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Questo 1° Bilancio di Sostenibilità nasce dalla
volontà di informare i nostri stakeholder
sull’andamento ed i risultati conseguiti da Riba Sud,
illustrando gli impegni portati avanti per conciliare
la sostenibilità economica con quella sociale ed
ambientale che ha caratterizzato da sempre il
nostro modo di fare impresa. Al contempo, però,
sentivamo l’esigenza di misurarci adottando
standard internazionali di riferimento per rileggere
le nostre performance alla luce delle grandi sfide
da affrontare in un momento di così profonda
trasformazione dei modelli di produzione e di
consumo.  

Un approccio strategico e lungimirante alla
gestione, come testimoniano i positivi risultati
d’esercizio, ed alla rendicontazione degli aspetti
ESG guardando agli obiettivi dell’Agenda 2030,
finalizzato proprio ad inquadrare aree ed obiettivi
di miglioramento condivisi con i nostri principali
stakeholder per gestire al meglio i rischi correlati e
di massimizzare la nostra capacità di creare valore
aggiunto stabile e sostenibile nel tempo per le
generazioni di oggi e quelle di domani.

Da 35 anni ci occupiamo di packaging realizzando
prodotti totalmente riciclabili e concepiti per essere
re-immessi nel ciclo virtuoso dell’economia
circolare attraverso il recupero e riciclo post
consumo, in una logica di Closed Loop Recycling
basata sul principio di prossimità e di massima
efficienza nell’uso dei materiali, sostituendo il
concetto di rifiuto con quello di risorsa, compresi gli
scarti di produzione, anch’essi tutti portati a
recupero a valle del ciclo produttivo.

Lettera agli stakeholder

Abbiamo scelto il polistirene espanso sinterizzato,
comunemente definito polistirolo o EPS, come
principale materia prima proprio perché riciclabile
al 100% e reimpiegabile all’infinito nei processi
produttivi generando prodotti di altissima qualità,
funzionali a molteplici impieghi ed utilizzi che
spesso disegniamo ad hoc secondo specifiche
esigenze dei nostri clienti e grazie alla
collaborazione con i nostri fornitori e partner. Ed
oggi ci stiamo aprendo a nuovi materiali per la
ricerca di soluzioni sempre più performanti dal
punto di vista della sostenibilità in tutte le sue
dimensioni.

Redigere questo 1° Bilancio di Sostenibilità ci ha
consentito di costruire maggior consapevolezza
all’interno dell’organizzazione, riconducendo gli
sforzi profusi a obiettivi condivisi a livello globale, e di
potenziare la nostra capacità di misurare
performance e ricadute per un più ampio controllo
di gestione, dei rischi e delle opportunità, andando a
definire le priorità e linee di indirizzo per un
piano triennale di sostenibilità che guardi al
futuro con rinnovata fiducia e determinazione.

Perciò, desidero ringraziare tutta l’organizzazione
per il lavoro svolto, l’entusiasmo e la fedeltà con cui
hanno contribuito ai nostri traguardi in un clima di
dialogo sempre aperto e costruttivo, rinnovando il
mio personale impegno e della Società a mettere in
campo le risorse necessarie per soddisfare attese
ed aspettative di tutti i nostri portatori d’interesse.

L'Amministratore Unico
Antonio Rinaldi
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Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di Sostenibilità di Riba Sud e
contiene le informazioni relative ai temi economici, ambientali e sociali, utili a fornire
agli stakeholder una visione accurata e trasparente delle strategie e delle attività
intraprese, dell’andamento e dei risultati conseguiti dalla Società nel garantire la
propria crescita economica e lo sviluppo del business, tenendo in considerazione le
aspettative degli stakeholder coinvolti e ricercando il miglioramento continuo degli
impatti ambientali e sociali generati dalle proprie attività.

Le informazioni riportate riflettono il principio di materialità o rilevanza, secondo i
criteri previsti dai GRI Standard: il processo di identificazione degli aspetti materiali
e di costruzione della matrice di materialità, si è articolato nelle fasi di
definizione, valutazione ed assegnazione delle priorità con il coinvolgimento dei
principali stakeholder dell’impresa (proprietà, management e dipendenti, clienti e
fornitori) e tenendo conto degli impegni assunti, nell’ambito della Politica di CSR
adottata, verso il pieno allineamento ai 10 Principi del Global Compact in tema
di Diritti Umani, condizioni di lavoro, ambiente ed anticorruzione, loro diffusione e
applicazione nella propria sfera di influenza.

Sulla base dei temi prioritari emersi ed opportunamente agganciati ai 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dati dall'Agenda 2030 è stata impostata l’attività di
rendicontazione delle politiche e dei sistemi di gestione adottati, delle azioni e delle
iniziative messe in campo insieme ad i risultati ottenuti, potenziando la capacità di
misurazione delle performance ambientali, sociali e di governo dell’organizzazione,
per andare a definire le linee di indirizzo per il Piano Triennale di Sostenibilità
ed il contributo atteso rispetto agli SDGs selezionati, quale prossimo obiettivo del
Comitato CSR della Riba Sud e della sua organizzazione.

Il processo di rendicontazione, e dunque di raccolta, analisi e validazione dei dati, è
stato condotto da Annachiara Rinaldi, responsabile HR con delega alla CSR a
coordinamento del Comitato CSR quale gruppo di lavoro dedicato e composto da
Marco Rinaldi (CFO), Gabriella Lopardi (SGI), Sergio Di Concilio (Produzione) con il
coinvolgimento del RSPP e di riporto diretto all’Amministratore Unico. A supporto, il
Comitato si è avvalso della collaborazione esterna della Intramedia srl con le attività
svolte da Raffaella Papa (CEO) e Denise Del Giudice (Junior marketing specialist).

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato approvato in data 30/09/2022
dall’Amministratore Unico e non è stato assoggettato a revisione da parte di un
revisore indipendente.

Per informazioni o commenti al presente documento è possibile inviare una email
all'indirizzo: comunicazioni@ribasud.it

NOTA

METODO

LOGICA

Questo primo Bilancio
di Sostenibilità è stato
redatto su base
volontaria e con
cadenza annuale,  
in linea con le
metodologie previste
dai Sustainability
Reporting Standards
pubblicati dal GRI -
Global Reporting
Initiative secondo
l’opzione di
rendicontazione
“Core”, applicando i
principi generali di
rendicontazione:
rilevanza, inclusività,
contesto di
sostenibilità,
completezza, 
equilibrio tra aspetti
positivi e negativi,
comparabilità,
accuratezza,
tempestività,
affidabilità, chiarezza.

Perimetro di 
reporting: i dati 
e le informazioni ivi
contenute sono 
riferite all'anno
fiscale 1° Gennaio  
31 Dicembre 2021 
e trovano riscontro 
nel Bilancio societario
depositato da Riba Sud. 

In appendice, 
il GRI Content Index 
per rintracciare le
informazioni 
all’interno del
documento.
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Company
Profile

Da oltre 35 anni
per un Packaging

sostenibile e circolare
 

Crediamo che la
competitività dell'impresa

si costruisca ogni giorno
per affrontare le sfide del

futuro. Oggi siamo
un'azienda connessa

e digitalizzata più
efficiente e sostenibile

pronta a soddisfare
le esigenze dei nostri
clienti in un mercato

 in profonda
trasformazione.

24
mln

Valore generato

Margine
Operativo Lordo

2.5
mln

8

Le imprese del
Gruppo Rinaldi



La Riba Sud nasce nel 1983 per mano dell’attuale general manager Antonio
Rinaldi e si afferma, col passare degli anni, come leader del settore
packaging e nello specifico nel comparto degli imballaggi in polistirolo
espanso sinterizzato (EPS) per caseario, ortoflorovivaismo, gelateria, ittico,
ristorazione ed imballaggi vari, con prodotti studiati ad hoc per ogni tipo di
applicazione. Dal 2009 l’azienda effettua anche la raccolta ed il riciclo dell’EPS
post consumo, in qualità di Piattaforma Nazionale COREPLA (PEPS). 
La grande expertise maturata unitamente alla forte tendenza all’innovazione
tecnologica rende Riba Sud un player di assoluto riferimento nel proprio
settore di elezione.

Localizzata su due siti, entrambi nell’area industriale di Battipaglia (SA), la
produzione viene realizzata interamente in Italia presso la sede storica della
società, su di un lotto di oltre 11.500 m² dove vengono stoccate le materie
prime ed i prodotti finiti. Parte di essi viene poi trasferita nel secondo sito di
circa 4.000 m², per la consegna ai clienti.

GRUPPO RINALDI 

RIBA SUD srl 100%

ERREPI ESPANSI srl  51%

BIOISOTHERM srl  100%

POLIROMITA srl  46%

ISOLKAPPA srl 100%

ISOLKAPPA 2 srl  100%

AIRPOL ITALIA srl 60%

ANPIMA srl  100%

L’economia circolare
come responsabilità
ed opportunità di
sviluppo sostenibile
per le generazioni di
oggi e di domani.

COMPANY

PROFILE

Da oltre 
35 anni nel
mondo del
Packaging

Riba Sud s.r.l. insieme a Isolkappa Italia s.r.l
sono le due capogruppo riconducibili alla
famiglia Rinaldi con diverse partecipazioni in
imprese controllate o collegate, specializzate
nella produzione e commercializzazione di
prodotti in EPS in diversi ambiti di
applicazione e vari settori serviti.
Negli ultimi anni il gruppo ha iniziato un
percorso di sviluppo tecnologico che ha
permesso di aumentare la produzione al
fine di soddisfare al meglio la crescente
domanda di prodotti in EPS, portando ad un
ragguardevole aumento del giro d’affari.

1983
Impostazione 
del modello di
business e
costituzione della
Riba Sud in S.n.c.

1987
Trasformazione
della Società in SRL
con le stesse quote
societarie attuali

1991
Inaugurazione 
della nuova sede
produttiva di
2.500 m²

2000
Ampliamento
della sede
produttiva fino
a 6.500 m² 

2017
Nuova sede
operativa
nell'area
industriale di
Battipaglia

2020
Nuova sede
operativa in
Via Spineta 
(terza sede)

Riba Sud progetta e realizza soluzioni per l’imballaggio,
innovative, sicure e intelligenti, tenendo conto
dell’intero ciclo di vita dei materiali, dal co-design al
suo fine vita, con l’obiettivo primario  di creare valore
per la competitività dei suoi clienti e di soddisfare le
aspettative di tutti gli stakeholder di riferimento.

VISION MISSION

2021
Focus sulla
governance
sostenibile
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     INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
come ferma determinazione al continuo
miglioramento delle performance
aziendali, risultati e impatti, dei processi e
dei prodotti in tutte le fasi del loro ciclo di
vita, attraverso costanti investimenti in
sviluppo tecnologico e integrazione delle
competenze, ricercando soluzioni
innovative e sostenibili, intelligenti e sicure
ed utilizzando materie prime totalmente
riciclabili, compostabili e biodegradabili. 

      CENTRALITÀ DEL CLIENTE
tutti i processi aziendali sono improntati a massimizzare la
soddisfazione delle esigenze del cliente, dalla fase di
identificazione dei requisiti richiesti, di progettazione,
prototipazione e produzione di soluzioni ad hoc fino ai servizi
post vendita, garantendo affidabilità e qualità dei prodotti
con un vasto assortimento per ogni tipo di applicazione. Un
consolidato know how che punta all'eccellenza in ogni
ambito di azione e all'ottimizzazione dei costi per rafforzare
la competitività della Società e di ogni suo cliente, quale
obiettivo primario delle politiche adottate.

     AGENDA 2030 
decisa a migliorare i propri impatti
economici, sociali ed ambientali nel
perseguimento dei suoi obiettivi e nella
relazione con gli stakeholder, la Società fa  
propri i 10 Principi del Global Compact in
tema di Diritti umani, Lavoro, Ambiente e
Lotta alla corruzione e dichiara il suo
impegno a perseguire la sostenibilità in
linea con i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030.

     ECONOMIA CIRCOLARE 
come responsabilità di ottimizzare impatti e ricadute delle
attività aziendali su persone, ambiente e territorio e come
opportunità di accrescere competitività e produttività della
impresa e suoi clienti, promuovendo il ruolo del packaging
nella diffusione della cultura della sostenibilità, basata sul
principio di massima efficienza nell’uso dei materiali che
sostituisce il concetto di rifiuto con quello di risorsa. Tutti i
prodotti di Riba Sud sono totalmente riciclabili e concepiti
per essere reimmessi nel ciclo virtuoso della economia
circolare attraverso il loro recupero e il riciclo, dopo l’utilizzo. 

PI
LL

A
RS

   
   

   
  

DUREVOLE
La sua durata è
pressoché illimitata;
i fattori ambientali
non modificano le
caratteristiche del
polistirene, che può
quindi garantire 
per un periodo di
tempo illimitato le
prestazioni richieste.

ISOLANTE
L’EPS per definizione è un isolante composto dal 98% 
di aria. La sua ridotta conducibilità termica lo rende
perfetto al confezionamento e trasporto di prodotti
alimentari e non solo, garantendo la resistenza agli 
urti e l’integrità dei prodotti lungo la filiera alimentare.

FACILE DA TRASPORTARE 
È la soluzione di imballaggio 
più leggera garantendo
notevole risparmio di
carburante durante il
trasporto; facilmente
maneggevole nella
movimentazione, stoccaggio 
e installazione; il rapporto 
tra costi e prestazioni del
polistirolo è elevato.

VERSATILE
Può essere fabbricato in molteplici forme e dimensioni
ed è adatto alle più svariate applicazioni ed utilizzi,
secondo specifiche esigenze d'impiego.

SICURO PER LE PERSONE E L’AMBIENTE 
L’EPS è un materiale atossico e totalmente inerte, non
contiene e non può emettere elementi dannosi per
l’ambiente e per la salute. Risulta privo di valori nutritivi
pertanto non è attaccabile da funghi, batteri o altri
microorganismi. Per sua stabilità chimica e biologica
l’EPS non costituisce un pericolo per l’igiene ambientale
e per le falde acquifere, di fatti gli imballi in polistirolo
espanso non inquinano né il terreno né l'atmosfera.

100% RICICLABILE 
L'EPS è è un materiale 100% riciclabile. Vi sono diverse
tecniche e tecnologie per il suo riutilizzo. E’ possibile
triturarlo e riutilizzarlo nel ciclo produttivo oppure è
possibile compattarlo e riutilizzarlo mediante estrusione
per realizzare nuovi granuli di Ps, ma anche riutilizzarlo
nelle schiume espanse estruse per varie applicazioni. 
Le sue caratteristiche chimico-fisiche lo rendono è una
materia prima seconda (MPS) molto richiesta.
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Il polistirene espanso sinterizzato - EPS - è un materiale plastico riciclabile al 100% e dunque può
essere reimpiegato all’infinito nei processi produttivi generando svariati prodotti di altissima qualità,
funzionali a diversi impieghi ed utilizzi. Una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale ma
anche economico, vista la costante crescita della domanda. 

La scelta sostenibile dell'EPS
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evidenziare l’unicità di questo
materiale, utilizzando l’infinito come
simbolo distintivo che ne porta a sintesi
le principali caratteristiche   
informare il consumatore sulle corrette
modalità di riciclo e garantirne il riuso
nel tempo nelle sue molteplici modalità
d'impiego. 

L'AIPE, l'Associazione Italiana Polistirolo
Espanso che ne promuove l'impiego e le
sue funzionalità, ha lanciato nel 2021 una
campagna di comunicazione per: 

Un materiale dalle elevate prestazioni in
tutte le fase del suo ciclo di vita.

Un circuito virtuoso di produzione e raccolta post consumo
che vede un sistema di circa 130 aziende produttrici  distribuite su
tutto il territorio italiano, in modo da garantire la fornitura e ritiro
dei prodotti con trasporti a distanze non superiori ai 100 km,
consentendo risparmio di costi e riduzione degli impatti
ambientali legati al servizio.

L'AIPE ha  commissionato uno studio di LCA - Life Cycle
Assessment - per valutare il carico ambientale medio di
ciclo-vita dei sistemi industriali che  realizzano prodotti in
EPS per i settori imballaggio ed edilizia, “dalla culla al
cancello”. L’analisi e i controlli sul processo produttivo
dell’EPS, ne hanno confermato il bassissimo impatto
ambientale.
Un altro studio, invece, ha messo a confronto le
caratteristiche fisico-meccaniche di un pack secondario in
EPS con uno in cartone rivestito in PET, destinati a contenere
6 kg di mozzarella. Dallo studio è emerso che il pack in EPS è
più leggero e permette di risparmiare il 46%  in peso durante
il  trasporto e mantiene per maggior tempo condizioni più
idonee alla conservazione.

Una sostenibilità di lungo periodo
garantita anche dal punto di vista
economico data la crescita costante che
sta registrando l'intero settore. 
Secondo Grand View Research, società
di ricerca statunitense, il mercato
globale del polistirolo espanso è
stato stimato pari a 9,7$Mld nel
2021, con un tasso di crescita annuale
composto (CAGR) del 4,8% tra il 2021 e il
2028 fino ad un fatturato atteso pari a
13,5$Mld, trainato prevalentemente
dalla domanda del settore imballaggi
dove è prevista la maggior crescita,
seguita dal comparto dell'edilizia e
dell'automotive.

EPS: produzione e riciclo in Italia 

133,8 kt manufatti prodotti in EPS

75,5 kt destinati all'edilizia

55,5 kt destinati agli imballaggi

15,7 kt imballaggi recuperati

13,7 kt imballaggi riciclati

Fonte: Plastic Consult 2021

Tutti i prodotti Riba Sud sono totalmente riciclabili e concepiti per essere reimmessi
nel ciclo virtuoso dell’economia circolare in una logica di Closed Loop Recycling
che consente il loro recupero e riciclo post consumo, ritornando al cliente come
nuovo packaging sostenibile e circolare. 
Aderendo all'EPS Recycling Program, i clienti di Riba Sud acquistano prodotti in
materiale riciclato e nel contempo conferiscono i materiali post consumo per
essere recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo in una logica di prossimità, a
miglioramento delle proprie performance di sostenibilità. Un sistema virtuoso,
frutto di investimenti costanti nella ricerca ed applicazione di nuove soluzioni e
basato sul principio di massima efficienza nell’uso dei materiali, che
sostituisce il concetto di rifiuto con quello di risorsa, applicato lungo tutto il ciclo
produttivo e nel modo di concepire e realizzare le diverse linee di prodotto.

Il nostro
modello di
economia
circolare
Riba Sud opera 
nella convinzione che
la piena circolarità
dell'economia
rappresenti una
responsabilità ed
un'opportunità per 
lo sviluppo sostenibile 
e la competitività di
imprese e territori.
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Grazie al costante impegno nel recupero e riciclo dei
materiali in entrata ed in uscita, Riba Sud ha
ottenuto a gennaio 2022 la certificazione ReMade
in Italy® attestando la quantità di materiale
riciclato pari al 10% all’interno dei prodotti serviti.
Uno schema di certificazione che poggia sul sistema
di gestione integrato già adottato e basato
sull'adozione di un piano di tracciabilità delle
materie e dei flussi all’interno del processo
produttivo, il controllo continuo dei fornitori e la
massima trasparenza sulla documentazione
rilevante per ogni fase del processo.
Puntando costantemente al più ampio utilizzo di
Materie Prime Seconde ed aprendosi ad altri
materiali ad elevata prestazione ambientale, Riba
Sud ha avviato nel 2019 una nuova linea di
produzione per realizzare imballaggi con materiale
Ecovio, un nuovo biopolimero biodegradabile e
compostabile, con un elevato grado di isolamento
termico, resistenti sia agli urti che ai liquidi, dedicato
al mondo della gelateria in cui la Società è leader di
settore a livello nazionale.

Una nuova linea di prodotto che si inquadra
nell'ambito di un programma più ampio portato
avanti dalla Società per soddisfare le esigenze di un
mercato in profonda trasformazione, che punta
all'eccellenza in ogni ambito di azione e al massimo
efficientamento di tutti i processi, per rafforzare la
competitività della Società e di ogni suo cliente e
dare il suo contributo allo sviluppo di un'economia
sempre più circolare.

              Raccolta 
              post consumo
I prodotti già utilizzati
vengono ritirati dal 
mercato in particolare
presso i clienti che hanno
aderito al nostro EPS
recycling program che
consente di ottenere grandi
quantità di materiale per
generare Mps. 

              Recupero 
              e riciclaggio
Il materiale ritirato arriva 
in piattaforma dove
attraverso un impianto di
riciclaggio alla avanguardia,
viene reimmesso nel
processo produttivo o
venduto come componente
per altre applicazioni.

              Codesign con 
              clienti e fornitori
La progettazione dei
prodotti è il risultato della
collaborazione con clienti e
fornitori per identificare le
specifiche esigenze,
convertirle in requisiti
verificandone la fattibilità
secondo la qualità attesa.

              Prototipazione e  
              test di produzione
Dalla fase di design e di
definizione degli elementi
estetici, si passa alla
prototipazione e
progettazione dello 
stampo attraverso fornitori
specializzati e dopo i test di
verifica parte la produzione.

              Espansione e 
              Stabilizzazione
Le perle di polistirolo
vengono trasformate in 
EPS mediante trattamento
con vapore a temperatura
superiore a 90°C, nella
camera di espansione e poi
pneumaticamente
trasportate in silos areati
naturalmente che
consentono in 12- 24 ore 
la definitiva stabilizzazione
dei granuli.

              Sinterizzazione 
              e stampaggio
Le perle in EPS vengono 
trasferite pneumaticamente 
dai silos alle tramogge di
carico delle presse
termoformatrici e
sinterizzate in stampi a
caldo.  La sinterizzazione è 
il processo di saldatura
delle perle che, sottoposte
di nuovo a vapore acqueo a
100-110°C, si uniscono fino
a formare un blocco di EPS.

               Controllo 
               qualità
Dotata di un SGI Qualità,
Sicurezza e Ambiente, ogni
fase del ciclo produttivo è
sottoposta a controlli per
verificare la conformità ai
requisiti previsti e
monitorare le performance
ambientali e di sicurezza,
garantendo la tracciabilità
di ogni fornitura.

              Etichettatura e           
              confezionamento
Il processo termina con
l'etichettatura dei prodotti,
confezionamento e
pallettizzazione, attraverso
impianti quasi del tutto
automatizzati, fino al
posizionamento dei colli 
in magazzino, pronti per 
il carico sui mezzi e la 
consegna ai clienti.

Il ciclo produttivo
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ITTICO

FLORO
ORTOVIVAISTICO

CASEARIO

RISTORAZIONE

INDUSTRIALE

Per garantire, dal produttore
al consumatore, l’intera filiera
dei prodotti ittici, Riba Sud ha
sviluppato diversi prodotti:
dalla cassetta ittica classica a
quelle per le alici, per le trote,
per il tonno e svariate forme 
di contenitori per il
confezionamento delle esche.

Da questo settore e grazie
all’esperienza maturata,
all’inizio degli anni 80 nasce
l’interesse della famiglia Rinaldi
per l'EPS, collocando nella
Piana del Sele, una delle aree
agricole più grandi d’Italia,
l'impianto per la produzione 
di imballaggi per l’agricoltura.
Riba Sud realizza un’ampia
gamma di articoli per il settore
vivaistico ed anche canaline da
impiegare nella produzione
idroponica fuori suolo: interi
impianti strutturati con
canaline in continuo che
consentono un consumo
molto limitato di acqua,
posizioni di lavoro più comode
e meno usuranti, una maggior
tutela delle coltivazioni e nel
contempo un miglior
sfruttamento di suoli esausti.

Il settore caseario
rappresenta un mercato 
forte e strategico legato alla
produzione della mozzarella,
formaggi e latticini tipici del
nostro territorio, famosi e
riconosciuti in tutto il mondo.
L’EPS e le sue caratteristiche
di isolamento, sicurezza e
leggerezza hanno reso i
nostri imballaggi
indispensabili al
mantenimento delle
temperature ed al trasporto.

Riba Sud è in grado di
progettare e realizzare ogni
tipologia di imballaggio
industriale, per il settore
farmaceutico, del mobile e della
cantieristica navale. Le esigenze
dei clienti vengono analizzate,
progettate e realizzate
con stampi personalizzati.

Riba Sud serve sia le imprese
della ristorazione collettiva,
nella gestione in particolare di
mense scolastiche e
ospedaliere, sia della
ristorazione commerciale e del
Food Delivery, con soluzioni
idonee alle diverse esigenze di
conservazione e trasporto.

Le linee di
prodotto

per settore
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Il settore gelateria rappresenta
il “fiore all’occhiello” di Riba
Sud. Grazie a diversi progetti 
di ricerca e sviluppo nella
produzione di vaschette gelato
in EPS da asporto, la Riba Sud si
è affermata come azienda
leader sul territorio nazionale.
L’azienda, inoltre, produce
contenitori per il trasporto di
torte gelato in svariate
dimensioni. Nel 2020 è stata
inserita una nuova linea di
produzione: le vaschette per
gelato bio-compostabili,
realizzate con materiale
Ecovio®, polimero
compostabile certificato 
con contenuto di origine
biologica prodotto da BASF.

GELATERIA



VALORE GENERATO E TRATTENUTO  2021  2020 Var. % 
Ricavi 23.141.586  16.823.632  6.317.954 37,55%

Produzione interna 267.075 -508.433 775.508 -152,53%

Altri ricavi e proventi  657.705 607.223 (24.516) 8,31%

Totale valore generato 24.066.366 16.922.422 7143944 42,22%

Totale valore distributo 21.057.651 14.776.461 6.281.190 42,51%

Totale valore trattenuto 2.870.489 2.355.290 515.199 21,87%

Margine operativo lordo 2.518.874 1.731.118 778.7756 45,51%

Utile (perdita) d’esercizio  1.187.953  852.201 335752 39,40%

Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora fortemente
minata dalla diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà
anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti, che hanno consentito alla
Società di incrementare la sua quota di mercato del 37,6% passando da
16.823.632€ del 2020 a 23.141.586€ del 2021. 

Generazione e
distribuzione
del valore

   VALORE DISTRIBUITO  2021  2020 Var. % 
Personale  2.774.984 2.610.588 164.395 6,30%

salari e stipendi 2.342.830 2.164.788 178.042 8,22%

oneri sociali  327.424 362.354 -34.930 -9,64%

→ di cui compensi Amministratori 37.946 37946 - 0%

→ di cui compensi Sindaci 6.240 6240 - 0%

trattamento di fine rapporto 104.730 83.446 21.284 25,51%

Fornitori 17.823.421 11.513.658 6.309.763 54,80%

di cui Valore distribuito alla comunità 11.950 33.000 -21.050 -63,79%

Valore distribuito alla p.a. 300.519 137.704 162.815 118,24%

Valore distribuito alle banche 297.118 305.389 -8.271 -2,71%

 FINANZIAMENTI DALLA P.A. 2021 2020 

Credito imposta investimenti L.208/2015 194.635,54 165.064,74

Credito imposta investimenti L.160/2019  92.499,49 32.057,04

Credito imposta L.178/2020 24.914,30 -
Credito imposta Formazione 4.0 L.205/2017  - 73.887
Totale  312.049,24 271.008,78
Crediti diversi per contributi MISE-INVITALIA 383.675 286.400

Con l’esercizio 
2021 Riba Sud ha
distribuito agli
stakeholder l’88% 
del valore generato,
prevalentemente
ripartito tra dipendenti
(12%) e fornitori (74%),
con un +22% rispetto
all'esercizio 2020.

Inoltre rispetto al
valore distribuito 
alla PA in termini di
tassazione, la società
ha più che raddoppiato
(+118%) il suo
contributo passando
dai 137.704€ del 2020
ai 300.519€ del 2021 e
consolidando il proprio
approccio alla
fiscalità fortemente
ancorato al rispetto di
leggi e regolamenti per
assolvere a tutti gli
adempimenti previsti.

INVESTIMENTI ANNI 2021-2022

Software gestionale  120.000

Impianto di automazione  2.700.000
Nuova linea di produzione 1.300.000
n. 6 macchine stampatrici  1.250.000
Espansore 180.000
Generatore di vapore 320.000
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Nell’ultimo triennio Riba sud ha destinato importanti risorse per divenire una Smart
Factory, la “fabbrica intelligente” connessa, digitalizzata e che applica tutte le
tecnologie della trasformazione digitale per il suo ottimale funzionamento.
Nel corso del 2020, abbiamo inoltre sviluppato e implementato la produzione di
una nuova linea di packaging in materiale compostabile, dotato di un espansore e
quattro macchine stampatrici che ci consentono di realizzare prodotti sia in EPS che
in altro materiale compostabile.
Nell'esercizio 2021 abbiamo poi lavorato al potenziamento della capacità
produttiva, rendendo la nostra azienda più efficiente e più sostenibile completando
in tal modo la nostra fabbrica 4.0.

Gli
investimenti
in innovazione
e sostenibilità
Per gli investimenti
sostenuti nell’ultimo
triennio la Riba sud
ha avuto la
possibilità di
usufruire del credito
d’imposta del 35% 
e 50% ed iper-
ammortamento 
al 36%
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Consapevoli che le
nostre decisioni

hanno effetti
anche sugli altri

operiamo nel pieno
rispetto degli

impegni presi, con
responsabilità, serietà

e lealtà contro ogni
forma di illegalità

perseguendo
l'obiettivo di

conciliare prosperità
economica, protezione

dell'ambiente e
sviluppo sociale

nel tempo.

il modello di
Governance

casi di non
conformità a

leggi e normative
applicabili

all'impresa

casi di
corruzione

zero

zero



La struttura societaria
Riba sud srl adotta un modello di governance tradizionale che si basa su un
organo amministrativo, quale l’amministratore unico che gestisce l’attività nel
rispetto dell’oggetto sociale e si avvale di un sindaco per la verifica di conformità
del suo operato.
Improntata a criteri di massima efficacia ed efficienza nella definizione degli
obiettivi e nell'esercizio delle attività, la governance di Riba Sud è volta a garantire
il massimo rispetto delle leggi e dei principi etici adottati, così come formalizzato
nel Codice Etico in vigore, valorizzando le risorse interne e le relazioni con i
diversi portatori d'interesse, mediante una sempre più strutturata attività di
coinvolgimento nelle decisioni aziendali.
Con un organico di 44 risorse al 31/12/2021, tra quadri, impiegati ed operai, la
struttura organizzativa vede un organigramma funzionale con una chiara
ripartizione di ruoli e responsabilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Con
l'esercizio 2021 è stato inoltre inserito il ruolo del CSR Manager in delega al
responsabile delle risorse umane cui è stato poi affidato il coordinamento del
Comitato CSR e Sostenibilità con funzioni istruttorie, consultive e propositive, di
riporto diretto all'Amministratore e deputato a supportare la funzione nel
promuovere, implementare ed armonizzare politiche e procedure, strumenti e
azioni, obiettivi e performance in tema Enviromental, Social e Good Governance. Il
Comitato è inoltre organo di raccordo nelle relazioni tra il massimo organo di
governo e gli stakeholder in attuazione della Politica di CSR e Sostenibilità
adottata, nonché cabina di regia per la stesura del presente Bilancio.

La gestione dei rischi
Riba Sud opera tenendo conto dei vari rischi legati all’esercizio delle proprie
attività, con particolare riferimento alle seguenti categorie di rischi: legali,
finanziari, di credito, di liquidità, di tasso di interesse, di mercato, operativo, IT,
ambientale e sociale in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine la Società
si è, inoltre, già dotata di un sistema integrato di gestione Qualità, Sicurezza e
Ambiente e di un'attività di Internal Auditing, nonché di un sistema di
accantonamenti e riserve, fondi e polizze. Di recente anche l'introduzione in
organico  della una funzione di risk management con l'obiettivo di adottare un
MOG ex DLgs 231/2001 entro il 2023.

IL MODELLO DI GOVERNANCE

Organo di Governo
Amministratore Unico

 
Codice Etico

carta costituzionale
dell’impresa dove

confluiscono Visione,
Missione e Valori

aziendali insieme alle
regole di condotta da

tenere nelle relazioni
con tutti gli stakeholder

di riferimento.
 

Il Codice Etico richiama
esplicitamente i Dieci

Principi del Global
Compact come

riferimento avanzato a
livello internazionale

anche in tema di
corporate governance.

 
Il Comitato CSR
e Sostenibilità
è composto dai

responsabili
Risorse Umane,

Amministrazione e
controllo, Acquisti,

Ambiente e Sicurezza.
 

Certificazioni
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

 Sistema di
Autocontrollo

 Igienico HACCP
 Certificazione

ReMade in Italy
 

White List
Riba Sud è iscritta negli
elenchi della Prefettura

di Salerno dal 2019.
 

Rating di Legalità
attribuito dall'AGCM
con un punteggio di

Nel corso dell’esercizio 2021 Riba Sud non ha ricevuto sanzioni,
ammende o pene definitive per reati o danni ambientali, né si sono
verificate morti sul lavoro o infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni
gravi o gravissime del personale iscritto al libro matricola. Non si sono
verificati incidenti di corruzione o azioni legali intraprese per comportamenti
anticoncorrenziali, anti-trust e pratiche monopolistiche, né casi di non
conformità a norme e regolamenti in tema di etichettatura di prodotto o di
ritiro dal mercato per cause di sicurezza alimentare.
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INFORMAZIONI SOCIETARIE
Nei rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi
“portatore di interesse”, pubblico o privato, ogni
operazione e transazione è correttamente registrata,
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua,
nel pieno rispetto della normativa vigente. Tutte le
funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima
collaborazione al fine di garantire registrazioni
contabili corrette e tempestive, fondate su valutazioni
economico-patrimoniali improntate secondo i criteri
di ragionevolezza e prudenza.

Principi gestionali

come da Codice Etico

PREVENZIONE CONFLITTO DI INTERESSI
Il rapporto tra la Società ed i propri dipendenti è
fondato sulla piena fiducia e lealtà al fine di
perseguire i reciproci interessi. In tale prospettiva, gli
amministratori, i dipendenti ed i collaboratori
devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni
attività che possa contrapporre un interesse
personale – diretto o indiretto – a quelli dell’azienda
o che possa interferire ed intralciare la capacità di
assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni
nell’interesse dell’impresa. Nell’ipotesi in cui siano
individuate situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto a
darne tempestiva comunicazione, così come
previsto dalla legge.

ANTIRICICLAGGIO
E’ espressamente vietato qualsiasi comportamento
finalizzato a trarre vantaggio dalla propria posizione
al fine di favorire se stessi o terzi, a danno o a
svantaggio della Società.
La Società intrattiene rapporti d’affari
esclusivamente con operatori di sicura reputazione,
che svolgono attività commerciali lecite e i cui
proventi derivano da fonti legittime. Tutte le
transazioni finanziarie devono essere effettuate
mediante mezzi di pagamento che ne garantiscano
la tracciabilità. È fatto obbligo di rispettare tutte le
norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali,
in materia di lotta al riciclaggio.
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ANTI CORRUZIONE
La Società ripudia la corruzione e pertanto richiede
a tutti i soggetti operanti in suo nome e per suo
conto, probità e prevenzione all’uso di pratiche
corruttive, sia con riguardo a soggetti privati che con
riguardo a dipendenti della Pubblica
Amministrazione, con l’obbligo di assicurarsi che
tutte le operazioni commerciali con soggetti terzi,
pubblici o privati, siano gestite secondo integrità e
trasparenza, nel rispetto delle norme. È fatto
espresso divieto ai dipendenti ed ai collaboratori di
promettere, autorizzare, ratificare, accettare o
offrire, in via diretta o indiretta, qualsiasi beneficio
sia esso in denaro o di altra specie, al fine improprio
di influenzare, qualsivoglia azione, omissione o
decisione volta ad assicurare un vantaggio
improprio. In nessun caso il perseguimento
dell’interesse dell’azienda può giustificare una
condotta contraria a tali principi.

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI  
La Società opera nel pieno rispetto della normativa
vigente, considerando la diffusione di informazioni
corrette, complete e veritiere su tutti i fatti aziendali
– ed il mantenimento della dovuta riservatezza sugli
stessi, quando necessario – quale presupposto per
creare e conservare un rapporto di trasparenza e di
fiducia con i propri portatori di interesse. È fatto
obbligo ad ogni dipendente di rispettare le norme in
tema di proprietà intellettuale e di assicurare la
riservatezza per qualsiasi notizia appresa in ragione
della propria funzione lavorativa, anche a quelle
relative a clienti, fornitori, partner commerciali o agli
altri soggetti con i quali si intrattengono rapporti
commerciali o comunque qualificati. Le informazioni,
conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai
dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le
proprie mansioni appartengono alla Società e non
possono essere utilizzate, comunicate o divulgate
con qualsiasi mezzo (foto, video e riproduzioni varie)
senza specifica autorizzazione del superiore. 
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Impegni per la
Sostenibilità

Persone, Pianeta
Prosperità, Pace

e Partnership
sono le cinque aree di
azione per migliorare

performance e impatti
come contributo agli
obiettivi dell'Agenda

2030 e come
opportunità per

rafforzare la
competitività

dell'impresa e
dei nostri clienti.

Obiettivi della
politica di CSR

i Principi del Global
Compact presi a

riferimento

12

10

3

TEMI PRIORITARI
su 22 riportati in

matrice



GLI IMPEGNI

PER LA

SOSTENIBILITÀ

La CSR per lo
sviluppo sostenibile

Determinata ad accelerare il percorso già intrapreso per la piena
integrazione della sostenibilità nel suo modello di business ed a
rafforzare il suo ruolo nello sviluppo di un'economia realmente circolare,
la Società è impegnata ad elevare ulteriormente il livello di attenzione
nella valutazione dei propri impatti economici, sociali ed ambientali, per
migliorarne performance e ricadute a beneficio di tutti i suoi stakeholder
e per la soddisfazione dei reciproci interessi.

rileggere quanto già messo in campo alla luce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dati
dall'Agenda 2030 al fine di valorizzare i risultati raggiunti in un linguaggio condiviso a livello globale
all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, 
inquadrare le aree di intervento e le priorità per migliorare le performance ambientali, sociali e di
governo (ESG) e soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder coinvolti attraverso un piano di azioni
che guardi al prossimo triennio quale finalità specifica del presente Bilancio di Sostenibilità.

A tal fine, Riba Sud si è dotata di una Politica di Corporate Social Responsibility, quale atto formale della
governance per ancorare gli sforzi profusi, attuali e futuri, ai 10 Principi del Global Compact , come punti
cardinali di riferimento per perseguire la sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Principi universalmente
riconosciuti che divengono criteri guida lungo il percorso per: 

Rafforzare la 
capacità  di misurare,
monitorare,
rendicontare,
migliorare e
comunicare le
performance
ambientali sociali e di
buona governance,
impatti e ricadute,
per la competitività
dell'impresa ed il
perseguimento dei 17
Obiettivi di
Sostenibilità
dell'Agenda 2030.

Condividere, 
sostenere e applicare
nella propria sfera di
influenza i principi
universalmente
riconosciuti in tema 
di Diritti Umani,
condizioni di lavoro,
tutela dell'ambiente e
lotta alla corruzione
nella determinazione 
ad interrompere i
rapporti con chiunque
ne violi i contenuti o
non intenda
perseguirne le finalità.

Promuovere 
il dialogo, 
il coinvolgimento e la
collaborazione, in
modo sempre più
strutturato, con tutti
gli stakeholder di
riferimento al fine di
tener conto delle
diverse esigenze e
aspettative e di
ricercare soluzioni
innovative per lo
sviluppo sostenibile e
la soddisfazione dei
reciproci interessi.

I nostri Stakeholder e le attività di coinvolgimento 
Nella consapevolezza che la credibilità e l'autorevolezza di un'impresa si
costruisca ogni giorno attraverso relazioni positive in grado di
contribuire alla crescita del territorio in cui si opera, Riba Sud riconosce
gli interessi della collettività nonché delle generazioni future ma più in
generale di tutti gli Stakeholder come fonte di valore per il suo
successo, nel massimo rispetto degli impegni assunti, favorendo l’ascolto
ed il dialogo per la più proattiva collaborazione. 

Con la redazione di questo
Bilancio si è proceduto alla

rilettura delle attività di
engagement condotte nel 2021
pervenendo nel contempo, ad

una più puntuale mappatura
dei principali stakeholder

dell’impresa.

Obiettivi
della

Politica di
Corporate

Social
Responsibility
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PRINCIPALI INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO

Proprietà
Riunioni periodiche sulla gestione
aziendale 
Management meeting mensili 
Incontri su temi specifici

Dipendenti Condivisione del Codice Etico
Interviste e gruppi di lavoro
Eventi aziendali

Clienti Servizio Clienti 
Indagini e survey
Creazione di gruppi di lavoro

Fornitori Condivisione del Codice Etico
Interviste e gruppi di lavoro
Contatti periodici su standard
qualitativi

Associazioni
di categoria

Partecipazione a eventi, seminari e
convegni
Partecipazione a commissioni,
workgroup e iniziative congiunte

Sindacati Incontri periodici sulla situazione
aziendale
Incontri negoziali su tematiche
aziendali 

Banche e
mondo
finanziario

Incontri periodici sull'andamento
delle performance e piani di sviluppo
Presentazione di report 

Comunità
locale

Partecipazione e sostegno a enti no
profit  del territorio

I temi posti all'attenzione degli stakeholder rappresentano il risultato della prima
fase di costruzione della matrice di materialità, partita da un’analisi delle priorità
delle organizzazioni cui Riba Sud afferisce, come i Consorzi di recupero,
associazioni datoriali e di categoria ed i principali player del mercato riferimento.

La Matrice di 
Materialità

 PERSONE PIANETA PACE E PROSPERITÀ PARTNERSHIP

rispetto diritti umani
sicurezza del
prodotto e salute
consumatori
diversità, pari
opportunità e
inclusione sociale
sostegno a cause
sociali

1.
2.

3.

4.

miglioramento
performance ambientali di
processi e prodotti
recupero e riciclo materiali
e rifiuti
tracciabilità dei prodotti e
dei materiali
efficienza energetica e  
 fonti rinnovabili

1.

2.

3.

4.

rispetto delle leggi, etica e integrità
salute e sicurezza sul lavoro
formazione e valorizzazione personale
relazioni industriali
innovazione di processi e prodotti
certificazioni di prodotto
soddisfazione clienti
gestione dei rischi
gestione responsabile fornitori e acquisti sostenibili
promozione cultura CSR, ruolo del packaging
reputazione aziendale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ascolto e
coinvolgimento
stakeholder
partnership             
per l'economia    
circolare
rapporti con            
il territorio

1.

2.

3.

In seguito alle attività di benchmark sono emersi 53 temi rilevanti secondo i criteri ESG, sottoposti al vaglio
della Proprietà per riflettere ed analizzare le proprie esigenze e successivamente decretare il peso,
l’interesse e l’importanza attribuita ad ogni singolo tema. Con le survey dedicate a clienti, fornitori e
dipendenti, realizzate in occasione della revisione del SGI Qualità, Sicurezza e Ambiente,  si è poi giunti alla
prioritizzazione di 22 temi materiali agganciati ai 17 Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda 2030. 
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Salute e sicurezza sul lavoro
Etica e integrità 
Soddisfazione dei clienti 
Reputazione aziendale 
Innovazione di processi e prodotti 
Formazione e valorizzazione
personale 
Sicurezza del prodotto e salute dei
consumatori 
Recupero e riciclo materiali e rifiuti 
Rispetto diritti umani 
Tracciabilità prodotti e materiali 
Certificazioni di prodotto 
Partnership per l'economia
circolare

I PRIMI 12 TEMI MATERIALI 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

La definizione delle priorità mette a fuoco come al centro delle
attenzioni dell'impresa ci sono prima di tutto le PERSONE, siano
esse i dipendenti mettendo al primo posto la Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro e poi la loro formazione e valorizzazione; ed i
clienti in termini di loro soddisfazione ma anche  rispetto della
salute e sicurezza dei prodotti a loro destinati in qualità di
consumatori, considerando il rispetto dei diritti umani più in
generale un valore da tutelare per tutti gli stakeholder coinvolti.
Parimenti troviamo gli aspetti legati al tema dell'ECONOMIA
CIRCOLARE per concentrare gli investimenti in innovazione in
termini di processi e prodotti nel migliorare il recupero e riciclo
di materiali e rifiuti nonché la loro tracciabilità. PACE e
PROSPERITÀ si confermano primari obiettivi della capacità di
generare valore in Riba Sud.

O
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ET
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 E

SG ENVIRONMENTAL SOCIETY GOVERNANCE
Performance di circolarità
Recupero Post Consumo

Certificazioni di prodotto e
sicurezza dei consumatori 

Piano investimenti per
Innovazione sostenibile 

Energia da fonti rinnovabili
Emissioni CO2

Diritti umani 
Diversità e inclusione

Business integrity e Risk
management - Supply Chain

Incidenti Zero
Formazione e Welfare 

Partnership per 
l'economia circolare
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Performance
Sociale

 
Nella convinzione
che una condotta

etica e responsabile
dell'impresa debba

essere di per sé
naturalmente

orientata a
generare valore

diffuso
è preciso impegno

aziendale rispondere
alle esigenze ed

aspettative di
dipendenti

e collaboratori
clienti e fornitori e

della comunità in cui
opera per la

soddisfazione dei
reciproci interessi.

99%

zero

45%

4

CLIENTI
soddisfatti

CONSUMATORI
episodi di non conformità per

impatti sulla salute e sicurezza

FORNITORI
valore distribuito

sul territorio locale

COMUNITÀ
progetti ed

iniziative in essere

zero
DIPENDENTI
incidenti sul

lavoro nel 2021



PERFORMANCE
SOCIALE

Le nostre
persone

Riba Sud, nella consapevolezza che
dipendenti e collaboratori sono una
risorsa indispensabile per l’azienda ed
il suo successo nel tempo, è da
sempre impegnata nella tutela dei
diritti fondamentali della persona,
garantendo un ambiente di lavoro
inclusivo, sano e sicuro, promuovendo
la più ampia valorizzazione del
potenziale di ciascun individuo in
ottica di meritocrazia e di pari
opportunità, in un corretto equilibrio
tra lavoro e  vita privata e sostenendo
percorsi di formazione continua per
l'aggiornamento e l'integrazione delle
competenze necessarie alla crescita
del suo capitale umano.

ORGANICO AL
31/12/2021
44 unità, cui si
aggiungono i lavoratori
in somministrazione
per far fronte ai picchi
di produzione,
prevalentemente
composto da uomini
con solo 3 donne
impiegate, in assoluta
parità salariale.
Non sono presenti
figure junior under 30
e l'età media è
intorno ai 45 anni.

CCNL applicato 
a tutte le risorse in
organico: settore
Gomma e Plastica.

In linea con i 10 Principi del Global
Compact, Riba Sud condanna qualsiasi
forma di lavoro irregolare e si impegna
a promuovere, nell'ambito della sua
sfera d'influenza, la tutela dei diritti
umani universalmente riconosciuti ed
il rispetto delle libertà
fondamentali, attraverso la totale
osservanza delle norme di legge,
l’adozione e l’applicazione di regole di
condotta e procedure atte a prevenire
qualsiasi forma di violazione, anche
laddove non riconducibili direttamente
alla propria organizzazione, così come
dichiarato nell'ambito del Codice Etico
e la Politica di CSR e Sostenibilità
attualmente in vigore.

Organico al 
31/12/2021

uomini donne totale

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadri 0 1 2 0 0 0 0 1 2

Impiegati 0 3 3 0 2 0 0 5 3

Operai 0 16 15 0 0 0 0 15 16

Con disabilità 0 0 1 0 1 0 0 1 1

totale 0 19 22 0 3 0 0 24 20

Utilizzo personale
somministrato

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Apr Lug Ago Set Ott Nov Dic
47 50 46 39 50 46 39 46 43 37 36 35 35

La Salute e
Sicurezza 
sul lavoro

Già dotata di un Sistema di gestione certificato UNI ISO 45001, la Società
persegue costantemente l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei
dipendenti e collaboratori, clienti e fornitori nel massimo rispetto della normativa
vigente, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la cultura della prevenzione
e l'adozione di comportamenti responsabili come fattori imprescindibili per la
tutela delle persone e la salvaguardia delle sue attività. A tal fine sono state
distribuite apposite dispense informative costantemente aggiornate. 
Misure Anti-Covid. In attuazione del Protocollo Nazionale per il contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, Riba Sud
si è dotata di un Protocollo aziendale e di un Comitato per l’applicazione e
controllo composto dal datore di lavoro, RLS, RSPP e Medico Competente. 
Riba Sud ha acquisito inoltre la Certificazione prevenzione incendi con la
predisposizione dei piani di evacuazione e antincendio, con le relative prove.
In tema di medicina del lavoro, sono svolte periodicamente le visite mediche al
personale come da Relazione predisposta annualmente dal Medico Competente.

Nel 2021 non si sono
verificate morti sul
lavoro, né infortuni
gravi che hanno
comportato lesioni
gravi o gravissime, né
addebiti in ordine a
malattie professionali
né cause di mobbing.
Completata, inoltre,
tutta la formazione in
ottemperanza alle
norme vigenti.
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Anno Ore 
lavorate infortuni giorni 

assenza
Indice di

frequenza 
Indice 

di gravità

2021 73.723 0 0 0 0

2020 72.986 1 119 13,7 1,63

2019 61.852 2 33 32,3 0,53

2018 56.242  0 0 0 0

4 anni 264.803 3 152 - -

Media 66.200 0,75 38 11,6 0,54

Migliora la media
generale del periodo di
osservazione, ora
passata a 4 anni. 
L'azienda ha ottenuto
Ia riduzione del tasso
medio di tariffa per
gli ultimi tre esercizi.

Crescita e
benessere 
del Personale

Sostenibilità, con una prima fase dedicata all'allineamento delle competenze
e conoscenze dei componenti del Comitato CSR sulle strategie e strumenti
disponibili nonché sulle modalità e linee guida di riferimento per pervenire alla
redazione del 1° Bilancio di Sostenibilità.
Switch to Smart che ha permesso di portare alla luce le competenze
professionali acquisite e quelle carenti, identificando gli skills di ciascuno,
attraverso simulazione di colloqui e confronti.

È interesse e impegno aziendale creare e mantenere le condizioni necessarie
affinché le capacità e le conoscenze di ogni dipendente possano crescere nel
tempo, prevedendo specifici programmi volti all’acquisizione di nuove
competenze in grado di garantire lo sviluppo strategico dell'azienda e valorizzare
le potenzialità dei singoli.
Oltre al piano di formazione su industria 4.0 avviato nel 2020, di rilievo sono
stati i programmi di formazione in tema di:

Un'analisi importante, quest'ultima, propedeutica all'avvio di un nuovo progetto
promosso dalla direzione HR e CSR, incentrato sullo sviluppo di un sistema di
welfare di 2° livello che vada a potenziare gli strumenti finora adottati in
relazione alle attese dei dipendenti e alle loro performance come fattore di
premialità. A tal fine l'azienda ha commissionato un’apposita survey
somministrata ai dipendenti al fine di ricevere feedback per l’impostazione di
una policy di welfare aziendale, acquisendo dati sul livello di consapevolezza delle
finalità del welfare aziendale, le esigenze reali della forza lavoro, potendo contare
sull’anonimato delle risposte, anche ai fini di una clusterizzazione della forza
lavoro per classi omogenee di fabbisogno, così da rispondere in modo più
adeguato alle istanze pervenute.

Formazione su
diritti umani,
diversità e
inclusione
Sicurezza, zero
incidenti
Sistema di
valutazione delle
performance,
incentivi e
premialità
Piano di welfare
aziendale

Nel 2021 l'azienda ha
raddoppiato le risorse
allocate destinando
24.263,83€ rispetto ai
12.151,52€ del 2020.

Obiettivi di
miglioramento 

turnazione ciclo continuo con requisito della volontarietà al lavoro domenicale
buoni pasto elettronici
retribuzione maggiorata dello straordinario e maturazione ROL aggiuntivi 
Ticket Compliments come premio per quanti non effettuano assenze
definizione dei periodi di ferie

La Società opera nel pieno rispetto della libertà di associazione e del diritto alla
contrattazione collettiva in linea con le normative vigenti ed adotta un
atteggiamento aperto, collaborativo e proattivo per rimuovere qualsiasi elemento
ostativo al sereno svolgimento delle attività lavorative.  
Tra il 2020 ed il 2021 le trattative sindacali hanno portato alla sottoscrizione di
quattro verbali di accordo:

I rapporti con
i Sindacati

Indice di
sindacalizzazione
68,18% nel 2021
59,52% nel 2022
Sigle presenti: 
FEMCA CISL, UILTEC UIL,
FILCTEM CGIL, UGL.
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La soddisfazione
dei nostri clienti

La soddisfazione del Cliente è elemento fondante della missione aziendale e la
puntuale valutazione dei livelli conseguiti è fattore strategico che Riba Sud intende
perseguire lungo tutta la catena di produzione del valore: a monte attraverso
accurati processi di co-design del prodotto secondo le specifiche richieste e a
valle con il monitoraggio costante dei livelli di qualità erogati. A tal scopo si pone
obiettivi di miglioramento anche dei propri indici di performance in linea con il
Sistema di gestione della Qualità, certificato UNI ISO 9001,  strutturato per poter
affrontare in modo efficace e tempestivo le criticità, attivando rapidamente
percorsi diagnostici e correttivi. Elemento cardine in tal senso è il sistema di
tracciabilità e rintracciabilità delle forniture a monte e a valle che
consentono di individuare le materie prime e componenti utilizzati per la
produzione di un lotto di prodotto e di tracciarlo grazie alla relativa etichettatura.
Particolare attenzione è posta, inoltre, alla gestione delle segnalazioni e 
 reclami: ogni feedback raccolto viene documentato e gestito secondo procedure
specifiche per intervenire e rimuovere rapidamente le criticità. 

Dall'indagine condotta in sede di aggiornamento del SGI Qualità, Sicurezza e
Ambiente, e dedicata a misurare il livello di soddisfazione dei Clienti nonché
il livello di rilevanza dei temi connessi alla sostenibilità per la definizione della
matrice di Materialità precedentemente illustrata, è emerso che oltre la metà degli
intervistati è pienamente soddisfatto, mettendo a fuoco punti di forza e aree di
intervento per il miglioramento delle performance lato prodotto e lato servizio.

ortoflorovivaistico   
gelateria 
caseario  
industriale 
ittico 

Settori serviti

54 % pienamente
soddisfatto
18 % molto
soddisfatto
27% abbastanza
soddisfatto
1% poco soddisfatto

Il 66,7% ha avviato
progetti di sostenibilità
su riduzione consumi e
rifiuti (56%) e sicurezza
sul lavoro (22%). 

Sicurezza dei prodotti
Tracciabilità e riciclo
dei materiali
Sicurezza sul lavoro
Rapporti con il
territorio

Formazione
personale addetto
su Customer
Satisfaction
Potenziamento
canali e strumenti
informativi sulle
specifiche di
prodotto, salute e
sicurezza

Nel settore gelateria
Riba Sud è leader
assoluto in Italia come
maggiore produttore di
vaschette in EPS,
mentre nei settori ittico
e industriale ampi sono
i possibili margini di
crescita della Società.

La survey
dedicata
Sez.1 - Soddisfazione
dei nostri clienti

Sez.2 - Sostenibilità

Sez.3 - Agenda 2030 
e temi prioritari

Obiettivi di
miglioramento 

Aree di soddisfazione Aree di miglioramento
Caratteristiche tecniche dei prodotti Strumenti informativi a supporto

Assenza di difetti Relazione con il personale

Servizi di assistenza in caso di reclamo Competenze tecniche del personale di supporto

Rispetto dei tempi di consegna Professionalità del personale

codice e descrizione articolo,
stampatrice sulla quale viene prodotto l’articolo,
data ed ora di produzione,
codifica alfanumerica da decisione 129/97/CE ps 6 e simbolo di riciclabilità,

La Riba Sud sempre più attenta alle esigenze dei propri clienti e al fine di
distribuire sul mercato un prodotto sicuro e affidabile ha implementato un
sistema di analisi e controlli tecnologicamente avanzato che ne attesta l’idoneità
alla destinazione d’uso e la rintracciabilità per qualsiasi tipo di intervento.
Lato sicurezza alimentare, avvalendosi di enti accreditati e con il supporto di
consulenti specializzati, Riba Sud effettua test di cessione secondo la Norma
Uniplast - Regolamento EU1245/2020 - ogni anno ma anche all’occorrenza in caso
di variazioni normative e su particolari esigenze dei clienti.
Lato specifiche di prodotto, attraverso un sistema di etichettatura automatica,
sono fornite le seguenti informazioni:

consentendo di risalire al lotto di materia prima e fornitore ed al lotto di
componenti accessori utilizzati.

Salute e sicurezza di clienti e consumatori
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Le sfide lungo
la catena di
fornitura

I nostri Fornitori sono i destinatari del 74% dell'intero valore prodotto nel 2021
pari a 17.823.421€, vedendo la quota prevalente (56%) concentrata sull'acquisto
di materie prime. Su 80 aziende fornitrici, il 48,8% è costituito da piccole imprese
di servizi e trasporti.

Materia Prima 
Imballaggi 
Impianti 
Trasporti 
Energia e Gas  
Servizi

Grandi Imprese
multinazionali leader
nel settore delle
materie prime  
Medie imprese per
l’acquisto di
imballaggi, impianti e
macchinari
Piccole imprese di
trasporti e servizi
(48,8%) in gran parte
ubicate sul territorio
di riferimento della
Società.

ISO 9001: 92,30%
ISO 45001 -
OHSAS18001: 38%
ISO 14001: 31%
SA8000: 15% 

Ottimizzazione nella
gestione e riciclo dei
rifiuti (66%)
Risparmio energetico
(58%) 

Albo Fornitori 
Progetti su CSR e
Sostenibilità per le
PMI del territorio.

Ripartizione 
Fornitori
→ per settore

→ per dimensione 
del fornitore

Principali certificazioni
acquisite dai fornitori:

Misure per ridurre
l’impatto ambientale

Obiettivi di
miglioramento 

Tra i principali risultati emersi risulta, in particolare, che la quota di piccole
imprese, appartenenti prevalentemente alla fornitura di trasporti e servizi, ha
meno di 5 Mln di € di fatturato ed un organico inferiore a 15 dipendenti, con
un'elevata attenzione alla qualità nel rispetto delle norme in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori, per la quasi totalità promossa attraverso formazione e
nel 91% dei casi è presente un elenco di fornitori approvati. Infatti la totalità
degli intervistati dichiara di svolgere attività in conformità alla normativa vigente,
di eseguire regolare manutenzione dei mezzi di trasporto e sollevamento e di
non aver registrato incidenti e/o infortuni gravi nell’ultimo triennio.
Un quadro tendenzialmente positivo che definisce nel contempo possibili linee
di intervento per migliorare la gestione dei temi ESG lungo la supply chain,
in ottica di rischi e performance, ma anche in termini di impatti e ricadute
tenendo conto che il 45% del valore distribuito ai fornitori va a
vantaggio dell’economia locale. 

Focus sui fornitori locali

Verso l'Albo Fornitori
I nostri acquisti sono basati sulla valutazione di condizioni ben definite che
orientano le nostre scelte in base alla qualità, serietà ed affidabilità, preferendo
partner locali con il fine di creare e mantenere valore sul nostro territorio e di
ridurre impatti e costi aggiuntivi. In base alla categorie merceologiche, i fornitori
sono sottoposti ad un iter di qualificazione che verifica, nel rispetto del Codice
etico adottato da Riba Sud, anche la sussistenza di specifici requisiti sociali e
ambientali, tra cui la regolare assunzione dei lavoratori e l’assolvimento degli
obblighi previdenziali, nonché l’eventuale presenza di contenziosi in materia di
sicurezza, ambiente e corruzione.
Con la somministrazione del questionario in occasione dell'aggiornamento de
sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente, è stato possibile
aggiornare l'elenco fornitori con l'obiettivo di attivare entro il 2023 un vero e
proprio Albo Fornitori, come strumento utile ad una più puntuale analisi dei
rischi delle opportunità presenti lungo la catena di fornitura.
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La Riba Sud ha a cuore il proprio territorio ed i giovani per tale motivo partecipa
tra i soci fondatori del costituendo ITS per il settore agro-alimentare della
provincia di Salerno e seleziona ogni anno associazioni sportive e culturali da
sostenere che abbiano progetti in grado di generare valore per la comunità, come
occasione e opportunità di integrazione ed inclusione sociale. Nel 2021 i progetti
di maggiore rilevanza che Riba Sud ha inteso sostenere hanno coinvolto alcune
associazioni, tra cui l’associazione A.V.E. e la ASD battipagliese Volley di categoria
femminile, per lo sviluppo di progetti a favore della comunità locale. 

Lanciato a fine 2021 dai Giovani Imprenditori e il Comitato Femminile Plurale di
Confindustria Salerno in collaborazione con La Fondazione della Comunità
Salernitana, il Bando SIAMO PARI è indirizzato alle scuole primarie della Provincia
di Salerno con l’intento di avviare nei più piccoli una presa di coscienza delle
proprie possibilità e il superamento degli stereotipi sul tema del genere e delle
pari opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro.

Networking e partnership
9°CSRMed, 27/29 novembre 2021 - MANN - Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. Partecipazione di Riba Sud con gli interventi di Annachiara Rinaldi,
responsabile CSR al tavolo di lavoro dedicato alle azioni messe in campo dal MITE
con la Strategia nazionale per l'Economia Circolare e le iniziative “flagship” nelle
filiere della carta e cartone, plastica, RAEE, tessili. Tra gli altri interventi: 100%
Campania, rete per il Packaging Sostenibile, Gruppo Laminazione Sottile,
Ferrarelle, Gruppo Eco Sistem SF e La Fiammante con la partecipazione di Invitalia
e della delegata all’Ambiente di Confindustria Campania.

 
Riba Sud, insieme a Isolkappa, ha aderito al progetto “Porto a Porto”, il viaggio
lungo le coste italiane a bordo dello storico veliero Goletta Verde, intrapreso nel
2021 dall'AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso, per promuovere la
raccolta e il riciclo delle cassette del pesce in EPS, presso i porti che vi aderiscono.

Il progetto “Siamo pari”

Cittadinanza
d'impresa 

Nella convinzione che una condotta etica e responsabile dell'impresa è di per sé
naturalmente orientata a generare valore anche per la comunità in cui esiste, Riba
Sud da sempre partecipa alle dinamiche di sviluppo locale in linea con le politiche
adottate dal Gruppo Rinaldi. 
A tal fine la Società stabilisce relazioni e rapporti di collaborazione e partnership
con enti e associazioni, promuovendo e sostenendo iniziative di carattere sociale
e ambientale, sportivo e culturale, nonché di filantropia e beneficenza. Tutte le
sponsorizzazioni e liberalità sono preventivamente autorizzate dai vertici aziendali
al fine di evitare forme di corruzione o possibili conflitti di interesse, privilegiando
iniziative coerenti con i propri obiettivi strategici e che contribuiscano allo sviluppo
sociale del territorio in cui si opera. 

Confindustria
Salerno, cui Riba Sud
aderisce da anni
partecipando in
modo proattivo,
anche con cariche
istituzionali.
Co.re.pla., Consorzio
Nazionale per la
Raccolta, il Riciclo ed
il Recupero degli
Imballaggi in Plastica,  
cui la Società aderisce
in qualità di
Piattaforma Peps.
Biorepack, Consorzio
nazionale per il riciclo
organico degli
imballaggi in plastica
biodegradabile e
compostabile.

Partecipazione a
associazioni di settore

La Società non dà
contributi politici.

Da 10 anni Riba Sud,
sostiene Telethon 
nella ricerca scientifica
d’eccellenza.
Premio Best Practices 
per l’innovazione. 
Riba Sud è tra i Partner
consolidati della tre
giorni organizzata da
Confindustria Salerno in
collaborazione con la
Camera di Commercio di
Salerno e Sviluppo
Campania.

Obiettivi di
miglioramento 
Sviluppo partnership per
l'economia circolare e
promozione della
sostenibilità.

Il sostegno al territorio e cause sociali

Il progetto “Porto a porto”
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https://www.aipe.biz/chi-siamo/


Performance
Ambientale

L'economia circolare
come responsabilità ed

opportunità per lo
sviluppo sostenibile e

la competitività di
imprese e territori.

Tutto il ciclo produttivo è
impostato sul principio di

massima efficienza
nell’uso dei materiali

che sostituisce il
concetto di rifiuto

con quello di risorsa.
 

PRODUZIONE
Materiale post consumo

recuperato nel 2021

PRODUZIONE
Percentuale di rifiuti

portati a recupero

+43,6%

92%

+23,7%

IMBALLAGGI
Materiali provenienti

da riciclo nel 2021



PERFORMANCE
AMBIENTALE

L’ambiente
come fonte 
di "valore 
al quadrato"

impegno per
migliorare
performance e
impatti delle attività
aziendali a
salvaguardia del
capitale naturale
preso in prestito
dalle future
generazioni
fattore qualificante
dell'offerta di
prodotti e servizi a
vantaggio della
competitività dei
propri clienti.

la certificazione
ReMade in Italy®
che attesta il
contenuto di
materiale riciclato,
ad oggi pari al 10%.
la certificazione di
compostabilità
C.I.C. per la linea bio
vaschetta gelato.

La tutela dell'ambiente
fondata sui principi
dell'economia circolare 
ha un doppio valore 
per Riba Sud, come: 

Tutti i nostri prodotti
sono totalmente
riciclabili e concepiti 
per essere reimmessi
nel ciclo virtuoso
dell’economia circolare
in una logica di Closed
Loop Recycling che ne
consente il recupero e
riciclo post consumo
ritornando al cliente
come nuovo packaging
sostenibile e circolare.

Riba Sud ha ottenuto 

ASPETTI VALUTATI 

in entrata in uscita

Consumo 
materiali vergine
provenienti da riciclo
non provenienti da riciclo

Consumi idrici 
Consumi energetici 

Emissioni in atmosfera 
Scarichi idrici
Gestione Rifiuti 
Sostanze pericolose (amianto)
Rumore e vibrazioni
Impatto visivo e da traffico

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Integrare specifici kpi di misurazione
della circolarità nel controllo di gestione
Efficientare i consumi energetici e
potenziare gli approvvigionamenti da
fonti rinnovabili

Mitigazione dell'impronta di carbonio e
progetti di compensazione 
Completa rimozione dell'amianto su
copertura

Grazie agli investimenti realizzati nel tempo, oggi tutto il ciclo produttivo è
impostato sul principio di massima efficienza nell’uso dei materiali, che
sostituisce il concetto di rifiuto con quello di risorsa, dove anche gli scarti di
produzione sono tutti portati a recupero ad eccezione delle soluzioni acquose e
dei fanghi prodotti che invece vengono portati a smaltimento. 

L'analisi ambientale
Tenendo conto dei risultati dell'analisi ambientale condotta, di cui sintesi in
appendice, nonché dei temi prioritari emersi dall’analisi di materialità su
descritta, e recependo le indicazioni date dalla Strategia Nazionale per
l'Economia Circolare varata dal Mite a giugno scorso, Riba Sud è oggi
concentrata nel migliorare i suoi indici di performance con particolare
riferimento agli indicatori di circolarità, qualificando sempre di più processi
e prodotti ed ottimizzando consumi e emissioni lungo tutta la catena di
produzione del valore.

RIBA Sud produce imballaggi in polistirolo espanso (EPS) e dal 2020 vaschette in
materiale Ecovio® bio-compostabile per il settore gelateria. Autorizzata dal
CO.RE.PLA, opera anche come piattaforma per la raccolta, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggi in plastica. Data la natura delle sue attività, la tutela
dell'ambiente e lo sviluppo di un'economia realmente circolare sono tra i pilastri
fondanti della vision, mission e del modo di fare impresa sin dalla sua nascita. 

monitorando l'evoluzione
normativa per la piena compliance;
potenziando la sua capacità di
misurare impatti e ricadute come
approccio preventivo e proattivo
alle sfide ambientali;

investendo nella ricerca ed
applicazione di nuove soluzioni
e tecnologie eco-efficienti;
promuovendo la cultura della
sostenibilità all'interno ed
all'esterno dell'organizzazione.

Già dotata di un Sistema di gestione ambientale certificato UNI ISO 14001 ed in
linea con i 10 Principi del Global Compact cui si ispira, la Società è impegnata
costantemente nel migliorare le performance ambientali delle proprie attività e
dei suoi prodotti, a vantaggio della competitività aziendale e dei suoi clienti
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Principali
indicatori

Polistirolo espanso
riciclato,
proveniente dalle
attività di recupero
svolte dall’azienda,
iscritta con il n. 43 al
Registro Provinciale
delle imprese
esercenti attività di
recupero rifiuti in
procedura
semplificata di cui
all’art. 216, comma
3, del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..
Polistirene
acquistato dai
grandi produttori di
materia prima
vergine. 
Prodotti ausiliari
come sale marino,
tessuto filtrante in
rotoli, additivi per
caldaie ed acque di
raffreddamento. 
Materiali utilizzati
per l’imballaggio.

Ai fini della produzione
Riba Sud utilizza i
seguenti materiali: 

Dal tipo di sostanze e
materiali impiegati in
azienda ne deriva che 
la Direttiva 2012/18/UE
del 4 luglio 2012
relativa al Controllo 
del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con
sostanze pericolose
(Seveso III), recepita in
Italia dal DLgs. 105 del
26/6/2015, non risulta
applicabile al ciclo
produttivo di Riba Sud.
Non sono utilizzati
particolari prodotti
chimici pericolosi,
sebbene l’azienda si 
sia dotata di opportune
schede di sicurezza.

Produzione 2021 2020  var. 2021/2020

Materia prima vergine (kg) 3.504.675 3.351.775 4,56%

Materia prima seconda (kg) 16.440 13.310 23,52%

Totale materiale consumato (kg) 3.514.575 3.361.775 4,55%

Mat. PostCons. in ingresso/Tot autorizzato 0,0055 0,0044 23,70%

Totale Numero Pezzi in uscita 64.263.840 58.296.375 10,24%

Materia Prima consumata kg/Pezzo 0,0545 0,0575 -5,15%

MPS consumata kg/Pezzo 0,000256 0,000228 12,05%

Imballaggi 2021 2020  var. 2021/2020

Materiali prov da riciclo (cartoni) (kg) 93.938 61.895 51,77%

Materiali prov da riciclo kg/Pezzo 0,001462 0,001062 37,68%

Materiali prov da riciclo kg/Tot consumato 0,026447 0,018411 43,64%

Materiali non prov da riciclo (plastica)(kg) 154.915 121.925 27,06%

Materiali non prov da riciclo (kg)/Pezzo 0,002411 0,002091 15,26%

Mat. non da riciclo/tot consumato (kg/kg) 0,043613 0,036268 20,25%

Materiali Bio (kg) 18.003 12.089 48,92%

Materiali Bio (kg)/Pezzo 0,000280 0,000207 35,09%

Consumi idrici 2021 2020  var. 2021/2020

Acqua prelevata (m³) 43.203 46,526 -7,14%

Acqua recuperata (m³) 30.911 29.225 5,77%

% aumento acqua recuperata 71,55% 67,49% 6,02%

Acqua m³/pezzo 0,000672 0,000743 -9,50%

Consumi energia 2021 2020  var. 2021/2020

Consumo energia elettrica (kWh) 4.171.360 3.934.813 6,01%

Consumo gas (kWh) 31.302.327 28.954.045 8,11%

CO2 da consumi energetici (kg) 6.849.618 6.357.518 7,74%

Consumo energia elettrica (kWh)/pezzo 0,0649 0,0675 -3,83%

Consumo gas (kWh)/pezzo 0,4871 0,4967 -1,93%

CO2/N.Pezzo 0,1066 0,1091 -2,26%

Rifiuti 2021 2020  var. 2021/2020

Totale rifiuti (kg) 229.987 202.426 13,62%

Totale rifiuti (kg)/pezzo 0,0036 0,0035 3,07%

Quantità rifiuti portati a recupero 92% 90% 2,2%

% rifiuti pericolosi 0 0,20% 0,20%
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Obiettivi per il
Piano triennale
di Sostenibilità

2022/2025
 

Linee di indirizzo per il
miglioramento delle

performance ESG

AZIONI
per contribuire al

perseguimento
degli obiettivi

dell'AGENDA 2030

Gli SDGs presi
in carico

8

10



Business integrity e Risk
management - Supply Chain

OBIETTIVI
ESG/SDGs

ENVIRONMENTAL

SOCIETY

GOVERNANCE

Indicatori di circolarità
Recupero Post Consumo

Energia da fonti rinnovabili
Emissioni CO2

Certificazioni di prodotto e
sicurezza dei consumatori 

Diritti umani 
Diversità e inclusione

Incidenti Zero
Formazione e Welfare 

Innovazione di 
processi e prodotti

Partnership per 
l'economia circolare

PRINCIPI 
GLOBAL COMPACT 

Principio 1 | Promuovere e rispettare i
diritti umani nell’ambito delle rispettive
sfere di influenza
Principio 2 | Assicurarsi di non essere,
seppure indirettamente, complici negli
abusi dei diritti umani
Principio 3 | Sostenere la libertà di
associazione dei lavoratori e riconoscere
il diritto alla contrattazione collettiva
Principio 4 | Eliminare tutte le forme di
lavoro forzato e obbligatorio
Principio 5 | Eliminare il lavoro minorile 
Principio 6 | Eliminare ogni forma di
discriminazione in materia di impiego e
professione

Principio 7 | Sostenere un approccio
preventivo alle sfide ambientali
Principio 8 | Intraprendere iniziative
che promuovano una maggiore
responsabilità ambientale
Principio 9 | Incoraggiare lo sviluppo
e la diffusione di tecnologie che
rispettino l’ambiente

Principio 10 | Impegnarsi a
contrastare la corruzione in ogni
sua forma, incluse l’estorsione e le
tangenti

Azione 1 | Integrare specifici kpi e
aumentare quota materiale
recuperato e riciclato
Azione 2 | Efficientare i consumi
energetici e potenziare l'accesso a
fonti rinnovabili
Azione 3 | Misurare e mitigare
l'impronta di carbonio e attivare
progetti di compensazione

Azione 4 | Potenziamento canali e
strumenti informativi sulle specifiche
di prodotto, salute e sicurezza
Azione 5 | Sensibilizzazione e
formazione su diritti umani
progetti di sostegno al territorio 
Azione 6 | Valutazione potenziale e
performance del capitale umano
Piano Welfare aziendale
Azione 7 | Sicurezza, zero incidenti:
sensibilizzazione e formazione oltre
obblighi di legge; rimozione amianto

Azione 8 | Piano investimenti in ottica
di risk management; Politica e strumenti
per lo stakeholder engagement e la 
 Customer satisfaction  (reputation)
Azione 9 | Albo fornitori e progetti di
CSR e sostenibilità lungo la supply chain
con focus sulle PMI locali
Azione 10 | Promozione, accordi e
intese su EPS Closed Loop Recycling

LINEE 
DI AZIONE

2022 - 2025

Gli obiettivi 
per il Piano
triennale di
Sostenibilità

Sulla base dei temi prioritari emersi ed opportunamente agganciati ai 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile e a valle dei risultati ottenuti dall'attività di rendicontazione
delle performance ESG, oggetto di questo 1° Bilancio di Sostenibilità, sono state
inquadrate le linee di indirizzo per la definizione del Piano Triennale di
Sostenibilità andando a definire gli obiettivi quantitativi oltre che qualitativi, da
integrare nel piano industriale della Società, quale prossimo impegno di Riba Sud,
del suo Comitato CSR e di tutta l'organizzazione.
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DATA PERFORMANCE

 VALORE GENERATO  2021  2020 % 
Totale valore generato 24.066.366 16.922.422 42,22%

Totale valore distributo 21.057.651 14.776.461 42,51%

Totale valore trattenuto 2.870.489 2.355.290 21,87%

Margine operativo lordo 2.518.874 1.731.118 45,51%

Utile (perdita) d’esercizio  1.187.953  852.201 39,40%

 VALORE DISTRIBUITO  2021  2020 % 
Personale  2.774.984 2.610.588 6,30%
Fornitori 17.823.421 11.513.658 54,80%
di cui alla Comunità 11.950 33.000 -63,79%

Valore distribuito alla p.a. 300.519 137.704 118,24%

Valore distribuito alle banche 297.118 305.389 -2,71%

COMPLIANCE 2021 2020

Incidenti di corruzione e azioni intraprese 0 0

Azioni legali intraprese per comportamenti anticoncorrenziali 0 0

Non conformità con leggi e normative in materia ambientale 0 0

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate 0 0

Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza dei clienti 0 0

Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi 0 0

Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing 0 0

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti 0 0

Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica 0 0

30

LE NOSTRE PERSONE 2021 2020 % 
Organico 44 42 4,76%

% uomini  93,18% 93,33% 0,36%

% donne 6,81% 6,67% -4,62%

% indeterminati 100% 100% 0,00%

% part time/full time 0,00% 0,00% 0,00%

% UNDER 30 0% 0% 0%

% 30-50 anni 50% 52% -0,54%

% >50 anni 50% 47,62% 5,00%

% operai  75%% 0,78% -4,55%

% impiegati 20,4% 16,66% 0,00%

% quadri 0,9% 0,05% 43,28%

% dirigenti 0 0 0

SICUREZZA SUL LAVORO 2021 2020

numero e il tasso di decessi a seguito di
infortuni sul lavoro

0 0,00

numero infortuni con gravi conseguenze
(2020: 119 giorni)

0 1,00

numero infortuni senza gravi conseguenze 0 0,00

tasso infortuni con gravi conseguenze 0 1,63

2021 2020  % 
Dip. con CCNL 100% 100% -

Rapp. Salario base
uomo/donna

1 1 -

Dip. con disabilità 2 2 -

Dip. uscenti dall'azienda 1 0 -

Dip. entrati in azienda 3 0 -

Dipendenti con diritto al
congedo parentale 

44 44 0

N. dipendenti che ne hanno
usufruito 

2 3 -

indice di sindacalizzazione 68,18 59,52 14,54%

Permessi sindacali in H 32 32 -

Permessi L104/92 in H 48 112 -39,28%

Anno Ore 
lavorate infortuni giorni 

assenza
Indice di

frequenza 
Indice di
gravità

2021 73.723 0 0 0 0

2020 72.986 1 119 13,7 1,63

2019 61.852 2 33 32,3 0,53

2018 56.242  0 0 0 0

4 anni 264.803 3 152 - -

Media 66.200 0,75 38 11,6 0,54

APPENDICE

RUMORE E VIBRAZIONI Valori limite assoluti di immissione ex DPCM 14/11/1997 Riba Sud

Lo stabilimento Riba Sud è posizionato in “Zona VI – aree
esclusivamente industriali” prive di insediamenti abitativi

Periodo Diurno (06.00 – 22.00) Leq(A) Ambientale Assoluto: 70 dB(A)
Periodo Notturno (22.00 – 06.00) Leq(A) Ambientale Assoluto: 70 dB(A)

63.5
dB(A)



MATERIALI - PRODUZIONE  2021  2020 % 
Totale Numero Pezzi in uscita 64.263.840 58.296.375 10,24%
Totale materiale consumato (kg) 3.514.575 3.361.775 4,55%

Q.tà materiale riciclato dalla piattaforma 16.440 13.310 23,52%

Mat. PostCons. in ingresso/Tot autorizzato 0,0055 0,0044 23,70%

MATERIALI - IMBALLAGGI  2021  2020 % 
Mat. provenienti da riciclo (kg) 93.938 61.895 51,77%

Mat. non provenienti da riciclo (kg) 154.915 121.925 27,06%

Materiali Bio (kg) 18.003 12.089 48,92%

CONSUMI IDRICI  2021  2020 % 
Da acquedotto (m³) 2.203 1.490 47,86%

Da pozzo (m³) 41.000 45.036 -9,10%
Totale prelievi (m³) 43.203 46.526 -7,14%

Reflui scaricati 14.135 14.569 -2,98%
Acqua recuperata 30.911 29.225 5,77%

*Nel 2021 l’approvvigionamento di energia elettrica è stata affidata ad
un unico fornitore EON Energia che, ai sensi dell’art. 2 del DL 31/2009,
pubblica le informazioni sulla composizione del mix di fonti
energetiche primarie utilizzate per la produzione e vendita; parametro
2021 pari al 36,64%.
**Consumi energetici 2021 pari a 6634,16 TEP, inferiori a 10.000 TEP
non comportando la nomina di un Energy Manager.

CONSUMI ENERGETICI  2021  2020 % 
Metano (MWh) 31.302 28.954 6,01%
Energia Elettrica (MWh) 4.171 3.935 8,11%

di cui da fonti rinnovabili* 1.528 1.442 6,01%
Totale energia (MWh)** 35.474 3.2889 7,86%

Intensità energetica (kWh/n. pezzi) 0,5520 0,5642 -2,16%

Consumo di carburante (litri) 14.661 13.772 0,64%

EMISSIONI - SCOPE 1
Emissioni dirette, da
combustibili per il
riscaldamento e per la
flotta aziendali (tCO2)

 2021  2020 % 

6.888,18 6.393.74 7,83%

Fattori di emissione rapporto ISPRA 303/2018 

1 KWh elettrico 0,2848 kg di CO2

1 Smc di gas naturale 1,972 kg di CO2
1 Litro di gasolio 2,63 kg di CO2

RIFIUTI PER TIPO E METODO DI SMALTIMENTO

CER Descrizione
2021
[kg]

2020
[kg] Destinazione

08 03 18
Toner per stampa esauriti non
pericolosi 17 21 Recupero

13 02 08 Oli esausti 400 0 Recupero
15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 106.360 88.090 Recupero
15 01 02 Imballaggi in plastica 59.860 56.350 Recupero
15 01 03 Imballaggi in legno 1.120 2.020 Recupero
15 01 06 Imballaggi in materiali compositi 8.520 13.400 Recupero

15 01 10
Imballaggi con residui di sostanze
pericolose o contaminati 

50 0 Recupero

15 02 03
Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi

1.260 440 Recupero

16 10 02
Soluzioni acquose di scarto
diverse dal CER 16 10 01

7.420 7.580 Smaltimento

16 02 14
Apparecchiature fuori uso non
pericolose

0 6.000 Recupero

17 04 02 Alluminio 0 0 Recupero
17 04 05 Ferro e acciaio 28.240 16.405 Recupero

19 08 14
Fanghi da altri trattamenti acque
reflue non pericolose

5.860 7.260 Smaltimento

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche 10.800 4.100 Smaltimento

19 12 12
Altri rifiuti non pericolosi
(compresi materiali misti)  80 760 Recupero

RIFIUTI PERICOLOSI - NON PERICOLOSI

  2021  2020 % 
Totale rifiuti (kg) 229.987 202.426 13,62%
Rifiuti pericolosi (kg) 450 0 -
Rifiuti portati a recupero 92% 90% 2,2%
Totale rifiuti kg/pezzo 0,0036 0,0035 3,07%

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Camino Parametro
Concentrazione

[mg/Nm³]
Limite

[mg/Nm³]
Flusso di 

massa [kg/h]
Limite
[kg/h]

E1 Ossidi di Zolfo (SOx) <0,01 - - -

Ossidi di Azoto (NOx) 34,8 250 0,216 -
Polveri <0,01 - - -

E2 Ossidi di Zolfo (SOx) <0,01 - - -
Ossidi di Azoto (NOx) 40,2 250 0,105 -
Polveri <0,01 - - -

E3 n-pentano 6,2 600 0,027 -
Stirene 1,5 150 0,0067 -
COV totali 7,7 600 0,0337 -

E4 n-pentano 7,2 600 0,013 -
Stirene 0,3 150 0,00053 -
COV totali 7,5 600 0,0135 -

E5(*) Polveri 1,38 150 0,00025 -
E6 Polveri 1,66 150 0,0005 -

Secondo lo schema ET Europeo, recepito in Italia dal D.Lgs.
216/2006, e riferito all’emissione di CO2 dei grandi impianti di

combustione, lo stabilimento Riba Sud con due centrali
termiche ha potenza termica pari a circa 4,1 e 2,1 MW = 6,2

MW, inferiore alla soglia minima che impone l’obbligo di
autorizzazione all’emissione di CO2.

CARATTERISTICHE EMISSIONI 
Camino E1 E2 E3 E4 E5(*) E6

Sezione
(m²) 0,384 0,196 0,196 0,071 0,0314 0,0314

Temperatura
media di
emissione (°C)

167,4 160,2 61,8 45,8 17,6 17,4

Velocità
media
di emissione
(m/s)

7,25 5,89 8,79 9,17 1,75 2,69

Portata media
di emissione
(m³/h)

10022,4 4155,98 6202,22 2343,85 197,82 304,08

Portata media
normalizzata
(Nm³/h)

6212,8 2619,08 4458,43 1766,22 185,84 285,86
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 GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

102-1 Nome dell’organizzazione *** Rendicontato 2

102-2 Principali marchi, prodotti e servizi *** Rendicontato 6, 10

102-3 Sede principale *** Rendicontato 6

102-4 Paesi di operatività *** Rendicontato 6

102-5 Assetto proprietario e forma legale *** Rendicontato 13

102-6 Mercati serviti *** Rendicontato 10

102-7 Dimensione dell’organizzazione *** Rendicontato 20

102-8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, inquadramento *** Rendicontato 20

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione *** Rendicontato 23

102-10 Cambiamenti significativi dell’assetto proprietario  *** Rendicontato 3

102-11 Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi  * Rendicontato 13

102-12 Iniziative esterne *** Rendicontato 15, 24

102-13 Partecipazioni ad associazioni di categoria o organizzazioni *** Rendicontato 24

102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore delegato *** Rendicontato 3

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità *** Rendicontato 3

102-16 Valori, principi, standard e regole di comportamento *** Rendicontato 6, 7, 13, 16

102-17 Meccanismi per consigli e preoccupazioni sull’etica * Rendicontato 13

102-18  Struttura di governo *** Rendicontato 13

102-19 Autorità di delega su temi di sostenibilità *** Rendicontato 13

102-20 Responsabilità a livello esecutivo sulle tematiche economiche, ambientali e sociali ** Rendicontato 13

102-21 Coinvolgimento  delle parti interessate in materia economica, ambientale e sociale *** Rendicontato 13

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati *** Rendicontato 13

102-23 Presidente del più alto organo di governo *** Rendicontato 13

102-24 Nomina e selezione del più alto organo di governo - Non applicabile -

102-25 Conflitti di interesse ** Rendicontato 13

102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione degli scopi, valori e strategia *** Rendicontato 3, 13

102-27 Conoscenza collettiva del più alto organo di governo - Non rendicontato -

102-28 Valutazione delle performance del più alto organo di governo - Non rendicontato -

102-29 Identificazione e gestione impatti economici, ambientali e sociali ** Rendicontato 13

102-30 Efficacia dei processi di gestione dei rischi ** Rendicontato 13

102-31 Riesame dei temi economici, ambientali e sociali * Rendicontato 29

102-32 Organo che approva il bilancio *** Rendicontato 4

102-33 Processo di comunicazione delle criticità al più alto organo di governo  - Non rendicontato -

102-34 Numero e natura delle criticità comunicate al più alto organo di governo - Non rendicontato -

102-35 Descrizione delle politiche retributive - Non rendicontato -

102-36 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni - Non rendicontato -

102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nelle remunerazioni - Non rendicontato -

102-38 Tasso della retribuzione totale annua - Non rendicontato -

102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale annua - Non rendicontato -

102-40 Elenco gruppi di stakeholder *** Rendicontato 17

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione *** Rendicontato 20

102-42 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder  *** Rendicontato 16

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder *** Rendicontato 16

102-44 Temi e criticità chiave sollevati *** Rendicontato 18, 22, 29

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato  - Non applicabile -

102-46 Processo di definizione dei contenuti del bilancio *** Rendicontato 4

102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali *** Rendicontato 18

102-48 Revisioni dei dati forniti in report precedenti  - Non applicabile -

102-49 Modifiche significative rispetto alla precedente rendicontazione - Non applicabile -

102-50 Periodo di rendicontazione *** Rendicontato 4

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente - Non applicabile -

102-52 Periodicità di rendicontazione *** Rendicontato 4

102-53 Contatti e indirizzi utili per informazioni sul bilancio e i suoi contenuti *** Rendicontato 4

102-54 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta;  *** Rendicontato 4

102-55 Tabella GRI *** Rendicontato 32

102-56 Assurance esterna del report - Non applicabile -

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro * Rendicontato 18

103-2 Le modalità di gestione e le sue componenti * Rendicontato 4

103-3 Valutazione delle modalità di gestione * Rendicontato 4, 18

Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile
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 GRI 200: AMBITO ECONOMICO
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito *** Rendicontato 11

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico - Non rendicontato -

201-3 Piani pensionistici - Non rendicontato -

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo *** Rendicontato 11

202-1 Rapporto tra salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo locale - Non rendicontato -

202-2 Percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale - Non rendicontato -

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi ** Rendicontato 11

203-2 Significativi impatti economici indiretti - Non rendicontato -

204-1 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali - Rendicontato 23

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione - Non rendicontato -

205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e le procedure anticorruzione * Rendicontato 14

205-3 Incidenti di corruzione e azioni intraprese *** Rendicontato 13

206-1 Azioni legali intraprese per comportamenti anticoncorrenziali *** Rendicontato 13

207-1 Strategia fiscale, compliance ** Rendicontato 11

207-2 Tax governance, controllo e risk management. - Non rendicontato -

207-3 Coinvolgimento stakeholder su tematiche legate alla fiscalità - Non rendicontato -

207-4 Country-by-country reporting - Non applicabile -

 GRI 300: AMBITO AMBIENTALE
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

301-1 Materiali utilizzati per peso e volume *** Rendicontato 27

301-2 Materiali utilizzati che provengono dal riciclo *** Rendicontato 27

301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi a imballaggi *** Rendicontato 27

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione *** Rendicontato 27, 32

302-2 Energia consumata al di fuori dell'organizzazione - Non rendicontato -

302-3 Intensità energetica *** Rendicontato 32

302-4 Riduzione del consumo di energia - Non rendicontato -

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi - Non rendicontato -

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa - Non rendicontato -

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico dell'acqua *** Rendicontato 27, 32

303-3 Prelievo idrico *** Rendicontato 27, 32

303-4 Scarico di acqua *** Rendicontato 32

303-5 Consumo di acqua *** Rendicontato 32

304-1 Siti operativi adiacenti ad aree protette o ad elevato valore di biodiversità - Non rendicontato -

304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità - Non rendicontato -

304-3 Habitat protetti o ripristinati - Non rendicontato -

304-4 Specie "Red List" dell'IUCN che trovano habitat nelle aree di attività dell'organizzazione - Non rendicontato -

305-1 Emissioni dirette di GHG *** Rendicontato 32

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici *** Rendicontato 32

305-3 Altre emissioni indirette di GHG *** Rendicontato 32

305-4 Intensità delle emissioni di GHG *** Rendicontato 32

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG *** Rendicontato 32

305-6 Emissione di sostanze dannose per ozono *** Rendicontato 32

305-7 Ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altre emissioni significative *** Rendicontato 32

306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione *** Rendicontato 32

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento *** Rendicontato 32

306-3 Sversamenti significativi *** Rendicontato 32

306-4 Trasporto rifiuti pericolosi - Non rendicontato -

306-5 Bacini idrici interessati da scarichi idrici - Non rendicontato -

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale *** Rendicontato 13, 31

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali ** Rendicontato 23

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese - Non rendicontato -

Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile
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 GRI 400: AMBITO SOCIALE

GRI Descrizione Grado di copertura
Stato

pubblicazione N. Pag.

401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere *** Rendicontato 21

401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori part-time ** Rendicontato 21

401-3 Congedo parentale *** Rendicontato 31

402-1 Periodi di preavviso minimi relativi alle modifiche operative *** Rendicontato 22

403-1 Rappresentazione dei lavoratori in comitati formali di gestione e sicurezza dei lavoratori *** Rendicontato 20, 21

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini su incidenti *** Rendicontato 13, 20, 31

403-3 Servizi di medicina del lavoro *** Rendicontato 13, 21

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro * Rendicontato 13, 21

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro *** Rendicontato 20

403-6 Promozione della salute dei lavoratori ** Rendicontato 20

403-7 Prevenzione e mitigazione impatti in materia di salute e sicurezza nelle relazioni commerciali ** Rendicontato 22

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro *** Rendicontato 20

403-9 Infortuni sul lavoro *** Rendicontato 31

403-10 Malattie professionali *** Rendicontato 31

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, per genere e cat. professionale *** Rendicontato 21

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti ** Rendicontato 21

404-3 Percentuale dipendenti valutati su performance e su sviluppo della propria carriera - Non rendicontato -

405-1 Composizione organi di governo e ripartizione dei dipendenti per genere, età, *** Rendicontato 20, 31

405-2 Rapporto tra salario base per genere e inquadramento uomo\donna *** Rendicontato 31

406-1 Incidenti di discriminazione e azioni correttive adottate - Non rendicontato -

407-1 Operazioni e fornitori con rischi su  libertà di associazione e contrattazione collettiva - Non rendicontato -

408-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per incidenti di lavoro minorile - Non rendicontato -

409-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per casi di lavoro forzato - Non rendicontato -

410-1 Personale di sicurezza formato in politiche o procedure per i diritti umani - Non rendicontato -

411-1 Episodi e violazione dei diritti dei popoli indigeni - Non rendicontato -

412-1 Attività che sono state oggetto di revisioni dei diritti umani o di valutazioni d'impatto - Non rendicontato -

412-2 Formazione dei lavoratori per politiche o procedure per i diritti umani - Non rendicontato -

412-3 Significativi accordi di investimento e contratti che includono le clausole sui diritti umani - Non rendicontato -

413-1 Coinvolgimento, analisi degli impatti e programmi di sviluppo con la comunità locale - Non rendicontato -

413-2 Siti operativi con i significativi impatti reali o potenziali sulla comunità locale * Rendicontato 31

414-1 Percentuale di nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri legali all'impatto sulla società ** Rendicontato 23

414-2 Impatti sociali negativi nella catena di approvvigionamento e azioni intraprese - Non rendicontato -

415-1 Contributi politici * Rendicontato 24

416-1 Categorie di prodotti o servizi valutati per gli impatti sulla salute e sicurezza ** Rendicontato 22

416-2 Incidenti di mancata osservanza degli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e servizi *** Rendicontato 20, 31

417-1 Requisiti su informazione ed etichettatura. Sondaggi su soddisfazione clienti *** Rendicontato 22

417-2 Casi di non-conformità su etichettatura e le informazioni fornite sui prodotti e servizi *** Rendicontato 31

417-3 Casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardo marketing e comunicazione *** Rendicontato 31

418-1 Denunce comprovate su violazioni della privacy del cliente e le perdite dei dati dei clienti *** Rendicontato 31

419-1 Numero totale di casi di non-conformità a leggi e regolamenti in ambito economico e sociale *** Rendicontato 31

Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile
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 TABELLA DI RACCORDO TRA TEMI MATERIALI/OBIETTIVI ESG, GRI E MODALITÀ DI GESTIONE
Ambito tema

materiale
GRI GRI 103 - 1 

 Perimetro 
GRI 103 - 2 

Modalità di gestione
GRI 103 - 3 

Risultati raggiunti
GRI 103 - 3 
Obiettivi

N.
Pag.

Recupero e
riciclo
materiali e
rifiuti 

301; 306 Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti
regolatori

Sistema gestione Ambiente
certificato UNI ISO 14001 . 
Certificazione Remade in
Italy. 

Quota 10% materiale
riciclato certificato
Incremento 23% q.tà
materiale riciclato dalla
piattaforma
Nuovi progetti di raccolta e
recupero 

Integrazione KPI di
circolarità e aumento
q.tà materiale riciclato
dalla piattaforma.
Promozione progetto
EPS Closed Loop
Recycling

8, 9, 18,
27, 32

Tracciabilità
prodotti e
materiali 

416 Azienda, Fornitori Sistema gestione Qualità
Nuovo software gestionale di
raccolta e gestione dei dati di
produzione

Etichettatura automatica
per lotto di materia prima e
fornitore e lotto di
componenti accessori

Potenziamento canali e
strumenti informativi
su specifiche di
prodotto

7, 9, 22,
27, 32

Certificazioni
di prodotto

416 Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti
regolatori

Nuova linea di prodotto
packaging in materiale
compostabile 

Certificazione di
compostabilità C.I.C. per la
linea vaschetta gelato bio

Potenziamento canali e
strumenti informativi
su specifiche di
prodotto

17, 18,
27

Soddisfazione
dei clienti 

417 Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti
regolatori

Sistema gestione Qualità
Rilevazione della
soddisfazione

Survey dedicata
Prioritizzazione temi
materiali

Politica e strumenti per
la Customer
satisfaction

7, 8, 22

Salute e
sicurezza sul
lavoro 

403 Azienda, Fornitori e
Clienti

Sistema di Gestione
certificato UNI ISO 45001

Completamento formazione
obbligatoria
Incidenti zero

Formazione oltre gli
obblighi di legge.
Promozione nella
catena di fornitura

7, 8, 21,
31

Rispetto diritti
umani 

412 Azienda, Fornitori e
Clienti, Comunità 

Adozione Politica di CSR con
ancoraggio ai 10 Principi del
Global Compact

Costituzione Comitato CSR Politica HR, Diritti
umani, Diversità e
inclusione
Azioni di
sensibilizzazione

16, 17,
18

Formazione e
valorizzazione
personale

401; 404 Azienda Progetto Switch to Smart
Indagine interna sul Welfare
aziendale  

valutazione del potenziale
Analisi delle esigenze di
welfare

Piano di valutazione
delle performance
Piano di Welfare
aziendale

7, 8, 21,
31

Sicurezza del
prodotto e
salute dei
consumatori 

416 Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti
regolatori

Sistema gestione Qualità
certificato UNI ISO 9001
Test e analisi cliniche

Nessun caso di non
conformità sulla salute e
sulla sicurezza di prodotti 

Potenziamento canali e
strumenti informativi
su specifiche di
prodotto, salute e
sicurezza

7, 9, 22,
27, 32

Business
Integrity e Risk
Management
Reputazione
aziendale

102-16;
102-17:
102-29;
102-30;
205; 206;
307

Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti e
Istituzioni,
Comunità 

Adozione Codice etico
Introduzione rischi ESG e
funzione Risk manager
Azioni di Stakeholder
engagement sui temi ESG

Condivisione Codice etico
con dipendenti e fornitori
Mappatura SH e temi
materiali per gruppi di SH
Bilancio di Sostenibilità
Miglioramento punteggio
Rating di Legalità

Strategia di Risk
Management
Piano di SH
Engagement
Piano di Sostenibilità

7, 11,
13, 14,
18

Innovazione di
processi e
prodotti 

203 Azienda, Istituzioni, 
Banche e mondo
finanziario 

Piano investimenti 
Industria 4.0 

Digitalizzazione dei processi  
e automazione impianti
Nuova linea di produzione 

Efficientamento
energetico e
incremento da fonti
rinnovabili

7, 11,
17, 18 

Partnership
per 
l'economia
circolare

102-21;
102-44

Azienda, Fornitori e
Clienti, Enti e
Istituzioni,
Comunità 

Azioni di Stakeholder
engagement sui temi ESG

EPS Recycling Program
Progetto Porto a Porto

Sviluppo progetto EPS
Closed Loop Recycling

8, 9, 18,
24
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