiti di una specifica norma. La
biodegradabilità e la compostabilità
del Mater-Bi sono certificate da più
enti internazionali che svolgono attività
periodiche di verifica e sorveglianza.

compostabilità domestica

capacità del
materiale di
biodegradare
a temperatura
ambiente in suolo
senza esercitare
effetti tossici
sull’ambiente.

garantisce, negli Stati Uniti,
la compostabilità in impianti
industriali di compostaggio.

garantisce la compostabilità
in Germania e Australia

garantisce di identificare
con chiarezza i manufatti
compostabili e in Italia
è sinonimo di garanzia
di elevata performance
negli impianti di
compostaggio
industriale.

garantisce la
biodegradazione e
l’assenza di effetti
tossici dei materiali
plastici che per loro
natura potrebbero
essere smaltiti o con
compostaggio domestico
o lasciati nel suolo.
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Un’etichetta pensata per i consumatori

eLabel! Un primato per il Mater-Bi
Il Mater-Bi è stato il primo prodotto a
ottenere la multietichetta eLabel!, il sigillo
ambientale promosso da Kyoto Club,
che sancisce l’eccellenza e l’innovazione
ambientale di prodotti e servizi.
eLabel! ha certificato le prestazioni
ambientali del Mater-Bi secondo
parametri oggettivi e trasparenti: il
contenuto di materie prime rinnovabili,
la loro sostenibilità, l’emissione di
gas serra, la modalità di recupero e la
biodegradabilità in natura.

Descrivendo in modo chiaro le
caratteristiche ambientali di un prodotto
o servizio, eLabel! aiuta il consumatore
a fare acquisti più consapevoli.
Grazie all’etichetta, infatti, è possibile
individuare i prodotti e i servizi più
virtuosi da un punto di vista ambientale
e sociale, valutarne le performance in
un unico colpo d’occhio e compararli fra
loro più agevolmente.

una sola etichetta a garanzia di molteplici standard

• SA 8000:2014

CEN TC 411

• UNI ISO 26000:2010

ISO 14044
ISO/TS 14067

• GRI STANDARD
• Programma
“Responsible Care”

C

14

CARBON FP

01
02
comparare

individuare
I PRODOTTI E I SERVIZI
PIÙ VIRTUOSI DA UN
PUNTO DI VISTA DELLA
SOSTENIBILITÀ

PRODOTTI E SERVIZI
PIÙ SOSTENIBILI

03
04

valutare
LE PERFORMANCE IN
MODO AUTONOMO E
IMMEDIATO

% di materie prime rinnovabili
% di materie prime rinnovabili con sostenibilità tracciata
Carbon Footprint
Recuperabile mediante compostaggio e biodegradazione

scegliere
CON CONSAPEVOLEZZA

EN 13432

OK COMPOST

I

ANALISI DI MATERIALITÀ E METODOLOGIA

I nuovi Standard
GRI, entrati in vigore nel
2016, creano un sistema modulare
di parametri oggettivi e confrontabili per
condurre l’analisi delle performance di sostenibilità
di un’azienda. In questo report abbiamo sfruttato tutto il
loro potenziale, che diventa ancor più significativo se
inquadrato nel percorso dell’Agenda 2030.

02
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PRINCIPI PER
DEFINIRE
I CONTENUTI

PRINCIPI PER DEFINIRE
LA QUALITÀ
INFORMATIVA

Inclusività
Contesto di
sostenibilità
Materialità
Completezza

Equilibrio
Comparabilità
Accuratezza
Tempestività
Chiarezza
Affidabilità

livelli di
applicazione

linee guida

C

C

B+

A+ A+ A+ A+

GRI 3.0

Approfondimenti pag. 27, Volume II

GRI 3.1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

anno
rendicontato

2010

Quando
Il documento è redatto secondo il calendario solare, che per l’azienda coincide con
quello fiscale. Le rettifiche rispetto al precedente Rapporto sono reperibili nella sezione “Rettifiche” del Volume II.

2009

Per redigere questo Rapporto di Sostenibilità
abbiamo seguito il principale riferimento
internazionale stabilito dal Global
Reporting Initiative: i GRI Sustainability
Reporting Standards, GRI Standards. Li
abbiamo introdotti un anno prima della loro
obbligatorietà, prevista per il 2018, perché
pensiamo che rispondano in modo ancor più
efficace allo scopo di questo documento:
raccontare ciò che ispira il nostro lavoro. Per noi,
infatti, è importante che i nostri interlocutori ci
conoscano davvero, sappiano a quali temi diamo
priorità e in che tipo di progetti scegliamo di
impegnare le nostre risorse. Applicando i nuovi
standard abbiamo dunque cercato di offrirvi
un ritratto di Novamont capace di raccontarne
i valori prima dei numeri, le esperienze prima
delle performance. Anche per questo abbiamo
mantenuto la divisione in due volumi: il primo
racchiude tutte le informazioni di primo livello
indispensabili per conoscerci; il secondo
contiene gli approfondimenti e i dati più specifici
che i GRI Standards chiedono di rendicontare.

Principi di reporting
Il Rapporto di Sostenibilità è redatto in conformità con i GRI Standards: opzione
“Core”, e adotta questi principi:

2008

Metodologia

core core core
GRI—G4

GRI St.
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processi
I processi per realizzare il Rapporto di Sostenibilità, secondo quanto richiesto dai GRI
Standards, devono essere impostati in base al principio di materialità. Per materialità
si intende la soglia a partire dalla quale i temi diventano sufficientemente importanti
da dover essere riportati. Per definire correttamente la materialità abbiamo scelto di
coinvolgere attivamente gli stakeholder, raccogliendo il loro punto di vista attraverso
il processo di stakeholder engagement.

Stakeholder engagement
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder si articola in tre punti:

01

02

IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE
DI STAKEHOLDER

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
COINVOLGIMENTO

Identificazione delle categorie di
stakeholder - Il percorso si è sviluppato
dal 2014 attraverso processi interni,
coinvolgendo le varie funzioni aziendali
mediante questionari e focus group. Nel
2016 il processo è stato aggiornato ma
l’aggiornamento non ha comportato
l’identificazione di nuove categorie di
stakeholder.

Per ogni categoria di stakeholder sono state
scelte modalità diverse, per tener conto
delle singole caratteristiche e facilitare
l’espressione di ciascuna posizione.

03
ATTUAZIONE
DELL’ENGAGEMENT
Ogni anno viene predisposto e aggiornato un
piano di coinvolgimento la cui efficacia viene
monitorata.

Categorie di stakeholder identificate

Modalità di coinvolgimento 2016

Governi

Monitoraggio panorama legislativo

Fornitori

Evento di presentazione del RdS

Clienti diretti

Forum multi-stakeholder

Clienti indiretti

Forum multi-stakeholder		

Dipendenti

Focus Group con alcuni referenti

Funzione commerciale e marketing

Focus Group

Comunità/Società

Evento di presentazione del RdS

Media e stampa

Monitoraggio rassegna stampa

Associazioni e ONG

Intervista telefonica

Ricerca e innovazione

Evento di presentazione del RdS

Comunità locali

Monitoraggio attraverso i media

Filiera del waste management

Focus Group

Mondo agricolo

Evento di presentazione del RdS

Organismi nazionali e internazionali

Evento di presentazione del RdS

Generazioni future

Open Day negli stabilimenti

Temi

NOVAMONT

materiali

DIREZIONE

DIPENDENTI

FUNZIONE

CLIENTI

CLIENTI

FILIERA DEL

ASSOCIAZIONI

COMMERCIALE

DIRETTI

INDIRETTI

WASTE

E ONG

E MARKETING
Generazione di
valore
Valore
economico
dell'azienda

Analisi di materialità
Il processo di definizione dei temi materiali si articola in quattro punti:

Impatti
economici
indiretti
Innovazione
Diversificazione del
mercato

01

03

IDENTIFICAZIONE DI TEMI PRIORITARI
PER GLI STAKEHOLDER E PER L’AZIENDA

VALIDAZIONE DEGLI ASPETTI INDIVIDUATI
E IDENTIFICAZIONE DELLA MATERIALITÀ

il percorso è cominciato nel 2014 ed
è aggiornato quando emergono nuovi
temi prioritari per gli stakeholder o per
l’azienda. Nel 2016 nel coinvolgimento
delle categorie di stakeholder “Filiera del
waste management” e “Clienti diretti”
e “Clienti indiretti” è stato identificato
come materiale il tema “Promozione
della sostenibilità”.
L’associazione tra gli aspetti identificati
nel percorso svolto da Novamont e quelli
proposti dai GRI- Standards è sempre
mantenuta evidente ed è riportata nel
GRI Content Index.

La soglia della materialità è fissata in
corrispondenza del punteggio 3, in una
scala da 1 a 5, dove uno corrisponde
a “poco importante” e 5 a “molto
importante”; pertanto i temi che hanno
un punteggio maggiore uguale a 3
(indicati nella tabella con il segno di
spunta) per l’azienda e/o per almeno
uno dei suoi stakeholder sono i temi
materiali che vengono rendicontati nel
presente Rapporto di Sostenibilità.

Attenzione
ai lavoratori
Organizzazione del
lavoro
Sostenibilità della
filiera
Materiali e
prodotti
Energia
Biodiversità
Rifiuti
Azioni
complessive
Leggi e
norme

Contesto
normativo
Responsabilità
estesa
Accordi
volontari

ASPETTI
MATERIALI
>3

ASSEGNAZIONE
DELLE PRIORITÀ

• Influenza positiva o negativa reciproca
su Novamont e gli stakeholder
• Entità delle relazioni di dipendenza
• Estensione dell’impatto e numero di
soggetti coinvolti

Sicurezza dei
processi

Conformità
di prodotto

02
A ogni tema prioritario individuato è
stato attribuito un punteggio su una
scala da 1 a 5, applicando i seguenti
criteri:

Gestione
del lavoro

Trasparenza e
comunicazione
Comunicazione di
prodotto
Comunicazione
intraziendale

NOVAMONT

STAKEHOLDER

04
REVISIONE E
MIGLIORAMENTO

Gli aspetti materiali identificati sono
riportati nella seguente tabella.

Territorio e
comunità
locali
Promozione della
sostenibilità
Salvaguardia e
valorizzazione del
territorio
Acqua
Uso del
suolo
Comunità
locali

MANAGEMENT

GOVERNO

COMUNITÀ
E SOCIETÀ

SDG
/ 39

I risultati
Tutti i temi materiali individuati sono stati riuniti in 6 classi di rilevanza:
• Generazione di valore
• Gestione del lavoro
• Sostenibilità della filiera
• Leggi e norme
• Trasparenza e comunicazione
• Salvaguardia e valorizzazione del territorio
La scelta nasce dalla volontà di rendere più semplice e più efficace la gestione dei temi
materiali e degli strumenti che ne derivano.

Anche questo Rapporto di Sostenibilità riflette nella sua struttura l’analisi di materialità
effettuata da Novamont: ogni capitolo affronta infatti i temi relativi a una classe di
rilevanza. Questa impostazione permette di orientarsi meglio fra le informazioni e
rispecchia il nostro approccio alla sostenibilità e alla comunicazione di questo valore.
Il Rapporto di Sostenibilità è stato verificato esternamente da SAI GLOBAL, un ente
indipendente rispetto a Novamont, come riportato nella dichiarazione sulla verifica
(Assurance) pag. 106

Management Approach
Nel DMA (Disclosure on Management Approach) sono stabiliti e descritti i temi
materiali identificati, i perimetri degli impatti ad essi collegati, e gli strumenti che
Novamont utilizza per fornire informazioni precise su come gestisce i propri impatti
economici, ambientali e sociali, definendo:
• Politiche: le politiche usate per guidare l’organizzazione nella gestione dei temi
materiali
• Impegni: dichiarazioni di intenti nella gestione degli impatti per i temi materiali
• Traguardi e obiettivi
• Responsabilità
• Risorse finanziarie, umane e tecnologiche necessarie per la gestione dei temi
materiali
• Meccanismi di reclamo
• Azioni specifiche correlate alla gestione dei temi materiali

consumo e produzione
responsabili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Obiettivo operativo
• Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse
naturali. (12.2)
• Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di
tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali
concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per
minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente. (12.4)
• Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. (12.5)
• Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare
pratiche sostenibili e a integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti
annuali. (12.6)

Il nostro impegno specifico
Produrre e rendere disponibili prodotti che contribuiscano allo sviluppo di modelli
economici sostenibili, in linea con in principi dell’economia circolare. I prodotti
Novamont utilizzano alte quote di risorse rinnovabili e grazie alla loro biodegradabilità
e compostabilità hanno effetti molto positivi sul ciclo dei rifiuti.
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Chi coinvolge il rapporto di sostenibilità
Novamont considera il Rapporto di Sostenibilità come un sistema di gestione e
coinvolge nel processo tutte le funzioni aziendali.

Obiettivi di
miglioramento

Coinvolgimento
degli stakeholder

Strategia

GESTIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ

Performance
derivanti dalla
gestione

Nel 2016 sono stati individuati dei referenti aziendali per la Corporate Social Responsibility
(CSR) in alcune funzioni che sono più coinvolte sulle tematiche della sostenibilità ed è
cominciato un percorso di collaborazione fattiva per rendere la sostenibilità un valore
sempre più condiviso e radicato nella realtà aziendale e per trovare reali e concrete
applicazioni dei principi della sostenibilità nelle politiche e nelle strategie aziendali.
Il primo risultato di questa collaborazione è la tabella obiettivi che trovate alla fine
di questo primo volume. Ci siamo ispirati agli obiettivi per lo sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals, SDGs), 17 obiettivi che fanno parte dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.
Abbiamo incrociato le nostre classi di rilevanza con i 17 SDGs, valutando quali fossero
i più vicini alla nostra realtà, quelli per i quali possiamo sviluppare, sulla nostra scala,
politiche, strategie e azioni.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER I QUALI NOVAMONT METTE IN ATTO
POLITICHE, STRATEGIE E AZIONI:

Analisi di materialità

2. Fame Zero
3. Salute e benessere

GRI 102
General Disclosures

GRI 103
Management Approach

Topic- specific GRI
Standards (Series
200, 300, 400)

4. Istruzione di qualità
6. Acqua pulita e igiene

Organizational Profile
Strategy
Ethics and integrity
Governance
Stakeholder engagement
Reporting Practice

Economic
Environmental
Social

7.Energia pulita e accessibile
9. Industria innovazione e infrastruttura

Rendicontazione

11. Città e comunità sostenibili

GRI Sustainability Report

12. Consumo e produzione responsabili
Documenti/Contenuti

13. Agire per il clima

Input/Output
Processi

17. Partnership per gli obiettivi

Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile
per i quali Novamont non mette in
atto politiche, strategie e azioni:
1. Povertà zero
5. Uguaglianza di genere
8. Lavoro dignitoso e crescita
economica
10. Ridurre le disuguaglianze
14. La vita sott’acqua
15. La vita sulla terra
16. Pace, giustizia e istituzioni forti

GENERAZIONE DI VALORE

Si ampliano i nostri
confini, con l’acquisizione di
Mater-Biotech e Mater-Biopolymer,
che sviluppano la nostra capacità produttiva
in un’ottica ancor più sostenibile. Crescono anche le
nostre partnership nazionali, come quella con Eataly, con
cui abbiamo lanciato una campagna di informazione sul
Mater-Bi e le sue applicazioni.

03
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La bioeconomia circolare Novamont

È ormai universalmente riconosciuto che il
classico sistema economico lineare, basato
sul flusso produzione-distribuzione-consumosmaltimento, non è più sostenibile. In questo
modello, che fa abbondante uso di risorse
fossili, con il consumo termina anche il ciclo di
vita del prodotto, che diviene rifiuto non più
riutilizzato, costringendo la catena economica a
ricominciare da capo lo stesso schema.
Per superare questo sistema sono nati i
paradigmi della bioeconomia e dell’economia
circolare. La bioeconomia riguarda la
produzione di risorse biologiche rinnovabili
e la trasformazione di queste risorse (e dei
conseguenti flussi di rifiuti) in prodotti che
richiedono minori risorse rispetto a quelli
tradizionali. L’economia circolare, invece, è
un modello in cui tutte le attività, a partire
dall’estrazione e dalla produzione, sono
organizzate in modo che i rifiuti prodotti

diventino risorse, ricominciando il ciclo.
Su questo terreno, noi abbiamo precorso i tempi:
seguiamo da sempre i principi oggi racchiusi
nel concetto di bioeconomia, e i nostri prodotti,
rinnovabili e riciclabili, realizzano il modello di
economia circolare. Ecco perché possiamo
parlare di “bioeconomia circolare”.
I prodotti realizzati con il Mater-Bi nascono da
materie prime naturali e ritornano alla natura
come fertilizzanti, attraverso il processo di
compostaggio, chiudendo il ciclo delle risorse
con riciclo naturale.
Inoltre, in linea con la filosofia aziendale sulla
valorizzazione delle risorse esistenti, avviamo
progetti di riconversione di siti industriali in crisi
in bioraffinerie per le produzioni di biomateriali
e bioprodotti da fonti rinnovabili, con ricadute
positive sull’occupazione, sull’economia locale,
sull’ambiente, e favorendo l’integrazione con i
prodotti della chimica tradizionale.
Approfondimenti al capitolo A, volume II
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La catena del valore: rischi e opportunità
Gli impatti economici, ambientali e
sociali più rilevanti del nostro lavoro
non si concretizzano tanto nella
fase produttiva vera e propria, ma
in ciò che accade prima e dopo. Da
questa consapevolezza nascono
da una parte i numerosi progetti
di individuazione e selezione delle
materie prime (poliesteri, monomeri
e altri bio-chemicals) necessarie
per produrre il Mater-Bi, e dall’altra
i progetti per sostenere il recupero
della frazione organica e lo sviluppo
di imballaggi compostabili. Sul
primo fronte, l’apertura di comparti
innovativi (ad esempio la società

una storia di successi

Mater-Biotech, per la produzione
di biobutandiolo da fermentazione,
uno dei monomeri necessari per la
sintesi dei poliesteri biodegradabili) ha
creato un indotto nel settore agricolo,
offrendo di fatto un’alternativa al
settore petrolchimico. A valle, nella
fase post-consumo, la creazione
di nuovi impianti di trattamento
dei rifiuti organici valorizza la
caratteristica specifica dei prodotti
in Mater-Bi, la biodegradabilità, che
altrimenti rimarrebbe una potenzialità
inespressa.
I benefici strategici nella fase che
precede la produzione sono di natura

sociale, ambientale e di gestione delle
risorse. I rischi sono invece legati
alla competitività dei prodotti a base
biologica rispetto a quelli tradizionali
da petrolchimica, che ovviamente
dipendono dalla diminuzione del prezzo
del greggio.
Nella fase di post-consumo, dove la
biodegradabilità dei prodotti si esprime
in forme di recupero alternative, le
opportunità discendono dall’ormai
inarrestabile approccio europeo alla
raccolta differenziata e riciclo dei
rifiuti. Le plastiche biodegradabili
usate ad esempio nei sacchetti per la
raccolta dei rifiuti organici, diventano

| sviluppi societari dal 1989 al 2016

Riconversione del sito di Adria
(RO) per la produzione di
biobutandiolo ed accordo con
genomatica.

così uno strumento rilevante per la
corretta realizzazione del riciclaggio.
Per quanto riguarda i rischi, diventa
sempre più evidente il problema della
commercializzazione di falsi prodotti
biodegradabili e compostabili. Questa
attività fraudolenta porta con sé una
concorrenza sleale sul prezzo, oltre
a problemi nel trattamento dei rifiuti,
con prodotti non compostabili che
danneggiano sia il processo di riciclo
organico, sia la reputazione dei prodotti
realmente biodegradabili.

Nasce
Mater-biopolymer con
l’acquisizione del 78% del sito di
Patrica (FR)

2014

Nasce Mater-Biotech
Nasce
Novamont
(Centro Ricerca
Fertec)

1989
1996
Acquisizione di
NOVAMONT
da parte di
Investitori
Associati
e Banca
Commerciale
Italiana

1997
1° aumento
capacità
Produttiva
Terni

2001

2004

NOVAMONT
Raggiunge il
Break Event
Point
di fatturato

Sviluppo
Tecnologia
Biopoliesteri
Origo-Bi

Acquisizione centro di ricerca
biotecnologico di Piana Di
Monte Verna (CE)

2016
Inaugurazione
Mater-Biotech

2012
2015

2006
Nasce
SINCRO

Accordo con Coldiretti per lo
sviluppo di filiere agricole

2011
Riconversione del sito di
PATRICA (FR)
e avvio 1° linea
Continua Biopoliesteri
Nasce MATRÌCA
JV con VERSALIS

Matrìca produzione
Primi intermedi chimici da fonte
rinnovabile
Nuova Brand identity
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Flessibilità dell’organizzazione
e network societario
Per integrare in modo sempre più
concreto industria e agricoltura,
selezioniamo materie prime a base
biologica, alternative perciò a quelle della
tradizionale industria petrolchimica. Nella
selezione delle materie prime, Novamont
deve soddisfare non soltanto esigenze
ambientali ma anche esigenze funzionali
per poter realizzare bioplastiche idonee ai
diversi loro impieghi e competitive.
Questo può comportare la necessità di
continuare ad utilizzare materie prime
di origine fossile, lì ove analoghe materie
prime di origine biologica non siano
ancora commercialmente disponibili.
Per questo abbiamo sviluppato una
serie di tecnologie proprietarie collegate
tra di loro, in una logica di progressiva
integrazione a monte della filiera
produttiva con il comparto agricolo.
Da questo modello di sviluppo è nato un
network di siti produttivi e di ricerca in
tutta Italia:

Matrìca
joint venture con Versalis nata per
riconvertire una parte dello stabilimento
petrolchimico di Porto Torres in una
bioraffineria integrata nel territorio per
la produzione di biochemicals, intermedi
per bioplastiche, basi per biolubrificanti,
bioadditivi per gomme e plastificanti per
polimeri.

Mater-Biotech
(100% Novamont): il primo impianto
industriale a livello mondiale per la
produzione di butandiolo direttamente da
zuccheri.

I confini di rendicontazione di questo Rapporto di Sostenibilità comprendono solo
Novamont S.p.A. Per ampliare lo sguardo su tutto il mondo Novamont, a partire
dal prossimo anno il Rapporto di Sostenibilità si estenderà a tutto il Gruppo,
offrendo così un’analisi completa di tutte le attività aziendali.

Mater-Biopolymer
società che controlla il sito laziale di
Patrica (FR), di cui Novamont ha acquisito
nel 2014 il 78% dal gruppo Mossi&Ghisolfi
(M&G). La società produce biopoliesteri
da oli vegetali grazie ad una linea
interamente modificata nel corso degli
anni con una tecnologia proprietaria
Novamont ed è inoltre attiva nello
sviluppo di nuovi biopolimeri
Si tratta in tutti e tre i casi di iniziative
riconversione di impianti tradizionali non
più competitivi o dismessi, in linea con
il modello di rigenerazione territoriale
promosso da Novamont.
Ciò ha permesso di creare nuove filiere
produttive a maggiore sostenibilità
sociale, economica e ambientale.
Sempre con l’obiettivo di evolvere
continuamente e di rispondere alle
opportunità che offre il mercato anche
a livello internazionale, Novamont
è presente all’estero attraverso un
ufficio di rappresentanza a Bruxelles e
attraverso sedi commerciali in Germania,
Francia e Stati Uniti.

30 settembre 2016: nasce Mater-Biotech
In occasione della conferenza internazionale “Riconnettere economia e società
attraverso l’innovazione. Una nuova infrastruttura della bioeconomia per la
rigenerazione territoriale”, abbiamo ufficialmente inaugurato il nuovo stabilimento
produttivo Mater-Biotech.La nuova realtà nasce dalla riconversione industriale di
un sito dismesso. Si basa su una tecnologia sviluppata da Genomatica, azienda
californiana leader nella bioingegneria, e sul know-how Novamont nello sviluppo di
processi a basso impatto.  

SDG

salute e
benessere
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il processo di produzione: dagli zuccheri al bio-butandiolo

Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per
tutte le età.
la nostra sostenibilità sociale

Nel 2016 abbiamo ottenuto un
punteggio di 72/100 (livello Advanced)
in un survey che ha valutato le nostre
pratiche di sostenibilità sociale. Il
questionario, richiesto da un nostro
cliente, si basa sulla metodologia
EcoVadis (www.ecovadis.com) che
prevede 21 criteri raggruppati in 4
temi: Ambiente, Pratiche lavorative
eque, Pratiche commerciali etiche/
eque, Catene logistiche. Per tutti i temi,
Novamont si è posizionata al di sopra
del valore medio del proprio settore.

Obiettivo operativo
Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il
numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e da contaminazione
e inquinamento dell’aria, delle acque e del
suolo. (3.9)
Il nostro impegno specifico
Creare luoghi di lavoro, processi e prodotti
che non favoriscano condizioni di rischio
per la salute dei lavoratori e della comunità,
riducendo quando possibile ogni forma
d’inquinamento.

/ 53

Ricerca e sviluppo
Novamont è un’azienda dalla triplice vocazione: è una realtà industriale, un centro
di ricerca e un polo di formazione. Chi ci conosce sa che per noi l’innovazione è da
sempre un valore cardine. Per questo abbiamo:

OFFERTO

INVESTITO

350
ATTIVITÀ FORMATIVE

7%
DEL FATTURATO
2016 IN RICERCA

dal 1996 in poi, a giovani
ricercatori ed esperti per progetti
multidisciplinari in collaborazione
con Università e Centri di ricerca
d’eccellenza in Italia e all’estero.

con 25% di dipendenti dedicati
in attività di ricerca, sviluppo e
innovazione.
SVILUPPATO

Mater-Bi e Eataly, insieme per
comunicare la sostenibilità

REGISTRATO
ATTREZZATURE E FACILITIES

CIRCA

1000
BREVETTI

nel settore dei polimeri naturali
e sintetici e dei processi di
trasformazione di materie prime
rinnovabili, con uno sviluppo continuo
di tecnologie originali.

che spaziano dalla scala di laboratorio
a innovativi impianti pilota

Nel corso del 2016 abbiamo diffuso in
tutti i punti vendita italiani di Eataly una
campagna di informazione sul MaterBi, per raccontarne le caratteristiche,
le applicazioni e i vantaggi concreti in
termini di sostenibilità.
L’idea creativa ha per protagonisti i
prodotti in Mater-Bi in vendita da Eataly,
i piatti e bicchieri usati nelle sue aree
ristorante e i sacchetti per la spesa
distribuiti alle casse. Comparandoli
con la buccia di una mela, la campagna

sottolinea la biodegradabilità e la
compostabilità del Mater-Bi, e dunque il
suo valore per l’ambiente.

SDG
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partnership
per gli obiettivi

Un esperimento riuscito nei
mercati milanesi

Cluster Spring, pubblico e privato
nella stessa direzione

First2Run, un progetto-bandiera
per l’Europa

Nel 2016, 20 mercati rionali milanesi
sono stati coinvolti da Amsa, azienda per
la gestione dei rifiuti e il decoro urbano,
in un progetto di raccolta differenziata
dell’umido.
È stato sperimentato un sistema di
raccolta innovativo che ha permesso
di aumentare la raccolta differenziata
della frazione organica del 372% rispetto
alla raccolta convenzionale. Un risultato
estremamente positivo, raggiunto
anche grazie alle sensibilizzazione
degli ambulanti da parte dal personale
AMSA. Un’analisi del ciclo di vita (LCA)
ha confermato e quantificato i benefici
ambientali del nuovo metodo di raccolta.
Per l’esperimento, Amsa ha scelto
i sacchi in Mater-Bi biodegradabili
e compostabili, gli stessi utilizzati
solitamente nei condomini: una
soluzione che ha superato il problema
dei cassonetti – difficilmente gestibili
in contesti come questi – e ha trovato il
consenso di tutte le parti coinvolte.
Il sistema di raccolta sarà ora esteso a
tutti i 94 mercati all’aperto di Milano, per
un totale di 2500 tonnellate annue di
frazione organica.

Nato dall’iniziativa di Biochemtex,
Versalis e Novamont, in collaborazione
con Federchimica, Cluster Spring è
un’associazione senza scopo di lucro che
offre uno sguardo multisettoriale per lo
sviluppo di tutto il settore.
Ha riunito intorno allo stesso tavolo
otto regioni italiane e molte fra le più
importanti realtà aziendali nel settore
della chimica “sostenibile”: un tavolo
permanente che vuole identificare linee
guida condivise fra pubblico e privato in
merito all’innovazione tecnologica nel
settore biochimico.
Il progetto è stato identificato dal
MIUR come interlocutore decisivo
per la stesura della Strategia Italiana
sulla Bioeconomia, che ha coinvolto
importanti stakeholder istituzionali: il
Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministero
dell’Istruzione, delle Università e della
Ricerca, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Dimostrare la sostenibilità tecnica,
economica e ambientale di una
bioraffineria altamente innovativa,
che utilizza colture a basso input
come il cardo per ricavare oli vegetali
da cui produrre un’ampia gamma
di bioprodotti. È questo lo scopo di
First2Run, progetto-bandiera per la
Commissione Europea coordinato
da Novamont in collaborazione con
partner privati e università.
Nel corso del 2016, la bioraffineria
Matrìca, al centro del progetto,
è stata visitata dai più alti
rappresentanti europei in tema di
bioeconomia, che hanno ribadito
la natura strategica dell’iniziativa.
First2Run è stato inoltre protagonista
della Bratislava Bioeconomy
Conference, come simbolo di
innovazione sostenibile made in
Europe, e scelto come caso studio
a EFIB 2016, l’evento europeo più
importante in tema di bioeconomia.

Rafforzare gli strumenti di
attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile.

Obiettivo operativo
• Intensificare la partnership globale
per lo Sviluppo Sostenibile, coadiuvata
da
collaborazioni
plurilaterali
che
sviluppano e condividono la conoscenza,
le competenze, le risorse tecnologiche
e finanziare, per raggiungere gli obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi,
specialmente quelli emergenti. (17.16)
• Incoraggiare e promuovere partnership
efficaci nel settore pubblico, tra pubblico
e privato e nella società civile basandosi
sull’esperienza delle partnership e sulla
loro capacità di trovare risorse. (17.17)

Il nostro impegno specifico
Promuovere la creazione di reti integrate di
conoscenze, creando partnership allargate
per raggiungere la condivisione di obiettivi
di sviluppo sostenibile.

GESTIONE DEL LAVORO

Dare il giusto valore
all’impegno di ciascuno,
riconoscere il merito e creare le
condizioni perché il talento si trasformi in idee, e
le idee in innovazione. Crediamo che tutto ciò sia alla base
della sostenibilità: per questo il 19% dei nostri dipendenti ha
meno di 30 anni, e nel 2016 abbiamo organizzato più di
3.355 ore di formazione avanzata.
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Codice
etico, modelli
dell’organizzazione
e obiettivi di
sostenibilità
Un valore da condividere

La sostenibilità ha valore se è gestita con
regole precise e condivisa con tutti gli attori
coinvolti: dipendenti, collaboratori, clienti,
istituzioni. La funzione ECOPEC, Ecologia dei
Prodotti e Comunicazione ambientale, è stata
creata per questo: coordinare e condividere
tutte le azioni necessarie per la sostenibilità.
Gestisce l’applicazione di norme, standard e
strumenti di valutazione, diffonde informazioni
tecniche sui prodotti e comunica con gli
stakeholder interni ed esterni.

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

DIREZIONE

MISSION
DELL'ORGANIZZAZIONE

Definizione obiettivi riguardanti le
tematiche di sostenibilità applicate ai
prodotti e ai processi dell'azienda

DIRIGENTE
RESPONSABILE

TEAM DI
COLLABORATORI

della funzione ecologia dei prodotti
e comunicazione ambientale

con specifiche competenze
nell'ambito della sostenibilità

Ottenimento
di certificazioni
sulla qualità
ambientale dei
prodotti e dei processi.

Applicazione
di LCA
(Life Cycle
Assessment) per
migliorare i prodotti
nel loro ciclo di vita.
Approfondimenti al capitolo B, volume II

Comunicazione
sulla sostenibilità

Implementazione
di pratiche
di CSR
(Corporate Social
Responsibility).

Verifica
della sicurezza
dei prodotti
verso l'ambiente.
e i consumatori.

organigramma
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Una struttura flessibile
Siamo lo specchio della nostra veloce evoluzione. In questi anni, infatti, Novamont
è cresciuta in dimensioni e complessità, attraverso nuove partnership con il mondo
industriale e agricolo, alle acquisizioni di aziende e ai costanti sviluppi tecnologici.
La struttura aziendale ha seguito il cambiamento, divenendo più articolata ma
mantenendo la capacità di rispondere con efficienza a ogni necessità.

Consiglio
di Amministrazione

NOVAMONT
Amministratore Delegato

Direzione
Agro

Relazioni
Istituzionali
e Associazioni

Novamont
North America

Novamont
Francia

Segreteria Direzione

New Business
Development
e Licenze

Novamont
GMBH

Ricerca
e Sviluppo

Direzione Generale
Core Business
Bioplastiche

Marketing, Assistenza
Tecnica e Sviluppo
Applicativo Bioplastiche

Comunicazione
di Business e
Progetti Speciali

Commerciale

Logistica e Acquisti
Business Bioplastiche

Pianificazione
Strategica e
Comunicazione
Istituzionale

Direzione Generale Proprietà Intellettuale Ecologia dei
Operation di Gruppo
e Affari Legali
Prodotti e
Comunicazione
Ambientale

Qualità,
Ambiente e
Sicurezza

Stabilimento
di Produzione
di Terni

Ingegneria

Logistica
e Acquisti

Bilancio e
Fiscale
di Gruppo

Servizi
Generali

Direzione
amministrazione,
Finanza e
Controllo di Gruppo

Contabilità
e Tesoreria
di Gruppo

Risorse
Umane

Pianificazione, Controllo,
Sistemi Informativi
di Gruppo

Mater-Biopolymer

Mater-Biotech
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Le competenze e le esperienze
Cerchiamo costantemente alte
competenze da far crescere e
valorizzare. Il nostro gruppo, forte
dell’esperienza di chi ha fatto crescere

273
Dipendenti

l’azienda, può dunque contare sul
continuo contributo di nuove risorse.
Nel 2016, in Novamont lavorano 273
dipendenti suddivisi nelle 3 sedi.

5%

51%
NOVARA

suddivisi tra le
sedi di Novara,
Terni e Piana di
Monte Verna.

44%

PIANA DI
MONTE
VERNA

11% contratto a
tempo determinato

COLLABORATORI A PROGETTO, BORSISTI E TIROCINANTI
Nel corso del 2016, hanno collaborato con l’azienda:

1

8

collaboratori con contratto di
collaborazione a progetto

collaboratore con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa

TERNI
Nel corso del 2016, sono stati ospitati in Azienda:

100% a tempo
indeterminato

1% a tempo
determinato,

89% contratto
a tempo
indeterminato

99% a tempo
indeterminato

15

Tirocinanti

18

Borsisti

% tirocinanti
45

206
TEMPO
INDETERMINATO

INDETERMINATO
PART-TIME

7

67

DEL 2016

55
198

8
3

TEMPO
DETERMINATO

4
5

APPRENDISTATO

0
0

totale

55
0

83

83

IMPIEGATI

34

44

78

IMPIEGATI DIRETTIVI

15

25

41

QUADRI

15

38

53

2

16

18

OPERAI

DIRIGENTI
TOTALE DIPENDENTI

Approfondimenti a pag. 8, Volume II

ASSUNTI
con contratto a tempo indeterminato

NEL CORSO

categoria

tipologie contrattuali

genere

NELLE TRE SEDI, NOVARA + TERNI + PIANA DI MONTE VERNA

67

206 273

%

bo rsi s

ti

2

ASSUNTI
con contratto a tempo determinato

Gli organi di governo
Novamont è gestita da un Consiglio
d’Amministrazione nominato
dall’Assemblea dei Soci. È composto da
1 Presidente, 1 Amministratore Delegato
e 10 Consiglieri, resta in carica per tre

anni durante i quali elabora le strategie
aziendali anche in materia economica,
ambientale e sociale.
Il CDA è controllato dal Collegio
Sindacale e dall’Assemblea dei Soci.
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I Rapporti di lavoro

LE ASSUNZIONI

CESSAZIONI

TURNOVER

Regione

10
Nuove Assunzioni

Età

10%

90%

UMBRIA

PIEMONTE

Genere

6,59%

8

tasso di turnover complessivo

Cessazioni

entrati + usciti / organico a fine
anno 2016 X 100

Genere

5

50%

6

75%

SOTTO 30 ANNI

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

8

80%

5

50%

2

25%

TRA 30 E 50 ANNI

TRA 30 E 50 ANNI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

1

10%

SOPRA I 50 ANNI

SOPRA I 50 ANNI

1

SOTTO 30 ANNI

10%

Approfondimenti a pag. 10, Volume II

di cui 3 per naturale scadenza, 4
per dimissioni volontarie e 1 è stato
riassunto presso Novamont North
America.

2,93%
tasso di turnover negativo
usciti / organico a fine anno 2016 X 100
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Contro la discriminazione

GRUPPI DI ETÀ E GENERE

Il nostro codice etico promuove la parità
di trattamento fra tutti i dipendenti,
i collaboratori e i referenti esterni. In
sintonia con le norme internazionali,
le nostre politiche mirano a evitare
qualunque discriminazione e ogni
comportamento che possa nuocere alla
persona, alle sue convinzioni o alle sue
preferenze in ogni ambito.
Non siamo a conoscenza di situazioni
discriminatorie nei confronti di
interlocutori interni o esterni.

43

10

SOTTO 30 ANNI

129

54

TRA 30 E 50 ANNI

34

3

SOPRA 50 ANNI

ETÀ

14%

Il grafico a fianco mostra la

SOPRA 50 ANNI

composizione dell'organico

TOTALE DIPENDENTI

DIPENDENTI NOVARA

in base a tre gruppi di età.

19%
SOTTO 30 ANNI

67%

75%

57%

UOMINI

UOMINI

25%
DONNE

43%
DONNE

TRA 30 E 50 ANNI

CATEGORIE PROTETTE
Lavoratori appartenenti alle
categorie protette, occupati in
azienda al 31 Dicembre 2016.

Approfondimenti a pag. 9, Volume II

15
UOMINI
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istruzione
di qualità

Fornire
un’educazione
di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Obiettivo operativo
• Garantire entro il 2030 che ogni ragazza
e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile
di qualità, e un accesso a cure e istruzione
prescolare così da essere pronti alla scuola
primaria. (4.2)
• Aumentare considerevolmente entro il 2030
il numero di giovani e adulti con competenze
specifiche – anche tecniche e professionali –
per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e
per l’imprenditoria. (4.4)
• Garantire entro il 2030 che tutti i
discenti acquisiscano la conoscenza e le
competenze necessarie a promuovere
lo sviluppo sostenibile, anche tramite un
educazione volta a uno sviluppo e uno stile
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità
di genere, alla promozione di una cultura
pacifica e non violenta, alla cittadinanza
globale e alla valorizzazione delle diversità
culturali e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile. (4.7)

Il nostro impegno specifico
Favorire lo sviluppo di una coscienza etica e
ambientale diffondendo a tutta la comunità
le conoscenze sulla corretta gestione dei
prodotti, delle risorse e dei rifiuti.

La libertà di associazione e
contrattazione collettiva
Da sempre garantiamo il diritto
all’attività sindacale. In azienda è attiva
una RSU (Rappresentanza Sindacale
Unitaria) che periodicamente convoca
riunioni con tutti i dipendenti e il vertice
aziendale.
La formazione costante

2015

3.355

2016

ORE TOTALI
DI FORMAZIONE EROGATE

La sicurezza al primo posto
La tutela fisica di dipendenti e
collaboratori e la salubrità degli
ambienti di lavoro sono questioni
imprescindibili. La nostra attenzione
ha inizio sin dalla scelta delle materie
prime: ogni nuovo componente
è selezionato tenendo conto dei
rischi legati alla sua lavorazione e
alla sua presenza nei prodotti finiti.
Prendiamo poi in esame gli
aspetti di sicurezza per la salute
e per l’ambiente lungo tutte le fasi di
lavorazione, nel rispetto del
principio di precauzionalità, certi
che garantire le migliori condizioni di
lavoro possibili sia una nostra precisa

responsabilità, etica prima ancora
che legale.
Le attività svolte in azienda non
comportano comunque un alto
rischio di malattie professionali. Tutti
i dipendenti ricevono un’adeguata
formazione, secondo quanto previsto
dalla legge (Art. 35 D. Lgs. 81/08), e
si organizza un numero maggiore di
incontri rispetto a
quanto richiesto dalla legge Le sedi
Novamont sono certificate OHSAS
18001: 2007 Occupational Health and

Safety Assessment Series.

TOTALE TUTTE LE SEDI

1918 h

1437 h

MEDIA 274

MEDIA 287

Aggiornare le competenze, imparare,
sviluppare nuove conoscenze
professionali e personali: la
formazione è uno dei punti-cardine
del nostro lavoro, perché avvicina
ciascuno di noi alla visione aziendale
che abbiamo scelto e condiviso.
A programmi formativi più generali si
affiancano perciò ogni anno momenti
specifici dedicati a singole funzioni
o aree di interesse che spaziano
dalla gestione amministrativa alla
sicurezza.
Approfondimenti a pag. 12, Volume II

INDICATORI DI PRESTAZIONE
BS OHSAS 18001

DESCRIZIONE
INDICATORE

2016

TI (Tasso di Infortunio)

(Totale numero infortuni/
Totale ore lavorate) x 200.000

TMP (Tasso di Malattie
Professionali)

(Totale casi malattie professionali/totale ore lavorate)
0
x 200.000

IG (Indice di Gravità)

(Totale giorni persi per infortunio e malattie
professionali/totale ore lavorate) x 200.000

TA (Tasso di Assenteismo)

Giorni di assenza nel periodo
di rendicontazione

1,29

x 200.000

Totale dei giorni lavorativi per
la forza lavoro nello stesso periodo

33,90

4.430

Nei dati analizzati sono compresi anche gli infortuni di minore importanza (eventi a livello di primo soccorso).
Per "giorni persi" si intendono i giorni di calendario. I "giorni persi" sono calcolati dal giorno dopo l’incidente.
Il fattore 200.000 deriva da: 50 settimane x 40 ore x 100 dipendenti.
Nell’anno di rendicontazione non si sono verificati infortuni a carico di ditte esterne.
Approfondimenti a pag. 11, Volume II

SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA

Ogni obiettivo, anche
i più grandi e ambiziosi, è fatto
di piccoli passi concreti. Nel nostro
modo di produrre ci ispiriamo a questa visione
pratica, a partire dalla selezione delle materie prime e
lungo tutta la filiera. Compreso l’utilizzo dell’energia: nel
2016 abbiamo risparmiato 20.773 tonnellate di CO2
grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili.
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biodegradabilità
La seconda vita del Mater-Bi

Che cos’è la biodegradabilità

La sostenibilità della nostra filiera è messa
in pratica ogni giorno da azioni specifiche in
diverse direzioni:
j massimizziamo l’uso di materie prime
naturali del territorio
j riduciamo al minimo l’impatto ambientale
dei nostri sistemi di produzione
j realizziamo materiali completamente
riciclabili
Da quest’ultimo punto nasce la “seconda vita”
del Mater-Bi: dopo il suo utilizzo pratico torna
utile anche alla natura, perché è completamente
biodegradabile e compostabile.

È la capacità di una sostanza organica, di origine vegetale o animale, di decomporsi
in sostanze più semplici sotto l’azione di batteri e altri microorganismi. Sono ad
esempio biodegradabili le foglie di una foresta che cadono al suolo e si trasformano
in humus. Nei rifiuti organici, la biodegradazione consente il reinserimento nel ciclo
naturale. È ciò che accade anche per il Mater-Bi.

O2

DETRITO
ORGANICO

BIOSINTESI E

massimizzare

l’uso di materie
prime naturali
del territorio
processi
produttivi che
riducono al
minimo l’impatto
ambientale

CO2

MORTE DELLA
SOSTANZA ORGANICA

materiali che
garantiscano
una completa
riciclabilità

NUOVA SOSTANZA ORGANICA
Approfondimenti al capitolo C, volume II

Molecole inorganiche
MINERALIZZAZIONE

BIODEGRADAZIONE
utilizzare

realizzare

AZIONE DEI
MICRORGANISMI SUL
DETRITO ORGANICO

FOTOSINTESI
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compostabilità
Che cos’è la compostabilità
È la capacità di un materiale organico, animale o vegetale, di decomporsi
trasformandosi in una miscela di sostanze, il compost, utilizzata come fertilizzante
e nutriente del terreno.

IL COMPOSTAGGIO

Questo processo ha luogo in ambiente
a umidità e temperatura controllate, in
presenza di ossigeno. Le maggiori quantità
di rifiuti organici sono trattate in impianti
industriali in cui i processi di compostaggio
raggiungono temperature di 70°C. Quando
il compostaggio è operato individualmente,
come attività di giardinaggio su piccola scala,
viene chiamato “compostaggio domestico”
nel quale si raggiungono temperature meno
elevate.

RIFIUTI ORGANICI

microrganismi
temperatura

O2

COMPOST usato
in agronomia e
florovivaismo
aumenta gli
elementi nutritivi e
la biodiversità della
microflora

ossigeno

COMPOST

microrganismi
temperatura
LA DIGESTIONE ANAEROBICA

temperatura
È un altro processo di trattamento dei rifiuti
organici. La sostanza organica è degradata
da parte di microrganismi, in assenza di
ossigeno, e si trasforma in biogas, utilizzabile
per produrre energia e un fango chiamato
digestato che, sottoposto a compostaggio dà
origine a compost.

O2

O2

ossigeno

ossigeno
FANGO DIGESTATO CHE VIENE COMPOSTATO

COMPOST

microrganismi

BIOGAS

PRODUZIONE ENERGIA

SDG
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acqua pulita
e igiene
RISORSE
RINNOVABILI

Migliorare il ciclo dei rifiuti
L’uomo produce grandissime quantità di rifiuti. Se non correttamente gestiti
e sfruttati per creare nuovo valore, i rifiuti creano inquinamento ambientale e
peggiorano la qualità della nostra vita. Per questo è necessario passare da modelli
dissipativi a quelli di tipo conservativo, che colgono l’importanza di scegliere prodotti
con il minor impatto ambientale e sociale possibile e di gestire correttamente la
raccolta differenziata dei rifiuti.

RISORSE NON
RINNOVABILI

biomasse

petrolio

solare

nucleare

idraulica

gas naturale

eolica

carbone

geotermica

GERARCHIA DEI RIFIUTI

Direttiva 98/2008 – Normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti

PREVENZIONE

Attualmente l’impiego di terreno
agricolo per tonnellata di MaterBi (per applicazioni film) è
approssimativamente:

RIUSO
RICICLO
RECUPERO

Il Mater-Bi viene riciclato
mediante riciclaggio organico
(compostaggio e digestione
anaerobica a valle di
digestione aereobica).

SMALTIMENTO

MAIS

0,03
ettari
Il valore delle risorse rinnovabili
Le materie prime rinnovabili sono un
ingrediente fondamentale dello sviluppo
sostenibile. Impiegandole si risparmiano
infatti risorse non rinnovabili e si limitano
sensibilmente i carichi ambientali.
Nella nostra produzione massimizziamo
l’uso di risorse rinnovabili, sfruttando tutte
le tecnologie possibili a questo scopo.
Il contenuto di materia rinnovabile nel
Mater-Bi varia dal 30% al 90% del suo
peso, e non è direttamente correlato

con la capacità di biodegradare: infatti,
indipendentemente dalla percentuale di
materia rinnovabile, il Mater-Bi è sempre
completamente biodegradabile e idoneo
al compostaggio.
Noi non ci limitiamo a usare risorse
rinnovabili, ma scegliamo quelle
con i più alti livelli di sostenibilità:
ad esempio non usiamo come fonte
vegetale né la soia né la palma e
verifichiamo attentamente che tutte le
sue fonti siano coltivate con tecniche
sostenibili.

OLI VEGETALI

0,14
ettari

Altre sostanze di origine naturale
utilizzate in quantità minori (additivi)
richiedono circa 0,01 ettari per tonnellata
di Mater-Bi.
Il totale dei materiali utilizzati nel corso
del 2016 è di 67.062 t di cui 23.494 t di
rinnovabili e 43.567 t di non rinnovabili.
Questo valore comprende le materie
prime, i materiali legati al processo (es.
lubrificanti) e i materiali utilizzati per
l’imballaggio.

Garantire
a
tutti
la
disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie.
Obiettivo operativo
• Migliorare entro il 2030 la qualità
dell’acqua eliminando le discariche,
riducendo l’inquinamento e il rilascio
di prodotti chimici e scorie pericolose,
dimezzando la quantità di acque reflue non
trattate e aumentando considerevolmente
il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello
globale. (6.3)
• Aumentare considerevolmente entro il
2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in
ogni settore e garantire approvvigionamenti
e forniture sostenibili di acqua potabile,
per affrontare la carenza idrica e ridurre
in modo sostanzioso il numero di persone
che ne subisce le conseguenze. (6.4)
• Implementare entro il 2030 una gestione
delle risorse idriche integrata a tutti i
livelli, anche tramite la cooperazione
transfrontaliera, in modo appropriato.
(6.5)

Il nostro impegno specifico
Ridurre quanto possibile, lungo tutta
la filiera, l’uso dell’acqua e il suo
deterioramento
qualitativo,
anche
contribuendo all’innovazione dei processi.
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ISCCPlus

L’energia

L’azienda ha ottenuto la certificazione ISCC Plus che permette di verificare e tracciare
l’origine dell’amido. La certificazione garantisce che la materia prima certificata è
stata prodotta senza sfruttare terreni vergini o deforestati.

Rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno nei confronti della sostenibilità anche da un
punto di vista dei consumi energetici

ISCC (http://www.iscc-system.org)
è un sistema di certificazione della
sostenibilità delle materie prime
rinnovabili impiegate per la produzione
di biocarburanti, alimenti, bioplastiche
e altri prodotti.

I criteri di sostenibilità di questa certificazione derivano dalla direttiva RED
(Renewable Energy Directive) e riguardano:

PRODUZIONE
delle biomasse in terreni
non caratterizzati da alta
biodiversità

RISPETTO
dei diritti umani, dei lavoratori
e del diritto alla terra

RIDUZIONI
emissioni di gas serra

IMPIEGO
di buone pratiche agricole
per la protezione del suolo,
dell’acqua e dell’aria

CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

32.794 GJ

metano | 100% da fonte fossile

122.655 GJ

energia elettrica | 100% da fonte rinnovabile

9.690 GJ

vapore - solo novara | 100% da fonte fossile

4.452 GJ

energia termica autoprodotta - solo terni
100% da recupero reflui

Tutta l’energia autoprodotta viene completamente utilizzata dall’azienda

Novamont utilizza solo energia
elettrica rinnovabile certificata
GO-RECS

-20.773 t
risparmio sull’emissione di CO2

Tutta l’energia elettrica di cui abbiamo
bisogno deriva da fonti rinnovabili.
Così sosteniamo concretamente:
• la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra e di altri inquinanti
• il miglioramento delle performance
ambientali di tutti i prodotti in Mater-Bi
• lo sviluppo delle fonti rinnovabili

dati di riferimento: mix energetico italiano medium voltage | Ecoinvent 3,1

/ 81

La tutela della biodiversità, dell’ambiente e del clima
Le azioni che abbiamo intrapreso per
la tutela dell’ambiente coinvolgono
naturalmente anche aspetti come la
biodiversità e il clima.
Sebbene le nostre attività industriali non
coinvolgano aree protette o ad alto valore
di biodiversità, la nostra attività di ricerca
e sviluppo è sempre volta alla tutela delle

aree locali. Ne sono un esempio le attività
che ci hanno portato a scegliere colture a
basso carico ambientale e ad adottare la
certificazione ISCC Plus.
Inoltre, le nostre politiche ambientali
hanno come obiettivo costante la
riduzione delle emissioni di gas serra.

consumi di energia relativi

TREND CONSUMI SPECIFICI NORMALIZZATI
AL 2009 NOVAMONT TERNI (CONSUMI 200 9 = 1)

1,40

1,00
0,80

EMISSIONI TOTALI

3.551 t

1,30

1,20
1,00
1,00
1,00

CO2

2015

CO2

2016

Emissioni totali (dirette e

0,94
0,79

0,60

0,20

per le sedi di Terni, Novara

0,00

0,84 t NOx**

0,032 t CO

2

0,37 t PM*

0,006 t CO

0,51 t CO **

fossile/t (da reflui)

0,038 t CO
fossile/t totale

2

0,93

0,95

0,74
0,73
0,63

0,95
0,73

0,72

2009

2010

2011

2012

energia elettrica

2013

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

metano

altre emissioni dirette

Sono le emissioni dovute alla
combustione di gas naturale e dei reflui
inviati al combustore.

2

1,05
0,85

e Piana di Monte Verna,

vapore acquistato
(Edison)

fossile/t (da metano)

0,88

0,84

0,40

indirette) di CO2 equivalente,

nell’anno 2016.

intensità di emissioni dirette di gas serra

1,02

0,96

1,05

ossidi di azoto

particolato

monossido di carbonio

4,51 t VOC *

Il grafico riporta i trends relativi ai consumi specifici di vapore, metano e energia
elettrica normalizzati ai valori del 2009. I consumi specifici sono stati ottenuti come
rapporto tra il consumo totale della corrispondente utility e la quantità complessiva
di poliestere Origo-Bi e Mater-Bi prodotti nell’anno di riferimento (2016).
Il basso consumo specifico di metano riferito al 2011 è dovuto ad un’elevata
produttività degli impianti. Gli aumenti del metano registrati a partire dal 2012 sono,
invece, dovuti al progressivo aumento della quota di vapore autoprodotto che, nel
2014, ha raggiunto il 100%. Il consumo specifico di metano nel 2016 si è ridotto del
30% rispetto all’anno precedente grazie ad un aumento della produttività.
Con riferimento ai consumi specifici di energia elettrica, si osserva un trend
abbastanza costante e sempre al di sotto al valore di riferimento (2009).

composti organici volatili

*Misure dirette (analisi di laboratorio)
** Fattori di emissione Ecoinvent 3.1 per una caldaia a metano

Approfondimenti a pag. 17-18, Volume II
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FASI DELL’LCA

DEFINIZIONE
obiettivo e
campo di
applicazione

INTERPRETAZIONE

ANALISI
dell’inventario

APPLICAZIONI DIRETTE
Sviluppo e
miglioramento del
prodotto
Pianificazione
strategica
Impostazione della
politica pubblica
Strategia
commerciale
(marketing)

VALUTAZIONE
dell’impatto

Altro

La misura dell’impatto ambientale
Per controllare costantemente l’impatto
delle nostre attività usiamo il Life Cycle
Assessment (LCA - Valutazione del ciclo
di vita), il principale strumento del Life
Cycle Thinking, un modo di pensare alle
attività industriali basato sul ciclo di
vita del prodotto, dalla selezione delle
materie prime al riciclo finale.
Nel LCA, che abbiamo adottato fra

Costruire infrastrutture resilienti e promuovere
l’innovazione ad una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

i primi sin dal 1998, tutte le fasi del
processo produttivo sono considerate
correlate e dipendenti una dall’altra.
Questo permette di valutare il flusso
concatenato degli impatti e limitarli
migliorando l’efficienza dell’intero
processo produttivo.

Obiettivo operativo
• Promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare
significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell’industria e il prodotto
interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi
meno sviluppati. (9.2)
• Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le
industrie, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie
e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati si
mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità. (9.4)
• Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore
industriale in tutti gli stati – in particolare ini quelli in via di sviluppo – nonché
incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il
numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello
sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo. (9.5)

Il nostro impegno specifico
Progettare e sviluppare prodotti e processi con una forte valenza innovativa e creare
reti allargate di ricerca vocate alla sostenibilità. Utilizzare le conoscenze acquisite
per convertire i processi produttivi tradizionali alle migliori tecnologie disponibili.

I

LEGGI E NORME

La conformità dei prodotti
in Mater-Bi alle normative e alle leggi
europee è solo il primo passo, indispensabile, per
arrivare al vero obiettivo di tutto il nostro lavoro: la fiducia e
la soddisfazione di chi ci sceglie. Il nostro Sistema di Gestione
Aziendale è disegnato con questo scopo, e ci aiuta ogni
giorno a mantenere salda la rotta.
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Clienti soddisfatti

Da sempre, il valore del nostro lavoro è sorretto
dagli standard normativi internazionali che
seguiamo, e che regolano tutti gli aspetti
significativi dei nostri prodotti e dei processi
aziendali.
Prodotti conformi

In ogni sua applicazione, il Mater-Bi consente
di seguire i criteri della sostenibilità, dalla
produzione al riciclo. Ogni prodotto in Mater-Bi,
infatti, soddisfa pienamente le norme e le leggi di
conformità nazionali ed europee, ed è conforme
alla norma europea EN 13432 (Requisiti per
imballaggi recuperabili mediante compostaggio
e biodegradazione - schema di prova e criteri
di valutazione per l’accettazione finale degli
imballaggi, nata su mandato della Commissione
Europea) e alla norma internazionale ISO
18606:2013 (Packaging and the environment Organic recycling).
In base ai regolamenti internazionali, il MaterBi non è un materiale pericoloso, ed è possibile
lavorarlo in totale sicurezza.
Approfondimenti al capitolo D, volume II

Abbiamo creato un sistema di rilevazione che verifica costantemente l’opinione dei
nostri clienti su più aspetti differenti:

01

SODDISFAZIONE

rilevazione del livello di gradimento

Abbiamo sviluppato e sottoposto ai nostri clienti, suddivisi per profili, un nuovo
questionario progettato per approfondire la loro opinione negli ambiti a cui siamo più
attenti: sicurezza, innovazione, performance ambientale, capacità di problem solving.
L’83% dei clienti ha dichiarato di essere soddisfatto o molto soddisfatto su questi
aspetti.
Le singole risposte sono state aggregate in quattro principali settori, per i quali è stata
calcolata la soddisfazione media.
SODDISFAZIONE MEDIA PER SETTORE

Il Personale: Disponibilità E Cortesia
Gestione Ordine & Logistica
Livelli di soddisfazione

Il Prodotto: Qualità & Innovazione
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

livello di soddisfazione medio

1 molto insoddisfatto
2 insoddisfatto
3 neutrale
4 soddisfatto
5 molto soddisfatto

Anche se la nuova metodologia non è direttamente confrontabile con quella adottata
negli anni precedenti, l’indagine ha confermato una generale soddisfazione. In
particolare la gestione dell’ordine, che comprende la consegna del prodotto, il
rispetto delle tempistiche, la capacità di fornire informazioni e la disponibilità del
personale che si interfaccia con il cliente, si conferma nuovamente un punto di forza
di Novamont. L’indagine ha permesso di individuare le aree di miglioramento anche
in relazione all’importanza che i clienti hanno assegnato a determinati requisiti, sulle
quali il management ha elaborato le corrispondenti strategie d’azione.
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02

RECLAMI

analisi delle segnalazioni e dei resi

Il sistema di gestione aziendale

Abbiamo introdotto un nuovo indicatore sintetico per valutare l’incidenza dei reclami
e delle segnalazioni, denominato Indice Reclami (IR)*.
Riportiamo a seguire l’IR di Novamont applicato per il quinquennio 2012-2016 da cui
si evince un trend decrescente legato in parte anche a una migliore definizione delle
regole sulla definizione dei reclami. Secondo questo indicatore, nel 2016 l’incidenza di
reclami è diminuita del 43% rispetto all’anno precedente.

I processi sono gestiti con concreta attenzione e responsabilità. Adottiamo diversi
schemi volontari, infatti tutte le nostre sedi applicano un sistema di gestione
integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza e sono certificate per gli schemi ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.
La responsabilità sociale dell’azienda è gestita inoltre attraverso le seguenti azioni:

INDICE DEI RECLAMI E SEGNALAZIONI

2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012

Actual IR

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2,3

2

1,85

1,83

1.04

ADESIONE AL PROGRAMMA
INTERNAZIONALE
RESPONSIBLE CARE

ADOZIONE DI UN MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO (MOG)

creato per la promozione
dello sviluppo sostenibile
nell’industria chimica
secondo valori e
comportamenti orientati
alla sicurezza, alla salute e
all’ambiente.

sulla base del Decreto
231 (D.Lgs. 231/2001). Il
modello è stato adottato
volontariamente da
Novamont nel 2008 ed è a
ora alla sua quarta versione,
emessa nel 2014.

EMANAZIONE
NEL 2004
DI UN CODICE ETICO

contenente regole
comportamentali per
disciplinare i rapporti
tra i dipendenti
Novamont, la pubblica
amministrazione e i
fornitori.

*IR: (n°reclami + n°segnalazioni)/t di prodotto venduto x 1000

La definizione degli standard

03

FIDELIZZAZIONE

adesione ai disciplinari di marchio

Il 68% del Mater-Bi venduto nel 2016 è stato acquistato da clienti che hanno
sottoscritto con noi degli accordi per il rispetto dei disciplinari di trasformazione del
prodotto per garantire sempre elevati standard qualitativi del prodotto finale. Non
sono stati registrati casi di scioglimento di accordi e il numero dei nostri partner è
cresciuto del 10%.

Un’azienda che vuole dare forza al proprio ruolo internazionale non deve
solo seguire le regole, ma contribuire alla loro evoluzione. Per questo ci
impegniamo nella definizione delle norme di settore.
Siamo soci attivi di:
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
UNIPLAST (Ente Italiano di unificazione delle Materie plastiche)
UNICHIM (Associazione per l’unificazione nel settore dell’industria chimica).

SDG
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energia pulita
e accessibile
Le associazioni a cui aderiamo
La collaborazione fra tutti gli attori del settore è indispensabile per creare un
contesto in cui il valore ambientale e quello sociale abbiano la stessa centralità degli
aspetti economici.
Per questo, facciamo parte di associazioni nazionali e internazionali che si
impegnano per questo obiettivo.
Nel 2016 abbiamo aderito a queste associazioni:

associazioni nazionali

Assobioplastiche
www.assobioplastiche.org
Associazione Industriale Novara – AIN
www.ain.novara.it
Cluster tecnologico nazionale della
chimica verde – Spring
www.clusterspring.it
Consorzio Italiano Compostatori –
CIC
www.compost.it
Federchimica
www.federchimica.it
Fondazione Sodalitas
www.sodalitas.it
Kyoto Club
www.kyotoclub.org
Polo di innovazione Umbro Materiali
Speciali e micro-nano tecnologie –
P.U.M.A.S.
www.poloinnovazionepumas.net

Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia
economici, affidabili,
sostenibili e moderni.

associazioni internazionali

Asociación Española de Plásticos
Biodegradables Compostables
-Asobiocom
www.asobiocom.es
Australian Bioplastics Association
http://www.bioplastics.org.au/
Belgian Biopackaging
http://www.belgianbiopackaging.be/
Bio-based and Biodegradable
Industries Association – BBIA
http://bbia.org.uk
Bio-Based Industries Public- Private
Partnership
www.bbi-europe.eu
Biodegradable Products Institute –
BPI
http://www.bpiworld.org
Club Bio-plastiques
www.bioplastiques.org

EuropaBio
www.europabio.org
European Bioplastics
www.european-bioplastics.org
European Renewable Resources and
Materials Association – E.R.R.M.A
http://www.errma.com
Foodservice Packaging associations
http://foodservicepackaging.org.uk/

Obiettivo operativo
• Aumentare considerevolmente entro
il 2030 la quota di energie rinnovabili nel
consumo totale di energia. (7.2)
• Raddoppiare entro il 2030 il tasso
globale di miglioramento dell’efficienza
energetica. (7.3)

Holland Bioplastics
http://www.hollandbioplastics.nl/
Plastics Europe
www.plasticseurope.it

Il nostro impegno specifico
Scegliere processi e impianti che
consentano di ridurre il consumo di
energia e utilizzare fonti rinnovabili per la
sua produzione.

I

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Nel corso del
2016 abbiamo dato
particolare impulso ai nostri progetti
d’informazione e divulgazione sui temi del
riciclo e dell’economia circolare. Ci siamo concentrati
su appuntamenti nazionali e su molte iniziative dedicate
ai più giovani, per contribuire a creare una vera cultura
della sostenibilità.
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Il web e i social network
La condivisione del fare

La sostenibilità ha un valore prezioso in sé,
nelle azioni e nei risultati raggiunti sul suo
percorso. Ma è nella condivisione di tutto
ciò che si compie appieno tutta la sua forza:
comunicando ai nostri interlocutori il nostro
impegno, infatti, possiamo aprirci al contributo
di tutti, offrire il nostro sguardo e ottenerne
in cambio il loro punto di vista. Solo così è
possibile sviluppare e diffondere una cultura
d’impresa differente, che sia patrimonio di tutti.
Il Rapporto di Sostenibilità

Anche il documento che state leggendo è un
importante strumento di comunicazione: serve
infatti a far conoscere a un pubblico allargato
le azioni e i risultati concreti di un’azienda sulla
strada della responsabilità ambientale, sociale
ed economica.
Noi lo pubblichiamo regolarmente dal 2008,
in accordo ai principali standard internazionali
per la rendicontazione della sostenibilità,
emessi dal Global Reporting Initiative.
Approfondimenti al capitolo E, volume II

Il sito novamont.com è uno dei principali
strumenti attraverso cui si sviluppa la
nostra comunicazione istituzionale e di
prodotto, anche per ciò che riguarda gli
aspetti di sostenibilità.
I principali social network ci servono poi
per alimentare un dialogo quotidiano con
clienti e interlocutori istituzionali.
La nostra newsletter periodica, infine,
comunica agli stakeholder interni le
attività dell’azienda e le principali novità
del nostro settore.

Gli eventi
Partecipare agli appuntamenti
pubblici è un modo efficace
per comunicare e promuovere
direttamente le nostre attività e
ribadire la nostra visione strategica.
Per questo contribuiamo a
progettare eventi a basso impatto
ambientale in collaborazione con
enti, istituzioni, organizzazioni non
governative e aziende, fornendo i
nostri prodotti.
Fra gli eventi più significativi nel
corso dell’anno possiamo citare
Ecomondo, K 2016, Novara Jazz e Fa’
La Cosa Giusta.

FA’ LA COSA GIUSTA
Siamo stati partner dell’edizione umbra
della “Fiera del Consumo Critico”, fra il
30 settembre e il 2 ottobre 2016. Uno
dei poli attrattivi dell’evento è stata
la “Piazzetta Novamont”, uno spazio
dedicato a iniziative di scambio culturale,
incontri e laboratori didattici sul tema
dell’economia circolare al servizio del
territorio. In questo contesto, inoltre,
abbiamo organizzato un convegno
dedicato alla Pubbliche Amministrazioni
umbre e una serie di iniziative collaterali
che hanno dato a Novamont e al Mater-Bi
una grande visibilità, durante l’evento, sui
social e sui media nazionali.
In particolare, il progetto di raccolta
differenziata, realizzato nei padiglioni
dell’evento attraverso isole ecologiche
realizzate ad hoc, ha prodotto risultati
tangibili e interessanti. All’evento hanno
partecipato oltre 13.000 visitatori.

/ 97

Imparare la chimica vivente

NOVARA JAZZ
L’edizione 2016 del festival
musicale novarese ha visto la
nostra partecipazione come
partner. In tutti gli eventi
gastronomici organizzati durante
l’evento sono state utilizzate
le nostre stoviglie in Mater-Bi,
biodegradabili e compostabili.
Un’occasione per ribadire il
valore del rispetto per l’ambiente,
sostenendo allo stesso tempo la
cultura musicale sul territorio.

La scuola e le nuove
generazioni sono
probabilmente la
risorsa più preziosa
per immaginare
e realizzare un
mondo sostenibile.
I nostri progetti
di comunicazione
si concentrano
perciò da sempre
sulla formazione e
il coinvolgimento di
giovani e studenti.

ALLA SCOPERTA
DEL MATER-BI

I LUOGHI DELLA
CHIMICA VERDE

Nel 2016 abbiamo lanciato il
secondo fumetto della serie “Le
Avventure di Bia de Compostabilis”,
parte del progetto educational
“Alla Scoperta del Mater-Bi” nato
per promuovere la consapevolezza
ambientale dei più giovani. “Il tempo
delle fragole” è la seconda avventura
della mascotte nata dalla creatività
dell’illustratore Walt Disney Paolo
Mottura. Il fumetto si può leggere
sia nella versione stampata, sia in
quella web.

Il 6 settembre, insieme a Matrìca, al
Comune di Porto Torres e ad altri nove
tra enti pubblici, aziende, associazioni
di categoria e scuole, abbiamo dato
inizio al progetto educativo “I luoghi
della chimica verde”. Il suo obiettivo
è promuovere e divulgare presso
le scuole della località sarda le
conoscenze sul mondo della chimica
verde attraverso attività interattive:
fabbriche aperte alle visite, incontri
divulgativi, attività di sensibilizzazione
ambientale, esercitazioni all’Asinara.
Gli studenti impareranno come
si creano energia, materiali
biodegradabili, cosmetici e produzioni
agricole, anche con attività sul campo
all’interno delle aziende.

http://www.allascopertadelmaterbi.it/

BIA DE COMPOSTABILIS
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città e comunità
sostenibili

BIOCIRCE, IL MASTER
IN BIOECONOMY
Lavoriamo ogni giorno per
promuovere un nuovo modello
di sviluppo che leghi il mondo
dell’industria e dell’economia con
quello della formazione delle nuove
generazioni. Su questo percorso,
abbiamo contribuito all’ideazione
di BIOCIRCE, il primo master
in “Bioeconomy in the circular
economy”.

SCUOLA@NOVAMONT

HANDBOOK NIBR

Dare a studenti e docenti delle scuole
gli strumenti per promuovere nuove
conoscenze e nuove esperienze sulla
chimica da fonti rinnovabili, sulle
bioraffinerie e, più in generale, sulla
bioeconomia. È questo lo scopo di
Scuola@Novamont, un progetto che
nella sua prima edizione ha visto il
coinvolgimento della sede direzionale e
di ricerca di Novara (264 studenti) e il
centro produttivo di Terni (165 studenti).

Abbiamo sostenuto con un contributo
concreto la Cooperativa Sociale
Pensieri e Parole, per la realizzazione
dell’Handbook.
NIBR (Network Italiano di Business
Reporting), uno strumento che
traccia le linee guida per una crescita
culturale e manageriale nei sistemi
di reporting delle imprese italiane, di
ogni dimensione e in ogni settore.

Rendere le città e gli
insediamenti
umani
inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

Obiettivo operativo
Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale
negativo pro capite delle città, prestando
particolare attenzione alla qualità dell’aria
e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri
rifiuti. (11.6)

Il nostro impegno specifico
Massimizzare l’efficienza della gestione
dei rifiuti nelle aree urbane e metropolitane
favorendone il riciclo.

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Prosegue in
modo sempre più stretto il
legame con il contesto geografico
che ci circonda: aumentano le iniziative, si
diversificano gli sforzi per proteggere e dare valore
alle risorse locali. Ne è un esempio il nostro sostegno
all’iniziativa del FAI per ricostruire l’Oratorio della
Madonna del Sole, ad Arquata del Tronto,
danneggiato dal recente terremoto.
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Il rapporto con il territorio

MATRÌCA ISPIRA IL PROPRIO SVILUPPO A PRECISI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ:

Il contesto geografico è una dimensione dal
valore economico e sociale fondamentale di
ogni azienda. Per noi questo è ancor più vero,
perché la nostra concezione di sostenibilità ci
impone di avere un’ottica di reciproco scambio
con il territorio: da un lato, infatti, il territorio
è per noi fonte diretta di materie prime,
risorse e competenze umane; dall’altro è un
interlocutore a cui restituire valore, opportunità
di lavoro e attività di salvaguardia.

RECUPERARE
aree industriali già
esistenti, altrimenti
dismesse e non più
competitive

Da questo principio nasce il progetto di
bioraffineria integrata nel territorio, capace
di produrre sostenibilità sotto ogni aspetto:
ambientale, economico e sociale. Questo
progetto ha dato vita a Matrìca, joint venture
con Versalis, nata dalla riconversione dello
stabilimento petrolchimico di Porto Torres
(SS), che si fonda sulla stretta collaborazione
fra industria, agricoltura, mondo della ricerca e
istituzioni locali.

Approfondimenti al capitolo F, volume II

01
04
UTILIZZARE
la biomassa
in tutte le sue
componenti per
trarne il massimo
valore

02
03

Nel 2016 abbiamo continuato le
sperimentazioni sulle fonti vegetali a
basso carico ambientale da utilizzare nelle
bioraffinerie, in modo particolare il cardo.
Tutte le sperimentazioni agronomiche
avvengono nel pieno rispetto della
biodiversità dei territori: svolgiamo
attività di ricerca per identificare
culture autoctone dei luoghi scelti per
la sperimentazione, che preservino
la biodiversità locale, valorizzino la
specificità del territorio e consentano il
riutilizzo dei terreni marginali.

INDIVIDUARE
terreni
marginali
adatti alla
produzione
sostenibile
di biomassa
da colture
pluriennali
locali a basso
input

CREARE
bioprodotti
con tecnologie
proprietarie a basso
impatto

Sul percorso verso un modello
compiuto di bioeconomia, intesa come
rigenerazione del territorio, nel 2016 è
nata Mater-Biotech, che svolge attività
di ricerca e sviluppo, e di produzione di
intermedi chimici ottenuti da materie
prime rinnovabili.
È il risultato del progetto di riconversione
industriale di un precedente sito
produttivo, con ricadute positive concrete
sulla qualità del territorio e sulle sue
risorse.
Mater-Biotech è il primo impianto al

SDG

agire per
il clima
mondo in grado di produrre butandiolo
direttamente da zuccheri, con un
processo di fermentazione. Il sistema
riutilizza i sottoprodotti della produzione
per soddisfare il fabbisogno energetico
dell’impianto, ottimizzando il ciclo di vita
dell’intero processo.
Novamont è stata partner della 15°
edizione del Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione,
organizzato da Coldiretti,
con cui collaboriamo da anni.
Catia Bastioli, Amministratore
Delegato di Novamont, ha partecipato
al forum per presentare l’approccio
Novamont nella creazione di filiere agricole
innovative a partire dalla selezione di
colture che valorizzino le specificità locali
fino alla produzione di soluzioni dedicate al
mondo agricolo.

Approfondimenti a pag.24, volume II
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Coinvolgere la comunità
Per noi il benessere del territorio deve
includere anche chi non è direttamente
coinvolto nella filiera produttiva. Il modo
in cui intendiamo la sostenibilità coinvolge
infatti un ampio insieme di attori in
differenti ambiti.

CON IL FAI, PER ARQUATA DEL TRONTO
In questa direzione, nel 2016 abbiamo
supportato il Fondo Ambiente Italiano
(FAI) nel restauro dell’Oratorio della
Madonna del Sole di Arquata del Tronto,
simbolo storico-culturale del XVI secolo
gravemente danneggiato dal sisma del 24
agosto 2016. L’iniziativa sta procedendo:
l’obiettivo è raccogliere i circa 300.000
euro necessari per il recupero dell’edificio
e consentire alla popolazione di rientrare
al più presto in possesso di un luogo
particolarmente amato.

NATALE CON FREEDHOME
Nelle settimane prima di Natale, inoltre,
abbiamo ospitato presso la nostra
sede di Novara la rete Freedhome: un
gruppo di imprese cooperative sociali
italiane che diffonde, valorizza e sostiene
l’economia carceraria, vista come
chiave di volta per ripensare in modo più
efficace il sistema penitenziario italiano.
Abbiamo allestito un’area espositiva
e di vendita dei prodotti promossi da
Freedhome: un’occasione per fare un
regalo speciale e dal valore differente.

Novara
TEDXNOVARA
Siamo stati partner della seconda
edizione di TedxNovara, il format di
conferenze per condividere le “idee
che meritano di essere diffuse”. Nato
dalla filosofia delle conferenze TED
(Technology, Entertainment, Design), Tedx
porta il medesimo modello su scala locale,
con presentazioni dal vivo, performance
e video. Noi di Novamont crediamo
fermamente nel valore di queste iniziative,
perché il salto culturale racchiuso nella
nostra visione passa proprio attraverso
la condivisione e la diffusione delle
esperienze.

Promuovere azioni, a tutti
i livelli, per combattere il
cambiamento climatico.

Obiettivo operativo
• Integrare le misure di cambiamento
climatico nelle politiche, strategie e
pianificazione nazionali. (13.2)
• Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione
e la capacità umana e istituzionale
per quanto riguarda la mitigazione del
cambiamento climatico, l’adattamento,
la riduzione dell’impatto e l’allerta
tempestiva. (13.3)

Il nostro impegno specifico
Progettare i nostri processi e prodotti
considerando l’effetto del loro ciclo di vita
sui cambiamenti climatici e individuando
azioni di riduzione come l’utilizzo di risorse
naturali al posto di fonti fossili.

TABELLA OBIETTIVI
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OBIETTIVI
e prossimi passi

CLASSI DI RILEVANZA

OBIETTIVO 2016

RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
Promuovere l’industrializzazione
inclusiva e sostenibile e mantenere
nei propri prodotti elevati livelli
d’innovazione al fine di creare
possibilità di sviluppo per Novamont,
per il territorio in cui opera e
l’economia.

GENERAZIONE DI VALORE

• Riesame e revisione della documentazione
di accompagnamento dei prodotti,
con particolare attenzione alle schede
Informative e di sicurezza.
• Proseguimento del processo di
razionalizzazione del portafoglio prodotti.
• Aumento della rinnovabilità dei prodotti in
Mater-Bi.

• Raggiunto. Le schede
informative di sicurezza sono
state aggiornate e migliorate.
• Non raggiunto: il numero
di gradi in Mater-Bi non si è
ridotto a causa della nascita
di una nuova classe di gradi
innovativi contenenti una
maggiore quantità di materie
prime rinnovabili.
• Raggiunto. Il processo
che vede l’incremento della
rinnovabilità dei prodotti in
Mater-Bi è iniziato e sarà
pienamente integrato nel 2017

Fornire un contributo significativo
alla sostenibilità e alla circolarità
dell’economia attraverso i nostri
prodotti compostabili, biodegradabili
e rinnovabili.

SDGS
industria, innovazione
e infrastrutture

consumo e produzione
responsabili

TRAGUARDO AL 2017
• Start up impianto per il recupero e la
valorizzazione di un sottoprodotto del processo
di Mater-Biopolymer e incremento della capacità
produttiva dell’Origo-Bi (poliestere biodegradabile,
compostabile prodotto da Novamont). Il sito MaterBiopolymer sarà rendicontato a partire dal 2018.
• Adozione, da parte delle istituzioni italiane,
di una strategia nazionale sulla bioeconomia,
elaborata anche grazie al contributo del Cluster
Chimica Verde.
• Impegno continuo nei tavoli di lavoro che
riguardano il settore della bioeconomia e della
decarbonizzazione, per garantire l’applicazione
delle strategie europea e nazionale in concreti
progetti di ricerca e sviluppo e di rilancio dei
territori.
• Impiego di bio-BDO (bio-butandiolo) prodotto
a Mater-Biotech in tutti i gradi in Mater-Bi con
raggiungimento della quota minima di contenuto di
rinnovabile pari al 40%.
• Start up impianto per la produzione industriale di
THF, anche da fonte rinnovabile.
• Partecipazione a eventi rilevanti: Lancio Strategia
italiana Bioeconomia, G7 Ambiente, Financial
Times Circular Economy Summit (Londra),
Ecomondo.
• Implementazione di un deshboard integrato per
il monitoraggio simultaneo e in tempo reale dei
consumi dello Stabilimento produttivo di Terni.
• Upgrade del DB dati ambientali con responsible
care, dati a supporto dell’analisi di O-LCA.
• Analisi di fattibilità di O-LCA applicata al bilancio
di gas serra dell’intero business del Gruppo
Novamont.
• Estensione del perimetro di rendicontazione
del Rappoto di Sostenibilità alle sedi del Gruppo
Novamont Mater-Biopolymer e Mater-Biotech.
• Implementazione della metodologia di O-LCA a
supporto della strategia aziendale in materia di
sostenibilità ambientale.
• Migliorare il punteggio di pratiche sostenibili
determinato con la metodologia EcoVadis.
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OBIETTIVI A LUNGO
TERMINE

CLASSI DI RILEVANZA

OBIETTIVO 2016

RAGGIUNGIMENTO

GESTIONE DEL LAVORO

• Implementazione di un SGI per ambiente,
qualità e sicurezza in tutti i siti Novamont
(Novara, Piana di Monte Verna e Terni).
• Revisione ed emissione di nuove procedure
riguardanti il flusso delle attività che
costituiscono la supply chain.
• Esecuzione delle verifiche tecniche
necessarie alla definizione di nuovi obiettivi
in seguito al completamento del sistema
di rilevazione delle presenze integrato nel
portale “dipendente”.
• Consolidamento della gestione della
manutenzione predittiva allo scopo di
ridurre l’incidenza delle ore di manutenzione
straordinaria sulle ore di marcia.
• Miglioramento dell’ Overall Equipment
Effectivness (OEE)
• Acquisto defibrillatori e relativa formazione
dei lavoratori
• Passaggio alla ISO 9001:2015 per il sito di
Terni e ottenimento della ISO 9001:2015 per
Novara e Piana di Monte Verna.

• Raggiunto. Le sedi di
Novamont S.p.A. sono ora
dotate di un SGI per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza.
• Raggiunto. Le nuove
procedure sono state emesse e
rese attive all’interno del SGI.
• Raggiunto. Le tecniche
di manutenzione predittiva
sono state consolidate e la
loro efficacia è monitorata
mediante i KPI più significativi.
• Raggiunto. Rispetto al 2015
l’indicatore OEE è migliorato
dell’1,5% pur mantenendo
i costi di manutenzione
all’interno del budget
concordato.
• Raggiunto. I defibrillatori
sono stati acquistati e la
formazione dei lavoratori è
stata effettuata.
• Raggiunto. L’aggiornamento
alla ISO 9001:2015 è avvenuto
e la ISO 9001:2015 è stata
ottenuta per i siti di Novara e
Piana di Monte Verna.

Garantire la tutela dei lavoratori
nei luoghi di lavoro e un alto grado
di benessere fisico, mentale e
sociale.

SOSTENIBILITÀ DELLA
FILIERA

• Messa a punto di un modello “Site e Crop
Specific” per la simulazione della variazione
della “Soil Organic Matter” (SOM) a
supporto della produzione sostenibile delle
biomasse utilizzate nella filiera di Novamont
e, dell’analisi di carbon Footprint.

• Raggiunto. Il modello SOM è
stato finalizzato e testato sul
cardo coltivato in Sardegna.

Sviluppare prodotti con materie
prime d’origine vegetale da
agricoltura sostenibile, coltivate
con le migliori pratiche agricole e
un corretto uso del suolo

• Finalizzazione dell’installazione della
strumentazione di monitoraggio dei consumi
energetici del sito Novamont di Terni.
• Mantenimento dell’approvvigionamento
di Energia elettrica rinnovabile certificata
“GO-RECs” nei siti di Novara, Terni, Piana di
Monte Verna e impiego degli stessi certificati
nel network societario Novamont e in alcune
fasi produttive della filiera a monte.
• Miglioramento dell’efficienza dei sistemi
di condizionamento per la sede di Piana di
Monte Verna attraverso la razionalizzazione
dei consumi.

• Raggiunto. L’istallazione
della strumentazione
di monitoraggio è stata
completata.
• Raggiunto. Anche per il 2016
l’intero consumo di energia
elettrica di tutte le sedi di
Novamont S.p.A. è alimentato
da fonti energetiche rinnovabili
(idroelettrico e/o eolico).
• Raggiunto. Il sistema di
condizionamento è stato
revisionato e migliorato.

Ridurre il consumo di energia e
promuovere l’utilizzo delle fonti
rinnovabili per la sua produzione

Contribuire in modo
sempre più significativo
alla decarbonizzazione
dell’economia attraverso processi
produttivi altamente integrati,
l’efficientamento energetico, il
supporto delle fonti energetiche
rinnovabili, la messa a punto di
prodotti e soluzioni in grado di
risolvere i problemi connessi alla
gestione dei rifiuti.

SDGS
salute e
benessere

fame
zero

energia pulita
e accessibile

agire per
il clima

TRAGUARDO AL 2017
• Ridurre gli infortuni.
• Mantenere la performance sulle malattie professionali
negli stabilimenti e siti del gruppo (incidenza 0).
• Migliorare le condizioni di salute psico-fisica dei
lavoratori: implementazione del sistema di gestione della
sicurezza OSHAS 18001 nel sito produttivo di MaterBiotech di Bottrighe.
• Campagna di vaccinazione antinfluenzale ad adesione
volontaria (1° step a Novara).

• Pianificazione ed esecuzione delle analisi chimiche
sul contenuto di SOM nei suoli della sperimentazione
sul cardo. Elaborazione dei risultati delle analisi e
raccolta delle informazioni, come resa per ettaro, anno di
coltivazione. ecc. necessarie per ricostruire il protocollo
agricolo nel modello SOM.
• Upgrade del modello “site e crop specific” per la
simulazione della variazione della Soil Organic Matter
(SOM) a supporto dell’analisi di carbonfootprint delle
oleaginose sperimentali. I risultati del modello saranno
confrontati con i dati presi in campo al fine di testarne
l’affidabilità e migliorarlo.
• Mantenimento dell’approvvigionamento di energia
elettrica rinnovabile certificata “GOs” per i siti di Novara,
Terni, Piana di Monte Verna ed estensione al sito di
Mater-Biopolymer.
• Ottenimento della certificazione “Zero emissions
electricity” a prova della corretta gestione delle “GOs” per
tutti i siti Novamont riportati sopra.
• Analisi fattibilità del passaggio ad un provider di hosting
sostenibile.
• Potenziamento delle coibentazioni del piping e delle
apparecchiature per liquidi di processo e liquidi tecnici
(vettori energetici quali vapore o olio diatermico) ad alta o
altissima temperatura.
• Riduzione O2 al camino del combustore recuperativo
con effetti di ottimizzazione delle capacità recuperative.
• Ottimizzazione e miglioramento dei cicli di
termostatazione delle apparecchiature di processo.
• Acquisto di monomero “carbon neutral”.
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OBIETTIVI A LUNGO
TERMINE

CLASSI DI RILEVANZA

OBIETTIVO 2016

RAGGIUNGIMENTO

LEGGI E NORME

• Messa a regime del sistema integrato per
tracciare e gestire le richieste d’informazioni
provenienti dall’esterno e formazione delle
persone coinvolte.
• Ambito: Cluster tecnologico nazionale della
chimica verde. Attivazione di tavoli di lavoro
tematici per dare concreta attuazione alla
Roadmap attraverso la definizione di progetti
bandiera e di ricerca tecnologica del settore.
• Partecipazione alla Conferenza
internazionale sulla Bioeconomia nel
corso del semestre di presidenza olandese
dell’Unione Europea.
• Proseguimento della diffusione della
cultura aziendale e di una strategia
comunicativa per le altre società del
“network” Novamont, con particolare
riferimento all’avvio degli impianti MaterBiotech.

• Raggiunto. Il sistema è a
regime e le persone coinvolte
hanno ricevuto una formazione
dedicata.
• Raggiunto. I tavoli di lavoro
sono attivati e i progetti
bandiera e di R&S sono stati
definiti.
• Raggiunto. Partecipazione
dell’AD Novamont in qualità
di speaker alla Bioeconomy
Conference di Utrecht il 12
aprile 2016, con intervento sul
modello di sviluppo promosso
da Novamont.
• Raggiunto. Evento di
inaugurazione Mater-Biotech
organizzato il 30 settembre
2016

Creare network sempre più
integrati, coinvolgendo l’intera
filiera, la società e le comunità in
cui si inserisce, per condividere
conoscenze e promuovere
l’economia circolare.

TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE

• Implementazione procedura e sviluppo
materiali dedicati per visite delle sedi
Novamont da parte di scolaresche.
• Ambito: Cluster tecnologico nazionale
della chimica verde. Attivazione di attività
formative in ambito green jobs.

• Raggiunto. E’ stata attivata
la procedura per l’accoglienza
di scolaresche presso le
varie sedi Novamont. Sono
stati creati materiali di
comunicazione dedicati
alle scuole e loro diffusione
attraverso i canali aziendali.
• Raggiunto. E’ stato attivato
un tirocinio “Green Jobs”
in collaborazione con la
Fondazione CARIPLO.

Generare e diffondere
conoscenze che consentano
un futuro più sostenibile per
le nuove generazioni.

SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

• Passaggio alla ISO 14001:2015 per tutti i
siti Novamont.

• Raggiunto. Tutti i siti di
Novamont hanno ottenuto la
certificazione ISO 14001:2015.

Migliorare la gestione dei rifiuti
nelle aree urbane e metropolitane
realizzando progetti innovativi e
inclusivi per rispondere ai bisogni
dei territori. Rafforzare sempre
di più le partnership con tutti
gli attori della filiera del waste
management.

Contribuire in maniera significativa
alla salvaguardia dell’acqua come
bene comune del territorio e delle
comunità.

SDGS

partnership
per gli obiettivi

istruzione di
qualità

città e comunità
sostenibili

acqua pulita
e igiene

TRAGUARDO AL 2017
• Proseguimento delle attività di ricerca e dissemination
previste nell’ambito dei progetti agevolati in corso per il
2017.
• Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed Europei
volti a creare conoscenza nel campo delle bioplastiche e
dei biochemicals.
• Ampliamento e rafforzamento delle partnership con il
mondo accademico e della ricerca.

• Estensione di Scuola@Novamont (il progetto
educativo finalizzato a formare gli studenti sui temi
della bioeconomia e dei prodotti da fonti rinnovabili,
accogliendo classi di diversi ordini e gradi presso le sedi
produttive e i centri di ricerca del gruppo Novamont) a
Mater-Biotech.
• Messa a regime del progetto Scuola@Novamont con il
coinvolgimento di tutte le sedi del gruppo.
• Avvio del primo Master universitario di II livello
“Bioeconomy in the circular economy” (BIOCIRCE), in
collaborazione con 4 atenei e altri soggetti privati italiani.
• Avvio ed esecuzione delle sessioni formative
programmate per il 2017.
• Avvio del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, uno
strumento attraverso cui si cerca di avvicinare il mondo
della scuola a quello del lavoro, facendo fare agli studenti
varie esperienze tra cui quelle dirette del tipo “on the
job” di qualche settimana, per l’inserimento di 4 studenti
provenienti dalle scuole del Novarese.
• Potenziare la comunicazione del progetto First2Run
come primo flagship della PPP biobased attraverso
opportuni eventi e azioni specifiche, anche in
collaborazione con la Commissione UE e con la BBI JU.
• Organizzare una giornata porte aperte presso lo
stabilimento di Mater-biotech per far conoscere i risultati
del progetto UE BIO-QED.
• Avvio di un Il progetto rivolto a coordinatori, specialisti
e giovani ad elevato potenziale che si basa sulla
metodologia del “Development Center”; questo approccio
alterna percorsi formativi a momenti di valutazione
delle competenze, consentendo ad ognuno di prendere
consapevolezza dei propri bisogni formativi e di venire
a conoscenza di piani di sviluppo e di modelli che
consentano di colmarli. Stimiamo di coinvolgere nel
percorso formativo circa 100 dipendenti suddivisi in 8/12
sessioni formative nell’arco temporale di 36 mesi (giugno
2016 – maggio 2019).
• Presentazione al bando SODALITAS SOCIAL AWARD
dell’analisi di Life Cycle Assessment condotta per la
sperimentazione della raccolta dell’organico mercatale
di Milano, promossa dall’Azienda Milanese per i Servizi
Ambientali (AMSA) e Novamont nel 2016.
• Integrazione del sistema di gestione ambientale
secondo ISO 14001 nel sito Mater-Biotech di Bottrighe
e transizione alle nuove versioni 2015 nel sito Mater
Biopolymer di Patrica.
• Installazione di un sistema di recupero delle acque
di taglio, per diminuire ulteriormente i consumi idrici
nell’impianto produttivo Novamont di Terni.

/ 115

ringraziamenti
Un grazie speciale a tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare questo Rapporto di Sostenibilità, in azienda e fra i
nostri partner e collaboratori.
L’assurance è stata curata da Marco Zomer per conto di
Sai Global.
La redazione del documento è stata realizzata dalla funzione
ECOPEC di Novamont con il supporto di Studio Fieschi & soci
(www.studiofieschi.it) e la supervisione del responsabile
dell’area. L’editing è stato curato da Gabriele Gambassini
(www.gabrielegambassini.com). Il progetto grafico è di
Francesca Labrini e Federica Ascoli (www.beedesignlab.com).
Anche per questa edizione abbiamo privilegiato la
versione online, per limitare il più possibile l’impatto
ambientale del documento.

117

note

RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ

2016

La materia della responsabilità

