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“Una delle prime condizioni 
di felicità è che il legame tra 

l’uomo e la natura 
non si rompa.”.

Lev Tolstoy
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Passione e competenza sono le due leve che da 
sempre contraddistinguono CCM e la base del continuo 
processo di trasformazione e innovazione della nostra 
cooperativa, un’azienda che guarda al futuro. E proprio 
pensando al futuro, non è più possibile ignorare le sfide 
ambientali e sociali poste dal nostro tempo.
In occasione del cinquantesimo anniversario di CCM, 
siamo quindi orgogliosi di presentare il nostro primo  
Report di Sostenibilità, una sintesi di ciò che siamo e di 
ciò che vogliamo fare nei prossimi anni per contribuire ad 
un mondo migliore, ispirandoci ai valori di collaborazione 
tra le persone e responsabilità verso gli altri e il territorio.
È proprio ai nostri valori e ai nostri stakeholder che 
abbiamo pensato durante la definizione del primo 
Piano di Sostenibilità di CCM: per ogni pilastro del Piano 
– Approccio umano, Partner di sviluppo, Innovazione 
sostenibile e Operare responsabilmente – abbiamo 
stabilito degli obiettivi di miglioramento che ci aiuteranno 
a non perdere di vista il percorso intrapreso, contribuendo 
allo sviluppo sostenibile di un settore cruciale per la vita 
delle persone come quello del packaging alimentare.

Il successo delle nostre azioni e la capacità di raggiungere 
gli obiettivi dipendono dal saper collaborare con gli 
altri e dalle relazioni di fiducia. Le persone che insieme 
a noi contribuiscono a realizzare la missione di offrire 
soluzioni di packaging sicure, innovative e attente alla 
salvaguardia dell’ambiente sono la risorsa più preziosa di 
CCM. Per questo favoriamo e continueremo ad investire 
nello scambio e nello sviluppo di idee innovative, 
supportando la crescita personale e professionale dei 
nostri collaboratori e soprattutto creando un ambiente 
disteso e inclusivo, dove l’equilibrio tra vita e lavoro e il 
benessere psicofisico sono al centro.
Questo impegno è dimostrato dalla diminuzione del 
49% del tasso di infortuni nel 2021 rispetto al 2020 
e dall’aumento del 35% degli investimenti in welfare 
aziendale. Non dimentichiamo di supportare le comunità 
del nostro territorio con sostegni concreti a gruppi in 
difficoltà e iniziative per lo sviluppo sociale e culturale. 
In occasione dell’evento celebrativo per i 50 anni di 
attività di CCM doneremo un mezzo medicalizzato 
all’associazione di volontariato “Croce Blu” di Modena.

Quello che distingue la nostra azienda è che non 
vogliamo solo fornire imballi che soddisfino le necessità 
e le aspettative dei nostri clienti, ma innanzitutto porci 
come un partner di sviluppo, per guidare e supportare 
attraverso la consulenza – il nostro ingrediente segreto – le 
scelte dei clienti verso soluzioni funzionali, personalizzate 
e che allo stesso tempo generino un minore impatto 
sull’ambiente. Diventa quindi fondamentale per noi 
investire in una comunicazione sui temi della sostenibilità 
dedicata ai nostri clienti, ma non solo, affinché il pubblico 
in generale sia maggiormente consapevole dei diversi 
impatti associati ai vari materiali e di come le scelte di 
oggi possono influenzare il nostro domani.

È proprio l’attenzione verso l’ambiente, sempre più 
condivisa e attesa dai consumatori, uno dei principali 
elementi che guidano la spinta all’innovazione di CCM. 
Riciclabilità, compostabilità e semplificazione sono 
alcuni dei principi che seguiamo per la progettazione di 
nuovi imballi sostenibili, raccolti nella Gamma Eco, senza 
compromessi sulla sicurezza alimentare e sulla qualità. 
Nel 2021 abbiamo introdotto sul mercato principalmente 
linee di articoli compostabili e depositato due brevetti 
per una carta da imballo monomateriale resistente 
all’umidità e ai grassi e per il BeBio® System delle nostre 
vaschette di cellulosa rivestita in biopolimero da fibre 
certificate FSC®, soluzioni entrambe riciclabili nella 
carta. Abbiamo, però, intenzione di andare oltre: per 
abbracciare la filosofia di una sostenibilità integrata, ci 
impegneremo per condividere i nostri valori anche lungo 
la catena di fornitura e per migliorare progressivamente 
l’efficienza dei nostri processi produttivi.

Siamo consapevoli di essere all’inizio del percorso, ma 
siamo convinti che con il supporto delle nostre persone, 
dei nostri partner e di tutti gli stakeholder abbiamo la 
possibilità di alimentare quello spirito di trasformazione 
che ci caratterizza e di fare dell’innovazione una chiave 
essenziale per rispondere proattivamente alle sfide 
ambientali e sociali che ci attendono.

Davide FaiettiDavide Faietti
Presidente

Lettera agli 
stakeholder
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Con la prima edizione del Report di Sostenibilità, C.C.M. Coop. Cartai Modenese (di 
seguito anche “Gruppo CCM” o “CCM”) intende comunicare ai propri stakeholder 
gli impatti dell’azienda e gli impegni assunti rispetto ai temi di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica con trasparenza e accuratezza. 
La presente edizione del Report di Sostenibilità riguarda il periodo 1° gennaio - 31 
dicembre 2021.

Il perimetro di rendicontazione è relativo alla società C.C.M. Coop. Cartai 
Modenese, che ha sede legale a Modena, in via F. Malavolti, 12 e alla società 
controllata Biemme S.r.l. che ha sede a Camerata Picena (AN), in via Leonardo Da 
Vinci, 2/4.

Il Report di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai “Global Reporting 
Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting 
Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance - Core”. Il GRI è il riferimento più 
diffuso a livello internazionale per la rendicontazione di sostenibilità; si tratta di 
un’associazione indipendente internazionale che promuove lo sviluppo di una 
rendicontazione volontaria delle performance economiche, ambientali e sociali. In 
appendice al documento è presente l’“Indice dei contenuti GRI”, con il dettaglio 
delle informazioni qualitative e quantitative rendicontate in conformità alle linee 
guida sopra menzionate.

GUIDA ALLA LETTURA

I contenuti del presente Report sono stati individuati attraverso un processo di 
analisi di materialità, che ha permesso di identificare le tematiche di sostenibilità 
più rilevanti per il Gruppo CCM e i suoi stakeholder. 

Per restituire un quadro esaustivo e completo degli andamenti dell’azienda, 
laddove possibile, i dati pubblicati sono stati presentati in forma comparativa. 
Le informazioni quantitative per le quali è stato fatto ricorso a stime sono state 
debitamente segnalate. 

La redazione del documento è avvenuta in modalità partecipata, coinvolgendo la 
funzione Finance, che ha coordinato il progetto. Il Report di Sostenibilità è stato 
sottoposto a valutazione del Presidente e Amministratore Delegato. 

Il presente Report non è stato sottoposto a revisione da parte di un ente terzo 
indipendente.
Il documento è disponibile sul nostro sito istituzionale www.ccmpackaging.it. Per 
informazioni e comunicazioni sul Report di Sostenibilità, potete inviare una mail a 
info@ccmpackaging.it. 
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1. 
La nostra 
identità

1.1
CHI SIAMO

LA NOSTRA IDENTITÀ

Forte di un’esperienza che nel 2022 
arriverà a toccare il mezzo secolo, 
CCM è una realtà di primo piano nella 
produzione di packaging in Italia. 
La nostra cooperativa è specializzata 
nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di packaging 
alimentare in carta e altri materiali 
riciclabili e compostabili, vantando 
un catalogo di oltre 5.000 articoli. 

Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti non solo capacità di produzione, 
ma anche competenze e attitudine 
all’ascolto, con l’obiettivo di offrire 
un supporto consulenziale completo 
e personalizzato, capace di soddisfare 
le esigenze di differenti canali, dalla 
grande distribuzione ai negozi 
al dettaglio.  

42 MILIONI
DI EURO
FATTURATO
2021

UTILE 2021

DIPENDENTI 

90

60
MILIONI
DI SACCHETTI 
PRODOTTI 
AL MESE

70%

GDO

NORMAL
TRADE

30%

343K

98



1.1 CHI SIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ

L’area produttiva, la principale sede 
logistica e i nostri uffici si trovano 
a ModenaModena. Ulteriori presidi logistici 
collocati ad AnconaAncona, sede della 
nostra controllata Biemme S.r.l., e 
PavulloPavullo ci permettono di servire il 
territorio nazionale in modo capillare 
e tempestivo. Inoltre, grazie a due 
punti vendita, abbiamo la possibilità di 
mostrare direttamente ai nostri clienti la 
varietà della nostra offerta.

Di fronte a un mercato sempre più 
consapevole ed esigente, ci impegniamo 
a sviluppare soluzioni innovative 
e funzionali, che coniughino resa 
tecnica ottimale e attenzione per 
l’ambiente. Il packaging, infatti, non è 
solo un incarto: è un abito che deve 
calzare perfettamente il prodotto 
proteggendolo, raccontandone allo 
stesso tempo l’unicità e l’identità 
dell’azienda che lo produce.

Offriamo un’ampia gamma di prodotti 
che vanno da articoli ad uso alimentarearticoli ad uso alimentare 
ad articoli non foodarticoli non food. Nella prima 
categoria rientrano i sacchetti e gli 
incarti per i freschi di nostra produzione. 
Completano prodotti quali vaschette, 
articoli per la tavola come stoviglie e 
posate monouso, scatole e vassoi che 
selezioniamo dai migliori produttori. I 
nostri clienti possono inoltre affidarsi a 
noi anche per accessori e prodotti per 
l’organizzazione dei loro punti vendita, 
come accessori per la pasticceria, 
cartoni da imballaggio e nastri, carte e 
confezioni regalo, shopper, attrezzature 
e prodotti per la pulizia.

VALORE ECONOMICO CREATO

42,8 MLN

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

VALORE TRATTENUTO

SACCHETTI
Carta
Ovtene
Alluminio
Plastica
Sottovuoto

INCARTI
Carta clara
Carta accoppiata
Carta politenata
Carta con ali
Ovtene
Carta da forno
Carta vegetale
Carta neutra
Carta pelleaglio
Disco svizzera
Foglio coprifetta

PER LA TAVOLA
Tovagliato
Bicchiere plastica
Bicchiere carta
Piatto plastica
Piatto carta
Piatto bio/compostabile
Posate plastica
Piatto bio/compostabile
Tazzina caffè plastica
Tazzina caffè carta
Tazzina bio/compostabile
Cannuccia

SCATOLE
Porta paste/torta
Pizza
Termica
Vino

VASSOI
Vassoi pasticceria
Disco pasticceria
Vassoio cellulosa
Vassoio polistirolo

BOBINE
Rotolo alluminio
Bobina film

ACCESSORI PER ALIMENTI
Stampo pasticceria
Pirottino pasticceria
Pizzo pasticceria
Striscia pasticceria
Decorazione pasticceria
Spago e rete arrosti
Steccone e stecchino

IMBALLAGGIO
Cartone imballaggio
Pluriboll
Nastro adesivo

CONFEZIONI REGALO
Carta regalo
Busta regalo
Nastro regalo
Bauletto regalo
Cesta regalo

SHOPPER
Carta 
Bio/compostabile

CANCELLERIA
Rotolo bilancia
Rotolo per cassa
Carta fotocopie

IGIENE PULIZIA
Detergenza
Bobina carta
Asciugamano carta
Strofinaccio carta
Carta igienica
Lenzuolo carta
Sacchi pattume
Guanto monouso
Abbigliamento monouso

ATTREZZATURE
Termosaldatrici
Dispenser
Attrezzature pulizia
Pattumiera/bidone

VASCHETTE
Una per tutte
Plastica
Alluminio
C-Pet
Coppetta gelato
Coppetta
Cont. gelato

FOOD NON FOOD

1 MLN

41,8 MLN
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1.2
DALLE PERSONE 
PER LE PERSONE

LA NOSTRA IDENTITÀ

Nata nel 1972 da una piccola realtà 
cooperativa territoriale, con gli anni CCM 
è evoluta raggiungendo tutto il territorio 
nazionale e vivendo negli ultimi dieci anni 
una crescita esponenziale guidata anche 
dall’internalizzazione di competenze 
sempre più specialistiche.

Fin dalla costituzione, la nostra cooperativa si è ispirata ai valori di collaborazione 
tra le persone e responsabilità verso gli altri e il nostro territorio. 
Alla luce dell’evoluzione delle attività del business e della crescita che abbiamo 
sperimentato negli ultimi anni, abbiamo intrapreso una riflessione condivisa 
all’interno dell’azienda per confermare i valori in cui maggiormente ci riconosciamo 
e che guidano il nostro impegno quotidiano.

Dalla forma cooperativa, che è all’origine 
della storia di CCM, deriva forte e 
presente il valore delle persone. Anche 
nell’evoluzione e nella crescita della 
realtà aziendale questo valore non si è 
mai perso. Infatti, continuiamo a fondare 
il nostro lavoro sulla cura che riserviamo 
alle nostre persone le quali, a loro volta, 
trasferiscono questa attenzione nello 
sviluppo dei prodotti e servizi offerti ai 
clienti, che prima di essere aziende sono 
innanzitutto persone. 

L’imballaggio è diventato parte 
integrante del prodotto, un ingrediente 
fondamentale che deve saper 
rispondere a specifiche esigenze. 
Per questo crediamo che produrre 
imballaggi non significhi offrire 
semplicemente una fornitura: abbiamo 

È straordinario come un prodotto antico 
come la carta conservi da secoli le sue 
caratteristiche di base, in apparenza 
come se ben poco fosse cambiato dal 
Medioevo ad oggi. In realtà, appena 
sotto la superficie, gli imballaggi 
di carta raccontano un’evoluzione 
altrettanto straordinaria, fatta di 
ricerca e innovazione, che di recente ha 
conosciuto un’accelerazione importante. 
Il packaging di CCM è un distillato di 
lunga esperienza e di professionalità, 
che rappresenta appieno tale evoluzione 
e ha portato alla realizzazione di prodotti 
sostenibili e originali, nella prospettiva di 
salvaguardia del pianeta.  

anche la responsabilità di progettare 
tenendo conto di ogni singolo aspetto 
tecnico e qualitativo e di informare i 
nostri clienti per accompagnarli in scelte 
strategiche che valorizzino il prodotto 
e allo stesso tempo salvaguardino 
l’ambiente e rispettino la società. 

UNA STORIA DI PASSIONE
E COMPETENZA

I VALORI CHE CI GUIDANO

PERSONE 
Crediamo nelle persone, perché sono 
le persone a fare la differenza.

PROGETTI
I nostri prodotti hanno un ingrediente 
segreto: la nostra consulenza.

PACKAGING 
Quando l’imballaggio è l’evoluzione 
della carta.

1972

2020

2002

2008

2016

1976
1998

2007

2012

La storia di Coop Cartai 
Modenese ha inizio in un 
capannone di 800 m2 in via 
della Scienza n. 57 a Modena, 
dalla volontà di 9 soci. In 
pochi anni si sviluppa l’attività 
di commercializzazione e 
distribuzione.

CCM è finalista all’Oscar 
dell’imballaggio Best 

Packaging 2020 con il nuovo 
sacco rosticceria brevettato 

“Buon Pollo”.

 Viene costruito lo 
stabilimento “MO2” di 2.000 

m2, collegato a “MO1”.

Dopo aver ottenuto 
due nomination agli Oscar 

dell’Imballaggio l’anno 
precedente, CCM vince 

l’Oscar nella sezione speciale 
ambiente con 

“Vaskette Più di UNAxTUTTE”.

La produzione e gli uffici 
sono trasferiti nel nuovo 

stabilimento di Via Portogallo 
a Modena. 

Viene completa la costruzione 
del capannone “MO1” di 6.000 
m2, a cui segue il trasferimento 
in via Malavolti n. 12. 
Con l’implementazione di un 
reparto interno di lavorazione, 
da azienda prettamente 
distributrice, CCM diventa 
società autonoma nella 
trasformazione di articoli 
di carta da banco.

Con l’acquisizione del 
Sacchettificio Vignola, CCM 
diventa produttore a tutti 
gli effetti di carta da banco 
e sacchetti in carta per il 
confezionamento alimentare.

L’unità produttiva viene 
trasferita da Vignola in via 
Malavolti, dove viene costruito 
il terzo capannone, “MO3”, 
di 2.180 m2, sviluppando l’area 
aziendale complessiva
su 10.180 m2.

Viene acquisita La Cartaria 
Pavullese, piccola realtà 
nell’Appennino Modenese sita 
a Pavullo nel Frignano, e viene 
aperto un punto vendita. 
La controllata Biemme srl 
di Camerata Picena acquisisce 
la società Centro Carta 
Marchigiano. Nello stesso 
anno il Gruppo festeggia il 
suo 40° anniversario, con 
l’organizzazione di donazioni 
e attività a sostegno di 
associazioni no-profit 
del territorio.

12 13



La cooperativa si inserisce in un network 
di associazioni che rappresenta un 
importante punto di riferimento per 
prendere parte all’evoluzione del 
mercato e del contesto normativo. 
Aderiamo a Legacoop EstenseLegacoop Estense e 
Legacoop NazionaleLegacoop Nazionale e siamo partner 
delle maggiori associazioni di settore, 
tra cui l’Istituto Italiano dell’Imballaggiol’Istituto Italiano dell’Imballaggio, 
AssobioplasticheAssobioplastiche e ComiecoComieco, con le quali 
collaboriamo costantemente in un’ottica 
di innovazione e sviluppo della filiera del 
packaging in Italia.

Inoltre, partecipiamo attivamente alle 
occasioni di incontro nel settore, come 
gli eventi fieristici, per cogliere gli ultimi 
trend di mercato in termini di prodotti, 
soluzioni innovative e materie prime. 

1.3
IDENTITÀ COOPERATIVA E 
MODELLO DI GOVERNANCE

LA NOSTRA IDENTITÀ

CCM è una società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, dove 
lo scopo statutario di garantire continuità di lavoro a condizioni migliori rispetto al garantire continuità di lavoro a condizioni migliori rispetto al 
mercatomercato prevale sulla logica di massimizzazione del profitto. Il modello cooperativo 
è orientato al mutuo sostegno nel lavoromutuo sostegno nel lavoro verso il raggiungimento di un obiettivo 
comune e alla condivisione dei beneficicondivisione dei benefici, con particolare attenzione al benessere 
dei soci e alla loro partecipazione attiva nella gestione aziendale e nella definizione 
degli indirizzi strategici. 

Tutti i soci hanno la possibilità di 
partecipare alla vita della cooperativa 
attraverso l’Assemblea dei Soci. 
L’Assemblea ha il compito di nominare i 
membri del Consiglio di Amministrazione 
e, durante le sessioni deliberative, 
approvare il Bilancio d’Esercizio e la 
distribuzione degli utili. Inoltre, in più 
momenti all’anno, l’azienda organizza 
anche assemblee informative aperte 
ai dipendenti non soci, durante le quali 
il Presidente comunica l’andamento 
economico e le novità aziendali e 
raccoglie richieste e opinioni da parte 
dei lavoratori, nello spirito di libera 
partecipazione che caratterizza la 
cooperativa.

Prestito sociale (in euro)

Indice di mutualità

60,7%

803.697
+ 2,6% rispetto 2020

1.2 DALLE PERSONE DALLE PERSONE
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Il governo di CCM è affidato al Consiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione, le cui funzioni sono 
definite dallo Statuto, tra cui decidere sulle materie attinenti ai rapporti mutualistici 
e deliberare sull’ammissione di nuovi soci. Nel 2021, il CdA di CCM risulta composto 
da sette membri eletti tra i soci della cooperativa. Fondamentale è il ruolo del 
Presidente e Amministratore DelegatoPresidente e Amministratore Delegato, che nello svolgimento dei suoi compiti è 
assistito dalla Direzione OperativaDirezione Operativa, composta dai Dirigenti e dai responsabili delle 
principali funzioni aziendali. La Direzione Operativa è l’organo strategico dell’azienda: 
decide gli indirizzi di sviluppo del business e valuta l’allocazione degli investimenti. 

LA NOSTRA IDENTITÀ1.3 IDENTITÀ COOPERATIVA E MODELLO DI GOVERNANCE

COMPOSIZIONE DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Per 
genere

Uomini Donne

71%

29%

Per 
fascia 
d’età

>50 anni 30-50 anni

71%

29%

La gestione della cooperativa è 
improntata a princìpi di etica, integrità e 
massima trasparenza. Abbiamo adottato 
da tempo un Codice EticoCodice Etico e il modello di modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai organizzazione, gestione e controllo ai 
sensi del decreto legislativo 231/01sensi del decreto legislativo 231/01.

Il Codice Etico sancisce i princìpi e le 
norme di condotta responsabile che 
tutti coloro che lavorano per CCM 
o che intraprendono relazioni con 
l’azienda sono tenuti a rispettare. Nello 
specifico, il Codice esplicita le pratiche 

INTEGRITÀ AZIENDALE

etiche fondate sulla trasparenza e la 
correttezza che la società si impegna 
ad adottare nei confronti dei propri 
stakeholder, tra cui dipendenti e 
soci, clienti, fornitori, istituzioni e 
comunità. Il nostro Codice Etico pone 
inoltre particolare attenzione sugli 
aspetti a tutela delle persone e dei 
soci, dichiarando l’importanza dei 
princìpi di informazione, dell’ascolto 
e coinvolgimento dei dipendenti 
nel processo decisionale e della 
salvaguardia dell’interesse collettivo 
della cooperativa. L’istituzione di un 
sistema di segnalazione permette di 
monitorare l’applicazione delle norme del 
Codice e, con la massima riservatezza, 
indagare e rimediare alle eventuali 
violazioni.  

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

SOCIETÀ 
DI REVISIONE

COLLEGIO 
SINDACALE

CONSIGLIO 
DI 

AMMINISTRAZIONE
Presidente e 

Amministratore 
Delegato

DIREZIONE 
OPERATIVA
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LA NOSTRA IDENTITÀ1.3 IDENTITÀ COOPERATIVA E MODELLO DI GOVERNANCE

La dimensione aziendale e le dinamiche 
di collaborazione stretta tra organo 
amministrativo e direttivo permettono 
una gestione pragmatica degli impatti 
sociali e ambientali lungo i diversi 
processi aziendali. Ciò è assicurato in 
prima istanza dalla Presidenza e dalla 
Direzione Operativa che, nell’ambito 
della definizione della linea d’azione 
per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici, considerano sempre i rischi e 
le opportunità di sviluppo del business, 
senza dimenticare la minimizzazione 
degli impatti negativi all’esterno 
dell’organizzazione.

A supporto di questo processo, 
abbiamo implementato già dal 2017 
una procedura per l’identificazione e la procedura per l’identificazione e la 
valutazione quantitativa dei rischi e delle valutazione quantitativa dei rischi e delle 
opportunità più rilevanti per l’azienda.opportunità più rilevanti per l’azienda. 
La diffusione della pandemia di Covid-19 
e i conseguenti impatti sulle aziende 
produttive, tra cui l’interruzione delle 
forniture e l’aumento dei prezzi delle 

GESTIONE DEI RISCHI

materie prime, non hanno fatto altro che 
mettere ancora più in evidenza come sia 
imprescindibile saper anticipare i rischi 
e prevedere piani di mitigazione per 
aumentare la resilienza e l’adattabilità 
del business. Le categorie di rischio 
analizzate e monitorate da CCM 
riguardano sia il contesto esterno, con 
particolare attenzione all’introduzione 
di nuove normative, all’avanzamento 
tecnologico del settore e alle preferenze 
di clienti e consumatori, sia il contesto 
interno, in relazione alla capacità 
organizzativa e di valorizzazione delle 
persone e del capitale aziendale. Su 
questo solido approccio si fonda la 
pianificazione degli interventi di sviluppo 
di CCM, approvata annualmente durante 
il Riesame della Direzione. Le procedure 
prevedono, inoltre, il monitoraggio 
costante delle attività e dei progetti 
implementati per la valutazione 
dei risultati ottenuti, in un’ottica di 
miglioramento continuo.

RISCHI MONITORATI 

COMPLIANCE 
rischi legati alla mancata 
conformità a leggi e regolamenti, 
con particolare riferimento alle 
nuove normative ambientali di 
derivazione comunitaria che 
interessano la filiera della carta e 
della plastica.

ESTERNI 
rischi legati al cambiamento 
delle richieste dei clienti e 
dei consumatori, soprattutto 
connessi all’evolvere delle 
percezioni sui temi della 
sostenibilità.

FINANZIARI
rischi legati al cambiamento 
del contesto finanziario 
nazionale ed europeo che 
possono impattare sulla 
liquidità aziendale e la 
performance economica.OPERATIVI 

fattori di rischio 
dovuti a inefficienze 
organizzative, dei 
processi o delle 
persone o ad altri eventi 
esogeni.

STRATEGICI 
rischi peculiari del 
business e del settore, 
come l’innovazione e 
la diversificazione dei 
prodotti offerti.
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IL NOSTRO
SETTORE

ATTORI DEL CAMBIAMENTO

1  Istituto Italiano Imballaggio, 2021. Imballaggio in cifre. 

Un imballaggio o confezionamento 
alimentare è un prodotto adibito a 
contenere alimenti con lo scopo di 
proteggerli, conservarli e consentirne 
la loro manipolazione e consegna dal 
produttore al consumatore, nonché 
presentarne le caratteristiche. Nel caso 
del packaging alimentare, dunque, è 
essenziale seguire i precisi standard 
igienici definiti dalle normative per 
garantire la sicurezza e la pulizia 
dei prodotti, a partire dalla scelta 
dei materiali, che devono essere 
atossici e in grado di minimizzare il 
deterioramento del prodotto anche in 
condizioni ambientali avverse. I materiali 
da confezionamento che soddisfano 
maggiormente questi requisiti e perciò 
più diffusi sono la carta carta e il cartonecartone, 
varie tipologie di materiali plasticimateriali plastici, il 
metallometallo e il vetrovetro.

L’andamento del settore è quindi legato 
alle evoluzioni normativeevoluzioni normative, siano esse 
in materia ambientale o a tutela della 
sicurezza dei consumatori, ai trend del trend del 
settore alimentaresettore alimentare, il quale negli ultimi 
anni ha visto degli andamenti atipici 
per via degli effetti della pandemia da 
Covid-19, e alle scelte dei consumatoriscelte dei consumatori, 
che pongono attenzione crescente nelle 
scelte di acquisto, di cui la sostenibilità 
del packaging è sempre più un elemento 
decisivo.

Spinto da una maggiore consapevolezza 
dei consumatori sull’emergenza climatica 
e dagli eventi pandemici degli ultimi due 
anni, il settore del packaging sta vivendo 
una rapida evoluzione che ingaggerà 
produttori e consumatori in interessanti 
sfide e opportunità per ridurre gli 
impatti ambientali ad esso associati. 
Noi di CCM riconosciamo che la nostra 
capacità di continuare a creare valore 
nel tempo è anche legata alla possibilità 
di cogliere queste sfide e affrontare il 
cambiamento da protagonisti, portando 
a bordo insieme a noi i nostri partner. 
È per questo che poniamo particolare 
attenzione all’analisi del contesto attenzione all’analisi del contesto 
normativo e dei trend emergentinormativo e dei trend emergenti nel 
settore e alla loro evoluzione, per 
anticipare le esigenze del mercato e 
garantire un’innovazione continua.  

Il packaging alimentare rientra nel più ampio 
settore degli imballaggi. Secondo le analisi 
condotte dall’Istituto Italiano Imballaggio, 
la produzione di imballaggi nel 2020 si è 
attestata attorno ai 16,6 milioni di tonnellate, 
in calo dell’1,6% rispetto al 2019. Nell’anno 
in cui il sistema economico mondiale ha 
registrato una forte contrazione causata 
dalla pandemia di Covid-19, il settore degli 
imballaggi in Italia è riuscito a contenere le 
perdite, limitando il decremento del fatturato 
(pari a oltre 33 miliardi di euro nel 2020) a 
un -2,6% rispetto all’anno precedente. In 
particolare, guardando ai trend per tipologia 
di materiale, gli imballaggi di carta e cartone 
hanno contribuito a contrastare la caduta: i 
packaging cellulosici, infatti, sono cresciuti 
dell’1,1% rispetto al 2019. Le proiezioni di 
sviluppo dell’intero comparto prevedono un 
tasso di crescita del +2% per il 2021, tasso 
che dovrebbe assestarsi attorno al +1% negli 
anni successivi 1.

Imballaggi in cifre

2. 
Attori
del 
cambiamento
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VERSO UNA NUOVA 
CONSAPEVOLEZZA

ATTORI DEL CAMBIAMENTO

2  Fondazione per lo sviluppo sostenibile, FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia Circolare), 2021. 
 L’Italia del Riciclo 2021. 

Fonte:  Fonte:  
Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile, FISE UNICIRCULAR 
(Unione Imprese Economia 
Circolare), 2021. L’Italia del Riciclo 
2021.

Fonte:  Fonte:  
Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile, FISE UNICIRCULAR 
(Unione Imprese Economia 
Circolare), 2021. L’Italia del Riciclo 
2021.

Imballaggi immessi
al consumo (kt)

Imballaggi immessi
al consumo (kt)

Imballaggi inviati
a riciclo (kt)

Imballaggi inviati
a riciclo (kt)

Dall’inizio del XX secolo, l’industria del 
packaging ha sperimentato applicazioni 
di nuovi materiali e processi tecnologici 
innovativi, specialmente nell’ambito 
dei materiali plastici. Dal secondo 
dopoguerra, si è assistito alla diffusione 
degli imballaggi monouso a seguito 
della nascita di supermercati e altri 
centri di distribuzione di massa dei 
prodotti. Proprio l’industrializzazione e la 
nascita della società di consumo hanno 
determinato l’aumento esponenziale 
della produzione di imballaggi, che 
hanno cominciato ad assumere anche 
una funzione comunicativa legata alla 
promozione del brand. 

Oggi, il packaging è un elemento 
indispensabile per proteggere l’integrità, 
la durabilità, la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, in particolar modo nell’ambito 
alimentare, permettendo di evitare evitare 
rischi per la salute e sprechirischi per la salute e sprechi derivanti 
dal danneggiamento dei prodotti. La 
vita di un incarto o di una vaschetta è 
però molto breve e i materiali impiegati 
per la loro realizzazione sono destinati 
a diventare rapidamente dei rifiuti. La 
maggiore sfidamaggiore sfida per la filiera, dunque, 
è quella di rivoluzionare i concetti rivoluzionare i concetti 
di packaging e rifiutodi packaging e rifiuto, intervenendo 
sul design e sulle caratteristiche dei 
materiali per permettere il recupero, 
il riciclo o il riutilizzo di incarti e imballi 
così da trasformare un packaging che 
ha esaurito la sua funzione in nuova 
risorsa, soprattutto per quanto riguarda 
la plastica, il cui trattamento a fine vita 
è meno virtuoso di quello della carta. 
Infatti, nel 2020 sono stati immessi 
sul mercato nazionale 2,2 milioni di 
tonnellate di imballaggi di plastica. Di 
questi il 49% è stato inviato a riciclo, 
mentre la quota di plastica che non è 
possibile riciclare meccanicamente è 
stata destinata per il 45% a recupero 
energetico e in parte residuale a 
smaltimento in discarica. Per quanto 
riguarda gli imballaggi in carta e cartone, 
dei 4,6 milioni di tonnellate immessi al 
consumo, l’87% è stato inviato a riciclo e 
il 7,5% a recupero energetico2. 

TASSO DI RICICLO 
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
RISPETTO ALL’IMMESSO 
AL CONSUMO

TASSO DI RICICLO 
DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA 
RISPETTO ALL’IMMESSO 
AL CONSUMO
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3  Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma, terza edizione.

La diffusione della pandemia di 
Coronavirus ha ridefinito l’andamento 
di alcune tendenze nel mondo del 
packaging, senza distogliere l’attenzione 
dei consumatori dai temi ambientali. 
Infatti, a livello globale, si assiste ad una 
crescete attenzione verso i materiali, i materiali, 
l’eliminazione del packaging non l’eliminazione del packaging non 
necessario, la riduzione della plastica, necessario, la riduzione della plastica, 
la riciclabilità e la compostabilitàla riciclabilità e la compostabilità. La 
consapevolezza verso questi aspetti è 
confermata anche dall’indagine italiana 
condotta da Nomisma3, secondo la 
quale il 59% dei consumatori (il 14% in più 
rispetto al 2020) ha dichiarato che nel 
2021 avrebbe acquistato prodotti con un 
packaging sostenibile. Ed è verso questa 
direzione che già da qualche anno noi 
di CCM abbiamo improntato la ricerca 
per lo sviluppo di soluzioni innovative, 
insieme all’impegno nel comunicare 
correttamente e chiaramente le 
informazioni di sostenibilità del 
packaging, elemento fondamentale per 
garantire trasparenza e affidabilità. 

Diretta conseguenza della situazione 
sanitaria mondiale, invece, è la maggior 
attenzione ai requisiti direquisiti di igiene e igiene e 
sicurezzasicurezza, rispetto ai quali è ragionevole 
aspettarsi un prossimo sviluppo del 
contesto normativo dal documento 
“From Farm to Fork”, la strategia 
europea che guiderà la transizione 
verso un sistema alimentare equo, sano 

e rispettoso dell’ambiente. Le aziende 
dovranno studiare nuove soluzioni di 
design e sperimentare l’applicazione 
di materiali innovativi, nonché ridurre 
l’utilizzo di sostanze chimiche a favore di 
alternative meno impattanti sulla salute 
e sull’ambiente. La nostra funzione 
Qualità opera in prima linea rispetto 
a questi temi, non solo affiancando i 
processi di ricerca e sviluppo interni, 
ma anche collaborando con i partner e i 
network della filiera.  

Non trascurabile sarà anche la necessità 
di integrare applicazioni digitali applicazioni digitali al 
packaging e lungo la filiera, come 
la tecnologia a radiofrequenza RFID 
o la tecnologia blockchain. Oltre a 
migliorare l’efficienza e la produttività, 
la digitalizzazione permetterà di rendere 
la catena del valore più trasparente, 
tracciabile e resiliente rispetto a possibili 
minacce alla stabilità di flussi e processi 
generate da nuove ondate pandemiche 
o da eventi metereologici estremi legati 
al cambiamento climatico. 

Digitalizzazione e Internet of Things stanno 
trasformando gli imballi in packaging 
intelligenti, che hanno la potenzialità di 
migliorare i prodotti intervenendo sulla 
sicurezza alimentare, ottimizzando le 
operazioni di logistica e spedizione, 
garantendo la tracciabilità del prodotto 
lungo la filiera e amplificando la customer 
experience. 

La tecnologia blockchain, ad esempio, 
permette di registrare grandi quantità di 
dati relativi al prodotto lungo i passaggi 
consecutivi della filiera che, una volta 
registrati, diventano inalterabili per 
garantirne la veridicità e affidabilità. 
Semplicemente scansionando con il 
proprio dispositivo un codice applicato sul 
packaging, il consumatore è in grado di 
accedere in pochi secondi alle informazioni 
sulla provenienza di un alimento archiviate 
in registri digitali. Oltre alla provenienza, la 
filiera può sfruttare questa tecnologia per 
mettere a disposizione degli utenti ulteriori 
informazioni su packaging e prodotto, come 
le caratteristiche dei materiali, l’impronta 
di carbonio generata durante le varie fasi 
produttive, le modalità di conservazione e 
smaltimento. 

La rapidità e la semplicità di accesso a 
queste informazioni possono contribuire 
ad aumentare la fiducia dei consumatori 
nei confronti dei brand e dei sistemi di 
distribuzione. Parallelamente, per rendere 

i packaging smart si sta sperimentando 
l’applicazione di sensori che monitorano i 
livelli di ossigeno, solfuro di idrogeno e altre 
componenti e sono in grado di processare 
informazioni complesse riguardanti il livello 
di qualità dei prodotti alimentare che 
contengono. 

Ma l’innovazione sta andando oltre: 
è stata sviluppata la capacità dello 
smart packaging di determinare la fine 
della shelf-life di un prodotto e, grazie 
all’utilizzo di nanotecnologie, prolungarne 
la conservazione. L’implementazione di 
queste soluzioni avrà una ricaduta positiva 
sulla riduzione degli sprechi alimentari e 
sulla prevenzione di rischi alla salute dei 
consumatori.

Il packaging 
intelligente

2.1 IL NOSTRO SETTORE
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SVILUPPI NORMATIVI
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Le misure introdotte dalle nuove norme 
sono inquadrate nell’obiettivo dell’Unione 
Europea per il raggiungimento della 
neutralità climatica entro il 2050, 
sancito dal Green Deal, con lo scopo 
di contenere il riscaldamento globale 
entro la soglia di 1,5°C prevista dagli 
Accordi di Parigi del 2015. Per ridurre 
sostanzialmente le emissioni di gas 
serra e mantenere questo ambizioso 
intento, l’UE sta spingendo le industrie 
europee ad adottare modelli di business 
circolari, in cui prodotti e processi siano 
progettati tenendo in considerazione 
l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle 
materie prime allo smaltimento. 

In questo senso, la Direttiva 904 del 
2019, nota anche come Direttiva SUP 
entrata in vigore in Italia dal 1° luglio 2021, 
ha imposto limitazioni alla produzione 
e commercializzazione di articoli in 
plastica monouso e stabilito obiettivi sul 
riciclo della plastica. Sulla correttezza e 
trasparenza delle indicazioni in etichetta, 
ovvero la cosiddetta etichettatura 
ambientale, interviene invece il decreto 
legislativo n.166 del 3 settembre 2020, 
che recepisce le direttive europee sui 
rifiuti e gli imballaggi4 con l’obiettivo di 
agevolare il corretto smaltimento dei 
rifiuti da packaging per il recupero e 
riciclo dei materiali.  

La normativa europea più recente in materia di packaging definisce una direzione 
chiara verso l’integrazione degli aspetti di sostenibilità basati sui princìpi 
dell’economia circolare e del riciclo.  

2.2
IL NOSTRO PERCORSO 
DI SOSTENIBILITÀ

2.1 IL NOSTRO SETTORE

4  Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

La sostenibilità è un elemento centrale della filosofia aziendale di CCM. Dalla cura 
per il benessere delle persone all’attenzione nella scelta delle materie prime, 
questa consapevolezza è evoluta nel tempo portandoci a considerare in maniera 
completa le varie sfaccettature della sostenibilità e ad assumerci responsabilità 
sempre maggiori. Siamo pronti a cogliere e affrontare le sfide sociali e ambientali più 
importanti del settore, integrando gli impegni di sostenibilità in modo strutturato e 
strategico nella gestione del business per poter continuare a creare valore nel lungo creare valore nel lungo 
periodoperiodo, non solo per la nostra azienda ma per tutti gli stakeholder. Per questo nel 
2021 abbiamo condotto la nostra prima analisi di materialità e formalizzato i nostri 
impegni futuri in un Piano di Sostenibilità per il triennio 2022-2025.

In linea con la nostra natura cooperativa, 
per noi di CCM risulta spontaneo nutrire 
uno scambio continuo con i diversi 
gruppi di stakeholder, ovvero i portatori 
di interesse che entrano in relazione 
con l’azienda. Infatti, solo attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholder basato 
su un dialogo costante e trasparente 
possiamo essere certi di perseguire 
lo sviluppo sostenibile del business e 
gestire con coerenza i nostri impatti. 

Oltre ai momenti assembleari che 
ricorrono durante l’anno, intratteniamo 
relazioni quotidiane e di carattere 
familiare con i nostri dipendenti e dipendenti e 
socisoci. L’attività consulenziale, invece, 
è un’occasione per comprendere 
preoccupazioni e desideri di clienti clienti 
e partnere partner. Inoltre, la nostra presenza 
all’interno di molte associazioni di 
settore è essenziale per cogliere le 
necessità delle comunità del territoriocomunità del territorio, la 
percezione dei consumatoriconsumatori e gli indirizzi 
innovativi intrapresi da competitor e competitor e 
fornitorifornitori. 

I NOSTRI STAKEHOLDER
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CATEGORIE DI 
STAKEHOLDER

MATRICE DI 
MATERIALITÀ

Per indentificare gli ambiti d’azione prioritari su cui concentrare l’impegno e le 
risorse di CCM e di cui rendere conto all’interno del Report, è stata di fondamentale 
importanza l’analisi di materialità l’analisi di materialità, ovvero il processo di individuazione e valutazione 
degli aspetti ambientali, sociali ed economici che più influiscono sulla capacità di 
CCM di creare valore nel tempo e sulle decisioni degli stakeholder. 

Al di là dei normali canali di 
comunicazione, nel 2021 abbiamo 
intrapreso una pianificazione strutturata strutturata 
delle attività di stakeholder engagementdelle attività di stakeholder engagement 
per poter meglio approfondire le 
aspettative dei nostri stakeholder 
rispetto ai temi della sostenibilità e, 
soprattutto, in relazione alle aree di 
impegno su cui dovrebbe concentrarsi 
CCM. Abbiamo individuato e valutato 
le categorie di stakeholder prioritarie 
per CCM, secondo il grado con cui 
dipendono dalle azioni di CCM e 
secondo la capacità di influenzare, a loro 
volta, le decisioni aziendali. 

Il punto di partenza dell’analisi di 
materialità è stato identificare i temi di identificare i temi di 
sostenibilità significativi e attuali sostenibilità significativi e attuali che 
caratterizzano il contesto di riferimento 
in cui opera CCM. Abbiamo quindi 
analizzato i rischi e le opportunità che 
stanno caratterizzando il settore in cui 
operiamo e la documentazione prodotta 
dalle organizzazioni non governative 
e dai policy maker più rilevanti, per 
poi andare sempre più in verticale 
realizzando un’analisi di benchmark 
sul settore del packaging alimentare, 
allargandola per alcuni aspetti al più 
ampio settore dell’imballaggio.

Una volta identificati i temi di 
sostenibilità rilevanti per il settore, 
abbiamo realizzato un’attività di 
stakeholder engagement per individuare 
quelli effettivamente materiali.

Sulla base di questa valutazione, 
abbiamo individuato un piano 
di stakeholder engagement per 
coinvolgere progressivamente i nostri 
stakeholder nella definizione dei nostri 
indirizzi strategici. Nel 2021 siamo partiti 
da dipendenti e fornitori e nel 2022 
continueremo con i nostri clienti. 

L’analisi ha visto il coinvolgimento di 
un campione di dipendenti e fornitori, 
che tramite un questionario online questionario online 
sono stati chiamati a definire il proprio 
ordine di priorità rispetto ad una serie 
di tematiche rilevanti per il settore e 
il business di CCM. Il questionario ha 
rappresentato anche l’opportunità per 
approfondire alcuni aspetti di particolare 
interesse per le due categorie di 
stakeholder. Il questionario rivolto 
ai dipendenti, infatti, comprendeva 
anche una sezione di domande utili 
ad analizzare più nel dettaglio le 
aspettative del personale su alcune 
questioni come formazione e sviluppo 
professionale, livello di soddisfazione 
e welfare aziendale. Allo stesso modo, 
grazie alla survey ai fornitori abbiamo 
avuto delle conferme su quelle 
che possono essere delle criticità 
sullo sviluppo di nuovi prodotti con 
caratteristiche di sostenibilità e sulla 
gestione responsabile della filiera.

CLIENTI

FORNITORI

COMPETITOR

CONSUMATORI

COMUNITÀ LOCALE 
E TERRITORIO

ISTITUZIONI E PA

PERSONE 
DI CCM

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

SINDACATI
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Le tematiche di sostenibilità sono 
state poi sottoposte alla valutazione valutazione 
della direzione di CCMdella direzione di CCM in occasione di 
un workshop. Incrociando i punteggi 
assegnati dagli stakeholder e 

dall’azienda è stato possibile definire 
la matrice di materialitàmatrice di materialità, che individua 
graficamente i temi di sostenibilità 
risultati più rilevanti per CCM e i suoi 
stakeholder. 

ATTORI DEL CAMBIAMENTO2.2 IL NOSTRO PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ

MATRICE DI 
MATERIALITÀ

I 185 TEMI EMERSI DALL’ANALISI POSSONO ESSERE SINTETIZZATI NEI SEGUENTI 
AMBITI D’AZIONE PRINCIPALI: 

Valorizzazione del capitale umano e del territorio

Dalla forma cooperativa, che è all’origine della storia di CCM, deriva forte e presente 
il valore delle persone. Anche nell’evoluzione e nella crescita della realtà aziendale 
questo valore non si è mai perso. Infatti, continuiamo a fondare il nostro lavoro sulla 
cura che riserviamo alle nostre persone le quali, a loro volta, trasferiscono questa 
attenzione nello sviluppo dei prodotti e servizi offerti ai clienti, che prima di essere 
aziende sono innanzitutto persone.

Qualità e sostenibilità dei prodotti

Grazie alle materie prime certificate, alla ricerca costante e ai processi di controllo 
qualità garantiamo prodotti conformi ai più alti standard di sicurezza alimentare, 
innovando per proporre un packaging che impatti sempre meno sull’ambiente. 
Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti affianchiamo alla nostra offerta 
di prodotti un’informazione chiara e trasparente e la consulenza sui temi di 
sostenibilità legati al packaging.   

Economia circolare e impatti ambientali

Ci ispiriamo ai princìpi dell’economia circolare non solo nelle fasi di design e sviluppo 
di prodotto, ma anche per la gestione efficiente e responsabile delle risorse e dei 
processi produttivi, in modo da evitare la generazione di sprechi e rifiuti e ridurre 
così la nostra impronta sull’ambiente. 

Gestione del business responsabile

Sistemi e procedure per una gestione etica e responsabile del business ci 
consentono di tenere in considerazione gli aspetti sociali e ambientali nelle decisioni 
aziendali riguardanti non solo le attività interne, ma anche le relazioni con l’esterno, 
inclusa la catena di fornitura, che ci impegniamo a monitorare per assicurare 
l’adesione dei nostri partner ai princìpi etici e di sostenibilità promossi da CCM.

5  Il tema “Protezione della diversità” non è trattato poiché non risulta materiale, collocandosi per CCM al di sotto della soglia di rilevanza, pari a 3.

4,44,4

4,64,6

4,84,8

55

44

3,63,6

4,24,2

3,83,8

3,43,4

22 2,52,5 33 3,53,5 44 4,54,5 55 5,55,5

RILEVANZA PER CCM

R
IL

E
VA

N
Z

A
 P

E
R

 G
LI

 S
TA

K
E

H
O

LD
E

R

Protezione della 
biodiversità

Governance della 
sostenibilità

Governance delle 
relazioni industriali

Gestione responsabile della 
catena di fornitura

Economia circolare e utilizzo 
responsabile delle risorse

Rispetto dei diritti umani anche 
lungo la catena di fornitura

Informazione trasparente 
sul prodotto

Sensibilizzazione sui 
temi legati al packaging

Salute, sicurezza e 
benessere dei sipendenti

Qualità e sicurezza 
di prodotto

Soddisfazione 
del cliente

Sviluppo e riconoscimento 
del personale

Gestioni dei
rischi

Pari opportunità e 
non discriminazione

Innovazione 
di prodotto

Etica integrità 
e compliance

Efficenza energetica e 
cambiamento climatico

Coivolgimento delle 
comunità locali
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APPROCCIO
UMANO

CONDOTTA 
AZIENDALE 

ETICA

PARTNER DI 
SVILUPPO

INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE

ATTORI DEL CAMBIAMENTO2.3
LA NOSTRA VISIONE PER 
UN FUTURO SOSTENIBILE

Una volta comprese le priorità di 
sostenibilità per gli stakeholder e per 
l’azienda, abbiamo concretizzato il 
nostro impegno attraverso la definizione 
di un Piano di SostenibilitàPiano di Sostenibilità, integrato 
con gli indirizzi strategici aziendali. 
L’assunzione di obiettivi sociali e 
ambientali per i prossimi anni ci guiderà 
nell’implementazione di progetti di 
sviluppo significativi e coerenti con le 
necessità degli stakeholder, garantendo 
la trasparenza e la responsabilità delle 
nostre azioni. Solo con una visione 
lungimirante sarà possibile affrontare le 
nuove sfide e rendere il nostro business 
resiliente. 

L’elaborazione del Piano di Sostenibilità 
di CCM è avvenuta tramite un processo 
condiviso e partecipativo; a partire dai 
valori che contraddistinguono l’azienda 
e dai temi emersi dal dialogo con gli 
stakeholder, abbiamo individuato le aree 
d’impegno caratteristiche del business 
e rispetto alle quali CCM può avere un 
maggiore impatto, ovvero i nostri pilastri pilastri 
di sostenibilità. di sostenibilità. 

PILASTRI DI SOSTENIBILITÀ

Impegno all’ascolto, alla 
valorizzazione e alla cura di tutte 

le persone di CCM; supporto al 
territorio per la condivisione del 

valore generato.

Attenzione alla qualità del 
prodotto e del servizio con 

l’obiettivo di garantire la 
massima soddisfazione del 

cliente, facendo leva sul ruolo 
di consulente anche per 

promuovere una consapevolezza 
diffusa sui temi ambientali legati 

al packaging.

Costante ricerca per lo sviluppo 
di prodotti con minori impatti 
ambientali, coinvolgendo tutti 

gli attori della catena del valore; 
attenzione ad una produzione e 

ad un’offerta responsabile anche 
nella scelta dei fornitori e dei 

materiali.

aree strategiche

OPERARE RESPONSABILMENTE

GOVERNANCE 
DELLA 

SOSTENIBILITÀ

GESTIONE 
DEI RISCHI

COMPLIANCE 
NORMATIVA

Principio trasversale a tutti i pilastri, 
è l’impegno a garantire la presenza 
costante di sistemi di gestione e 
procedure per un’amministrazione 
etica e responsabile delle attività, che 
integrino gli aspetti ambientali e sociali e 
l’ascolto dei bisogni degli stakeholder nel 
perseguimento dei risultati economici.
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Diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro basata sulla prevenzioneDiffondere una cultura della sicurezza sul lavoro basata sulla prevenzione

Migliorare la comunicazione interna e aumentare il senso di appartenenzaMigliorare la comunicazione interna e aumentare il senso di appartenenza

Monitorare e migliorare il clima aziendaleMonitorare e migliorare il clima aziendale

Favorire l’acquisizione di competenze digitaliFavorire l’acquisizione di competenze digitali

Promuovere l’inserimento di giovani risorse Promuovere l’inserimento di giovani risorse 

Strutturare e rendere più efficiente la gestione del Strutturare e rendere più efficiente la gestione del 
valore distribuito alle comunità locali valore distribuito alle comunità locali 

ATTORI DEL CAMBIAMENTO2.3 LA NOSTRA VISIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Attraverso l’organizzazione di interviste ai responsabili delle funzioni aziendali 
e momenti di confronto collettivi, per ogni pilastro è stato possibile definire e 
formalizzare gli obiettivi di sostenibilità, il relativo orizzonte temporale e le azioni 

che ci impegniamo ad attuare per raggiungerli. Gli obiettivi individuati sono stati poi 
integrati e approvati dalla Direzione nel quadro del piano di miglioramento previsto 
dal sistema di gestione della qualità ISO 9001. 

Tema materialeTema materiale ObiettivoObiettivo AzioneAzione

Attività di sensibilizzazione interna e diffusione dei Valori aziendali tramite eventi dedicatiAttività di sensibilizzazione interna e diffusione dei Valori aziendali tramite eventi dedicati

Attività formative sui contenuti del Codice Etico rivolte a tutto il personaleAttività formative sui contenuti del Codice Etico rivolte a tutto il personale

Istituzione di appositi canali per segnalare le violazioni al Codice Etico, anche in forma anonimaIstituzione di appositi canali per segnalare le violazioni al Codice Etico, anche in forma anonima

Implementazione di un sistema di analisi dei rischi semplificato da estendere a tutte le funzioni aziendali, Implementazione di un sistema di analisi dei rischi semplificato da estendere a tutte le funzioni aziendali, 
elaborato sulla base delle procedure applicate dalla funzione Qualitàelaborato sulla base delle procedure applicate dalla funzione Qualità

Redazione e diffusione di un Manifesto di Sostenibilità che incorpori la missione sostenibile e gli obiettivi di macro-livelloRedazione e diffusione di un Manifesto di Sostenibilità che incorpori la missione sostenibile e gli obiettivi di macro-livello

Attivazione di sessioni di formazione specifica sulle tipologie di infortuni più frequentiAttivazione di sessioni di formazione specifica sulle tipologie di infortuni più frequenti

Valutazione e attivazione del canale di comunicazione interna più strategico ed efficaceValutazione e attivazione del canale di comunicazione interna più strategico ed efficace

Organizzazione di attività di coinvolgimento rivolte a tutti i dipendentiOrganizzazione di attività di coinvolgimento rivolte a tutti i dipendenti

Predisposizione di un questionario di clima aziendale da sottoporre ai dipendenti annualmentePredisposizione di un questionario di clima aziendale da sottoporre ai dipendenti annualmente

Organizzazione di attività di formazione per l’acquisizione di competenze digitali e la padronanza dei principali strumenti informaticiOrganizzazione di attività di formazione per l’acquisizione di competenze digitali e la padronanza dei principali strumenti informatici

Implementare una strategia di employer brandingImplementare una strategia di employer branding

Definizione di una politica di donazioni al terzo settore basata su criteri allineati ai valori e ai princìpi del businessDefinizione di una politica di donazioni al terzo settore basata su criteri allineati ai valori e ai princìpi del business

Definizione di un budget annuale per le donazioni monetarie e di beniDefinizione di un budget annuale per le donazioni monetarie e di beni

Aggiornamento e diffusione della Politica della Qualità Aggiornamento e diffusione della Politica della Qualità 

Predisposizione di un piano di comunicazione dei temi di sostenibilità sui canali social aziendaliPredisposizione di un piano di comunicazione dei temi di sostenibilità sui canali social aziendali

Partecipazione ad eventi per sensibilizzare e informare in merito a temi di sostenibilità rilevanti per il settorePartecipazione ad eventi per sensibilizzare e informare in merito a temi di sostenibilità rilevanti per il settore

Implementazione di un CRMImplementazione di un CRM

Integrazione della gestione di tutte le tipologie di reclami nel sistema CRM informatizzatoIntegrazione della gestione di tutte le tipologie di reclami nel sistema CRM informatizzato

Predisposizione e somministrazione di un questionario di valutazione della customer satisfaction secondo Predisposizione e somministrazione di un questionario di valutazione della customer satisfaction secondo 
una metodologia misurabile e comparabile rispetto alle performance futureuna metodologia misurabile e comparabile rispetto alle performance future

Comunicare efficacemente agli stakeholder i princìpi e Comunicare efficacemente agli stakeholder i princìpi e 
gli alti standard di qualità garantiti da CCMgli alti standard di qualità garantiti da CCM

Promuovere l’evoluzione sostenibile del settore Promuovere l’evoluzione sostenibile del settore 
attraverso l’informazioneattraverso l’informazione

Migliorare continuamente la relazione con i clienti e Migliorare continuamente la relazione con i clienti e 
il loro livello di soddisfazione il loro livello di soddisfazione 

Qualità e sicurezza di prodottoQualità e sicurezza di prodotto

Sensibilizzazione sui temi Sensibilizzazione sui temi 
legati al packaginglegati al packaging

Soddisfazione del clienteSoddisfazione del cliente

Gestione responsabile della Gestione responsabile della 
catena di fornituracatena di fornitura

Innovazione di prodottoInnovazione di prodotto

Efficienza energetica e Efficienza energetica e 
cambiamento climaticocambiamento climatico

Migliorare il presidio della catena di fornituraMigliorare il presidio della catena di fornitura

Garantire il costante sviluppo di prodotti e servizi innovativi Garantire il costante sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
con caratteristiche di sostenibilitàcon caratteristiche di sostenibilità

Aumentare l’efficienza energetica della produzione e degli stabilimentiAumentare l’efficienza energetica della produzione e degli stabilimenti

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra associate Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra associate 
alle attività di distribuzionealle attività di distribuzione

Predisposizione di un questionario di autovalutazione da somministrare ai fornitori strategiciPredisposizione di un questionario di autovalutazione da somministrare ai fornitori strategici

Attività di audit presso un cluster strategico di fornitori, da ampliare progressivamenteAttività di audit presso un cluster strategico di fornitori, da ampliare progressivamente

Redazione di un Codice di Condotta FornitoriRedazione di un Codice di Condotta Fornitori

Individuazione di criteri di sostenibilità attraverso cui definire un prodotto «sostenibile» e monitoraggio Individuazione di criteri di sostenibilità attraverso cui definire un prodotto «sostenibile» e monitoraggio 
della composizione del portafoglio di prodotti con caratteristiche di sostenibilitàdella composizione del portafoglio di prodotti con caratteristiche di sostenibilità

Individuazione di KPI di efficienza energetica da monitorare e valutazione di opportunità di miglioramentoIndividuazione di KPI di efficienza energetica da monitorare e valutazione di opportunità di miglioramento

Monitoraggio dell’adozione di politiche e impegni di sostenibilità da parte dei vettori tramite un questionario di autovalutazioneMonitoraggio dell’adozione di politiche e impegni di sostenibilità da parte dei vettori tramite un questionario di autovalutazione

Implementazione di piani di revisione delle spedizioniImplementazione di piani di revisione delle spedizioni
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Etica, integrità e complianceEtica, integrità e compliance

Gestione dei rischiGestione dei rischi

Governance della sostenibilitàGovernance della sostenibilità

Salute, sicurezza e benessere Salute, sicurezza e benessere 
dei dipendentidei dipendenti

Sviluppo e riconoscimento Sviluppo e riconoscimento 
del personaledel personale

Coinvolgimento delle comunità localiCoinvolgimento delle comunità locali

Diffondere una cultura aziendale basata Diffondere una cultura aziendale basata sui più alti princìpi etici e moralisui più alti princìpi etici e morali

Adottare un approccio organizzativo condiviso basato sulla gestione dei rischi Adottare un approccio organizzativo condiviso basato sulla gestione dei rischi 

Favorire l’integrazione della sostenibilità nella governance aziendaleFavorire l’integrazione della sostenibilità nella governance aziendale

Orizzonte temporaleOrizzonte temporale

APPROCCIO
UMANO

OPERARE
RESPONSABILMENTE

PARTNER DI 
SVILUPPO

INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE
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2.4
IL NOSTRO CONTRIBUTO 
ALL’AGENDA 2030 DELL’ONU

I pilastri e gli obiettivi del nostro Piano 
di Sostenibilità sono stati formulati 
tenendo conto del contributo che CCM, 
grazie al suo impegno, può dare alla 
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 
dell’ONUdell’ONU. Sottoscritta nel 2015 dai 
193 Paesi membri dell’ONU, l’Agenda 
racchiude un programma d’azione 
per il benessere delle persone e del 
pianeta e si rivolge non solo a governi e 
organizzazioni internazionali, ma anche 
ad aziende e cittadini: la transizione 
a modelli produttivi e di consumo 
responsabili è, infatti, un elemento 
chiave per il successo dell’Agenda. 

ATTORI DEL CAMBIAMENTO

Seguendo le linee guida per 
l’integrazione degli SDGs nel reporting 
aziendale6, abbiamo identificato gli 
Obiettivi più rilevanti Obiettivi più rilevanti per il nostro 
business, a partire da un’analisi dei rischi rischi 
e beneficie benefici per le persone e l’ambiente 
connessi con le attività produttive e 
commerciali di CCM. Per ogni rischio e 
beneficio abbiamo associato i target 
degli SDGs che più rappresentano 
il contributo positivo che possiamo 
portare per la società e l’ambiente 
attraverso lo sviluppo delle nostre 
attività e dei nostri prodotti. Abbiamo 
distinto tra gli SDGs e i target a cui 
possiamo contribuire in modo diretto 
grazie alle nostre azioni, come la 
promozione della salute e della sicurezza 
dei nostri dipendenti, da quelli a cui 
l’utilizzo dei nostri prodotti può dare 
un contributo indiretto, come favorire 
l’accesso ad un’alimentazione sicura 
grazie al nostro packaging, capace di 
garantire la qualità e la sicurezza degli 
alimenti che protegge. Infine, abbiamo 
prioritizzato rischi e benefici con i relativi 
target sulla base del grado di rilevanza 
che assumono per l’azienda e per i nostri 
stakeholder, ricollegandoli alle tematiche 
materiali. A questo scopo, le attività 
di coinvolgimento degli stakeholder 
sono state essenziali per integrare 
adeguatamente la prospettiva esterna. 

6  GRI e UN Global Compact, 2018. Integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel reporting aziendale. Una guida pratica. 

SDG 8 LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

Sviluppo e riconoscimento del personale
Gestione e responsabile della catena di fornitura

Innovazione di prodotto

SDG 12 CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI

Qualità e sicurezza di prodotto
Sensibilizzazione sui temi legati al packaging

Innovazione di prodotto

SDG 13 LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Efficienza energetica e 
cambiamento climatico

SDG 2 SCONFIGGERE LA FAME
Qualità e sicurezza di prodotto

SDG 14 VITA SOTT’ACQUA
SDG 15 VITA SULLA TERRA
Innovazione di prodotto

SDG 5 PARITÀ DI GENERE
Pari opportunità e non 
discriminazione

SDG 3 SALUTE E SICUREZZA
Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti
Qualità e sicurezza di prodotto

SDG 16 PACE, GIUSTIZIA 
E ISITUZIONI SOLIDE
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3. 
Approccio
umano

3.1
LE PERSONE
AL CENTRO

APPROCCIO UMANO

Fin dall’inizio della nostra storia, 
sono stati il valore e l’intuizione delle 
persone a rendere possibile lo sviluppo 
e il successo dell’azienda. Le nostre 
persone, con la loro competenza e il loro 
entusiasmo, sono i portavoce dei valori 
distintivi di CCM che si riflettono nella 
qualità dei prodotti e dei servizi che 
offriamo. 

Senza il contributo di tutti i nostri 
collaboratori, anche le migliori carte 
non potrebbero essere trasformate 
nel packaging sicuro, funzionale e 
indispensabile per la vita quotidiana 
di ciascuno. È per questo che ci ci 
impegniamo a valorizzare le idee e il impegniamo a valorizzare le idee e il 
lavoro dei nostri dipendentilavoro dei nostri dipendenti attraverso 
la creazione di un ambiente stimolante 
e collaborativo, la promozione dello 
sviluppo professionale e personale e 
l’attenzione al benessere di ciascun 
individuo. Durante ogni fase del rapporto 
lavorativo, dal processo di selezione, 
alla crescita professionale e fino al 
termine della collaborazione, riserviamo 
il massimo rispetto per le persone, 
tutelandone le diversità e valutandole 
solo sulla base dell’impegno e del 
merito. Nello spirito tipico del modello 
cooperativo, prestiamo attenzione ai 
bisogni di ciascuno, offrendo il nostro 
supporto e ascolto anche nei momenti 
di particolare difficoltà.

Il valore dell’ascolto è fondamentale per 
la nostra azienda. Per questo nel 2021, 
durante le attività per la definizione della 
matrice di materialità di CCM, abbiamo 
coinvolto le nostre persone anche in una 
valutazione del livello di soddisfazione valutazione del livello di soddisfazione 
del clima aziendaledel clima aziendale. 

L’indagine ha restituito un quadro di 
soddisfazione generale positivo; in 
particolare, risulta già riconosciuta 
l’attenzione che CCM dedica al welfare 
aziendale. 

Complessivamente positivi sono i 
feedback anche rispetto all’offerta 
formativa e alla collaborazione tra colleghi 
e divisioni aziendali, che sono stati però 
accompagnati da spunti utili per migliorare 
ulteriormente la comunicazione. 

Questo suggerimento così come altri 
sono stati considerati come opportunità 
di miglioramento, e quindi integrati nella 
definizione del Piano di Sostenibilità.   

L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO
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APPROCCIO UMANO3.1 LE PERSONE AL CENTRO

CIASCUNO 
DI NOI CONTA

Base societaria

Non soci Soci

53%

47%

Numeri chiave

DIPENDENTI 

A TEMPO 
INDETERMINATO

COLLABORATORI 
ESTERNI

DONNE

UOMINI

90
94%
29
61
35

Nell’ultimo triennio, nonostante la 
diffusione del Covid-19, la dimensione e la 
composizione della popolazione aziendale 
sono rimaste pressoché stabili, con un 
leggero aumento del 3% nel numero di 
dipendenti nel 2021 rispetto al 2019. 

Al 31 dicembre 2021, risultano impiegati 
90 dipendenti90 dipendenti, di cui 42 sono anche soci42 sono anche soci. 
A questi si aggiungono 
35 professionisti esterni35 professionisti esterni, di cui CCM si 
avvale prevalentemente per le attività di 
vendita sul territorio. 

In CCM privilegiamo processi di selezione 
e assunzione diretta del personale, 
che nella maggior parte dei casi viene 
inserito fin da subito con contratto a 
tempo indeterminato per assicurare una 
condizione occupazionale stabile. Nel 
2021 il 94% dei dipendenti è impiegato 94% dei dipendenti è impiegato 
a tempo indeterminatoa tempo indeterminato e il 92% con un 92% con un 
contratto full-time.contratto full-time. Solo occasionalmente 
ricorriamo al lavoro interinale, in particolar 
modo per sopperire a specifiche esigenze 
nei reparti produttivo e logistico, e 
che comunque ha lo scopo di essere 
finalizzato in un’assunzione permanente. 
Nell’ultimo triennio, il rapporto tra 
assunzioni e cessazioni si è mantenuto in 
equilibrio. 

Nel 2021, 11 nuove persone sono entrate 
a fare parte dell’azienda, il 38% in più 
rispetto alle assunzioni del 2020, che 
erano state leggermente rallentate 
a causa delle limitazioni dovute alla 
diffusione della pandemia. In particolare, 
5 assunzioni hanno riguardato persone 
under 30, a testimonianza del nostro 
obiettivo di valorizzare CCM come 
ambiente di lavoro attrattivo per i giovani. 
Si sono invece registrate 9 cessazioni, 
prevalentemente dovute a dimissioni 
volontarie e pensionamenti.  

L’obiettivo primario della nostra 
cooperativa è quello di valorizzare il 
lavoro e le persone e, per questo, ci 
impegniamo per garantire un ambiente 
accogliente e inclusivo, dove le relazioni si 
basano sui princìpi di equità e trasparenza 
sanciti anche dal nostro Codice Etico. 
Consideriamo, infatti, la diversità come 
un’occasione di scambio e arricchimento 
all’interno dell’azienda. 

La popolazione femminilepopolazione femminile rappresenta 
un terzo del personale aziendale (32,2%) 
e ricopre principalmente mansioni 
amministrative. È caratteristico del 
settore, infatti, che il personale di 
reparto sia prevalentemente composto 
da popolazione maschile. 

Tuttavia, poniamo attenzione al 
fatto che le offerte di lavoro che 
promuoviamo non presentino barriere 
per nessuna categoria e durante i nostri 
processi di selezione garantiamo un 
trattamento equo e non discriminatorio, 
esclusivamente basato sulla valutazione 
del merito e dell’allineamento ai valori 
aziendali. 

Valorizziamo anche la diversità diversità 
generazionalegenerazionale, cercando di facilitare il 
dialogo e favorendo il continuo scambio 
di conoscenze ed esperienze. 

Le persone appartenenti alla fascia 
30-50 anni compongono il 44,4% del 
personale, seguite dalla popolazione 
oltre i 50 anni (42,2%) e, infine, dagli 
under 30 (13,3%), categoria rispetto 
alla quale nel 2021 c’è stato il maggior 
numero di assunzioni. 

Inoltre, in azienda impieghiamo 2 
persone appartenenti alle categorie 
protette. 

45,5% assunzioni 
under 30 nel 2021
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APPROCCIO UMANO3.1 LE PERSONE AL CENTRO

Annualmente svolgiamo una revisione dei 
livelli contrattuali e retributivi, monitorando 
il gender pay gap (GPG) gender pay gap (GPG) tra donne 
e uomini per verificare che il sistema 
di remunerazione sia equo e che non 
sussistano evidenti disparità. 

Il rapporto tra il salario base degli uomini e 
delle donne dell’ultimo triennio rivela una 
differenza retributiva a favore delle donne 
per le categorie dirigenti e personale di 
reparto. 

Per quanto riguarda i quadri, si segnala 
che nel 2020 e 2021 in azienda non ci sono 
state figure femminili che hanno ricoperto 
tale ruolo. 

Nota: Nel 2021 e 2020 nessuna dipendente donna era inquadrata a livello di quadro, mentre nel 2019 nessun dipendente era inquadrato a livello dirigenziale.

DIFFERENZA RETRIBUTIVA 
DEL SALARIO BASE TRA UOMINI 
E DONNE PER LIVELLO 

110%110%

110%110%

110%110%

110%110%

70%70%

70%70%

70%70%

70%70%

90%90%

90%90%

90%90%

90%90%

2019 2019

2021 2021

2020 20202021 2021

Dirigenti
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INVESTIRE 
NEL CAPITALE UMANO

Riteniamo che lo sviluppo del capitale 
umano sia un fattore fondamentale 
affinché l’azienda possa continuare 
ad avere successo, comprendendo ed 
anticipando le esigenze del mercato. 
Per questo ci impegniamo a coinvolgere 
i nostri lavoratori in percorsi e attività 
formative per l’arricchimento non 
solo delle competenze professionali 
e tecniche, ma anche di soft skill soft skill 
e competenze trasversalie competenze trasversali, come la 
capacità di negoziazione. I bisogni 
formativi sono rilevati secondo una 
procedura gestita dai vari direttori di 
area i quali, attraverso la costruzione 
di una Skill MatrixSkill Matrix, valutano la presenza 
delle competenze che hanno una 
ricaduta positiva sulle prestazioni e 
sull’efficacia del sistema di gestione 
aziendale. Ciò è funzionale anche 
alla gestione dei percorsi di carriera; 
i responsabili di area, supervisionati 
dall’Amministratore Delegato, dedicano 
infatti almeno tre momenti all’anno per 
la revisione dei percorsi professionalirevisione dei percorsi professionali 
dei collaboratori rispetto a obiettivi di 
crescita precedentemente definiti e 
per individuare necessità individuali di 
sviluppo di nuove competenze. Una volta 
identificate le opportunità formative, 
queste sono programmate all’interno 
del Piano Formativo annualePiano Formativo annuale, il quale 

comprende sia percorsi rivolti a tutta la 
popolazione aziendale che momenti di 
formazione tecnica specifica. In base 
alle esigenze e alle tematiche trattate, 
la formazione può essere erogata sotto 
forma di corsi e seminari tenuti da figure 
interne specializzate o da enti ed esperti 
esterni. 

Per verificare l’efficacia del sistema 
di formazione aziendale, ogni anno 
monitoriamo gli investimenti in 
termini di ore erogate e risorse 
economiche impiegate. Nell’ultimo 
biennio le difficoltà legate al Covid-19 
hanno limitato significativamente la 
possibilità di realizzare le attività di 
formazione in presenza. Nonostante 
la situazione contingente, nel 2021 
abbiamo comunque erogato 324 324 
ore di formazioneore di formazione, pari a 3,6 ore di 3,6 ore di 
formazione in mediaformazione in media per dipendente. 
In particolare, sono stati garantiti 
adeguati programmi rispetto ai temi di 
qualità e sicurezza alimentare e salute 
e sicurezza in azienda. Già dal 2022 
intendiamo potenziare le iniziative per 
il consolidamento delle competenze competenze 
digitalidigitali e lo sviluppo delle competenze competenze 
relazionalirelazionali, per tornare ad offrire 
programmi formativi completi. 
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3.1 LE PERSONE AL CENTRO
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3.2
SALUTE, SICUREZZA 
E BENESSERE

APPROCCIO UMANO

Attenzione verso le persone e il loro 
benessere significa anche garantire 
condizioni e ambienti di lavoro sani e condizioni e ambienti di lavoro sani e 
confortevoliconfortevoli per tutelare la salute e la 
sicurezza di coloro che lavorano con 
noi. Nel rispetto della normativa vigente, 
infatti, applichiamo una gestione della 
salute e della sicurezza basata sulla 
valutazione dei rischi e sulla prevenzione 
dei pericoli sia attraverso l’adozione 
di misure di adeguamento degli spazi 
e delle condizioni di lavoro che la 
promozione di una cultura fondata sulla 
consapevolezza e sulla responsabilità. 
Il presidio della salute e sicurezza sul 
lavoro è promosso anche lungo la catena 
di fornitura: infatti, in fase di prequalifica, 
si richiede ai fornitori di osservare i 
princìpi in materia di salute e sicurezza 
contenuti nel Codice Etico di CCM. 

La presenza di un sistema di gestione sistema di gestione 
della salute e sicurezzadella salute e sicurezza che copre 
l’intera popolazione aziendale, come 
previsto dal D. Lgs. 81/2008, assicura 
l’implementazione di adeguate 
procedure per l’individuazione dei rischi 
e la predisposizione di presidi idonei 
per la loro mitigazione. Ad ulteriore 
tutela della salute dei dipendenti, CCM 
ha anche adottato la parte disciplinare parte disciplinare 
speciale prevista dal D. Lgs. 231speciale prevista dal D. Lgs. 231 volta alla 
responsabilizzazione delle imprese in 
merito ai danni subiti dai dipendenti in 
sede lavorativa e riguardante obblighi e 
divieti che il personale e i collaboratori 

PER UN AMBIENTE DI 
LAVORO SICURO

sono chiamati a rispettare. 
La società è responsabile della 
redazione e dell’aggiornamento 
periodico del DVR (Documento di 
Valutazione dei Rischi), che fornisce 
una descrizione dei processi utilizzati 
per individuare la presenza di eventuali 
pericoli sul lavoro e per valutare i 
rischi associati alle attività condotte 
da CCM. Ci affiancano in queste 
procedure i preposti di reparto, il medico 
competente e i consulenti esterni 
che eseguono periodici sopralluoghi 
in azienda. I lavoratori stessi hanno la 
possibilità di segnalare direttamente alla 
Direzione ogni anomalia, comportamento 
pericoloso o violazione al regolamento 
interno per la salute e la sicurezza 
comunicandolo tempestivamente ai 
preposti e compilando l’apposito modulo 
e sono in ogni caso tenuti ad allontanarsi 
o sottrarsi da situazioni di lavoro che 
possono provocare lesioni o malattie 
professionali. 

In particolare, sono stati individuati 
pericoli specifici per le diverse categorie 
di lavoratori: l’area produttiva è quella 
interessata dal maggiore livello di 
rischio, anche se di entità limitata, 
seguita dall’area logistica e dalle 
attività impiegatizie, per cui il rischio 
risulta molto contenuto. Il personale di 
produzione è maggiormente esposto al 
rischio di contusione e taglio, nonché 
ai rischi legati al contatto con agenti 

chimici. Negli stabilimenti logistici 
i principali pericoli sono associati 
all’utilizzo di attrezzature e mezzi, come 
lo scivolamento e cadute di oggetti 
dall’alto, mentre i rischi correlati alle 
attività amministrative riguardano 
l’utilizzo delle attrezzature da ufficio, 
scivolamento e inciampo. 

Sulla base delle valutazioni condotte e 
delle segnalazioni ricevute, il Servizio 
di Prevenzione e Protezione valuta e 
propone le misure di prevenzione, che 
la Direzione si occupa di predisporre 
con gli opportuni interventi di cui 
periodicamente monitora e valuta 
l’efficacia. 
Allo stesso modo, attraverso riunioni 
periodiche, il Servizio di Prevenzione 
e Protezione e le funzioni aziendali 
indagano gli eventuali incidenti 
professionali per determinare le azioni di 
mitigazione necessarie. 
I lavoratori, attraverso la partecipazione 
del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza alle riunioni, sono 
costantemente consultati nei processi 
decisionali aziendali in materia di salute 
e sicurezza e hanno accesso a tutta 
la documentazione correlata. Inoltre, i 
lavoratori sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria da parte del medico 
competente che, nel pieno rispetto 
delle normative a tutela della privacy, 
valuta l’idoneità di ogni dipendente 
alle mansioni assegnate e conduce 

controlli medici periodici, comunicando 
direttamente ai lavoratori i risultati della 
valutazione.
Parallelamente all’analisi dei rischi e alla 
disposizione delle misure di mitigazione, 
ci assicuriamo che a tutti i dipendenti 
venga offerta adeguata formazione in adeguata formazione in 
materia di salute e sicurezza materia di salute e sicurezza affinché 
siano informati sulle procedure interne 
e sulle corrette modalità per svolgere 
le proprie mansioni in sicurezza. Oltre 
alle informazioni fornite in fase di 
assunzione e alle attività specifiche di 
addestramento all’uso di macchine e 
impianti per gli impiegati di produzione, 
prevediamo un programma formativo 
rivolto a tutti i lavoratori in base al livello 
di rischio della mansione, che ogni 
cinque anni viene aggiornato. Inoltre, 
i responsabili di reparto e gli addetti 
alla gestione delle emergenze ricevono 
periodicamente formazione aggiuntiva.

Oltre a promuovere la sicurezza 
negli ambienti di lavoro, ci teniamo a 
diffondere tra le persone di CCM una diffondere tra le persone di CCM una 
cultura della salute e della prevenzione. cultura della salute e della prevenzione. 
Per questo offriamo la possibilità di 
usufruire di screening ed esami gratuiti 
per la prevenzione del melanoma e 
dei disturbi della tiroide. Le iniziative, 
apprezzate dai nostri dipendenti, si 
sono rivelate in alcuni casi cruciali 
per l’identificazione e il trattamento 
tempestivo di gravi rischi per la salute. 
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APPROCCIO UMANO3.2 SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE

Nel 2021 si sono verificati 2 casi di 
infortunio non grave, rispettivamente 
una ferita da taglio e una contusione, 
in diminuzione rispetto ai 4 infortuni 
accaduti nel 2020 e ai 3 del 2019. 
Considerandoli in rapporto alle ore totali 
lavorate in azienda, nell’ultimo anno il 

tasso di infortuni è diminuito del 49% 
rispetto al 2020 e del 34% rispetto al 
2019. Tra i lavoratori non dipendenti non 
si è verificato alcun caso di infortunio 
nel biennio 2020-2021, mentre nel 2019 
c’è stato un solo caso di ferita da taglio.

-49% tasso di infortuni 
rispetto al 2020

Ore lavoro
dipendenti

Infortuni 
sul lavoro
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Oltre ad agire in conformità agli obblighi 
per assicurare la protezione della salute 
e della sicurezza in azienda, rispettiamo 
la normativa italiana del lavoro e 
promuoviamo i diritti dei lavoratori, 
tra cui la libertà di associazione e di libertà di associazione e di 
espressioneespressione. Infatti, in aggiunta agli 
incontri periodici con la Rappresentanza 
Sindacale Unitaria, siamo sempre 
disponibili al dialogo con le associazioni 
sindacali. Inoltre, la dimensione aziendale 
e l’organizzazione cooperativa facilitano 
il rapporto diretto tra dipendenti e 
direzione, la quale è costantemente 
attenta a cogliere le necessità di 
ciascuno.

PARTECIPAZIONE 
E BENESSERE

L’azienda applica gli accordi di 
contrattazione collettiva stabiliti dai 
CCNL di riferimento a tutti i dipendenti 
del gruppo, nello specifico quello 
del terziario, della distribuzione e dei 
servizi per i lavoratori impiegati da 
Biemme e quello della comunicazione, 
dell’informatica e dei servizi innovativi 
per i dipendenti impiegati dalla 
capogruppo. Oltre a questo, i dipendenti 
della capogruppo godono delle 
condizioni definite da un contratto contratto 
integrativointegrativo, in vigore dal 2004. Questo 
prevede una serie di benefici aggiuntivi, 
come l’incremento dell’importo del 
buono mensa, l’erogazione di un 
contributo per gli spostamenti casa-
lavoro, un’indennità caldo-freddo per gli 
impiegati di produzione, ai quali viene 
fornito anche l’abbigliamento necessario, 
e l’erogazione di un premio variabile 
assegnato alla totalità dei dipendenti 
sulla base di scaglioni definiti rispetto 
al livello di inquadramento. In vista della 
prossima scadenza, l’accordo integrativo 
sarà rinegoziato nel 2022, con la 
previsione di introdurre anche misure 
per la regolamentazione del lavoro agile 
introdotto dal 2020 contestualmente 
alla diffusione della pandemia e che 
intendiamo promuovere anche in seguito 
al termine della situazione di emergenza.
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In quanto azienda cooperativa, CCM 
si distingue anche per l’attenzione 
che presta al benessere psicofisico benessere psicofisico 
delle personedelle persone che lavorano in 
azienda e all’equilibrio vita-lavoroequilibrio vita-lavoro. A 
completamento dei benefit previsti dal 
contratto integrativo, infatti, offriamo 
una copertura assicurativa sanitaria 
ulteriore per tutti i dipendenti di CCM e 
Biemme corrispondente a 1.000 euro per 
i soci e 500 euro per i non soci. 

Nell’ultimo biennio abbiamo garantito 
anche una copertura assicurativa nel 
caso di ricovero dovuto al Covid-19. 
Inoltre, ognuno può beneficiare di 16 ore 
di permessi retribuiti per visite mediche, 
in aggiunta a quelle previste dal CCNL. 
Infine, all’interno del programma di 
sostegno al benessere delle persone vi 
è anche un piano di welfare, grazie al 
quale i dipendenti possono accedere 
a beni e servizi in diversi ambiti, dalla 
sanità alla formazione, allo sport e 
tempo libero. 

A testimonianza del supporto che ci 
siamo impegnati a fornire anche in 
risposta alla continuazione dello stato di 
emergenza, nel 2021 gli investimenti in 2021 gli investimenti in 
welfare sono cresciuti del 35% rispetto welfare sono cresciuti del 35% rispetto 
al 2020.al 2020.

COPERTURA SANITARIA AGGIUNTIVA 
E IN CASO DI RICOVERO PER COVID-19 
PER IL 2020 E 2021

INDENNITÀ 
CASA-LAVORO

COPERTURA SANITARIA CASSA SALUS 
PARI A 500 € PER I NON SOCI E 1.000 € 
PER I SOCI

INDENNITÀ 
CALDO-FREDDO

ASSICURAZIONE SANITARIA 
PER IL DIPENDENTE E IL 
NUCLEO FAMILIARE

16 ORE DI PERMESSI RETRIBUITI 
AGGIUNTIVI DA USUFRUIRE PER VISITE 
MEDICHE

ASSICURAZIONE 
DIFESA PATENTE

PIANO DI WELFARE PER L’ACCESSO A 
PRODOTTI E SERVIZI 

APPROCCIO UMANO

Buoni spendibili per 
cultura, ricreazione e 
tempo libero

Copertura sanitaria 
e assicurativa

Versamenti a fondo 
pensione integrativi

Buoni spesa vari

Buoni pasto

INVESTIMENTI 
IN ATTIVITÀ 
DI WELFARE 
NEL 2021

33%

24%

38%

4%

1%
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3.3
VALORE PER LE 
COMUNITÀ LOCALI

APPROCCIO UMANO

Curiamo con attenzione il legame con il 
nostro territorio, poiché riteniamo che la 
prosperità della comunità e dell’azienda 
si rinforzino reciprocamente. Per questo, 
vogliamo garantire uno scambio equo 
restituendo valore al territorio restituendo valore al territorio della 
provincia di Modena dal quale traiamo i 
nostri valori, il capitale umano e le risorse 
necessarie per la crescita del business. 

Concretizziamo il nostro impegno 
attraverso donazioni in denaro per 
lo sviluppo di servizi di prevenzione 
sanitaria e attività culturali a beneficio 
dell’intera collettività. Inoltre, forniamo 
prodotti di packaging a organizzazioni 
del territorio che possano impiegarli 
nelle proprie attività a sostegno di 
persone in difficoltà. Ad esempio, 
ogni anno dal 2013 doniamo prodotti 
per il confezionamento alimentare e 
imballaggi a Portobello di Modena, un 
market sociale che facilita le famiglie 
vulnerabili nell’accesso a beni di prima 
necessità. Tra i maggiori contributi che 
abbiamo prestato siamo orgogliosi di 
aver donato nel 2012, in occasione del 
40° anniversario della nostra azienda, 
tre automediche ad altrettante ONLUS 
che si occupano di assistenza sociale 
e trasporto delle persone più fragili per 
potenziare il soccorso sanitario locale. 

Associazioni ed iniziative che 
sosteniamo: 

Portobello di ModenaPortobello di Modena
emporio sociale a supporto di famiglie 
con situazioni di disagio

ANT ANT 
(Fondazione Nazionale Tumori)(Fondazione Nazionale Tumori) 
servizi di prevenzione e assistenza 
medica per malati oncologici

ASEOP ASEOP 
(Associazione Sostegno (Associazione Sostegno 
Ematologia Oncologia Pediatrica)Ematologia Oncologia Pediatrica) 
di Pavullo – sostegno per la ricerca e la 
cura delle patologie oncoematologiche 
nei bambini

Coopfond di LegacoopCoopfond di Legacoop
fondo per l’iniziativa “Coop start-up” 
per lo sviluppo di idee imprenditoriali in 
forma di startup cooperativa

In occasione delle celebrazioni per il 50° 
anniversario dell’azienda, intendiamo 
rivolgere un ulteriore ringraziamento 
al territorio che ci supporta e che 
riconosce il nostro ruolo per la comunità 
attraverso la donazione di una nuova 
automedica alla Croce Blu di Modena.
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4. 
Partner di 
sviluppo

4.1
LA CONSULENZA, 
IL NOSTRO 
INGREDIENTE SEGRETO

PARTNER DI SVILUPPO

CCM è, prima di tutto, un partnerpartner per 
i suoi clienti e per gli attori della filiera. 
In tutte le nostre attività, adottiamo un 
approccio “human to human” “human to human” ponendo 
al centro la relazione tra le persone, 
l’ascolto delle esigenze e il valore delle 
idee per poter instaurare collaborazioni 
virtuose. 

La consulenza è il nostro ingrediente 
segreto per offrire soluzioni integrate 
e supportare le scelte strategiche dei 
clienti. 

Da un lato combiniamo la selezione selezione 
di ottime materie primedi ottime materie prime con il nostro 
know-how tecnico know-how tecnico per progettare 
un packaging alimentare che sappia 
rispondere alle specifiche esigenze 
di ciascun cliente. Come nel lavoro 
sartoriale, infatti, ci impegniamo per 
realizzare soluzioni su misura che 
valorizzino il prodotto studiando 
insieme al cliente la scelta più efficace 
dei materiali, della grafica, dei colori 
e di altre caratteristiche specifiche. 
Dall’altro lato, non ci limitiamo solo a 
curare l’ambito tecnico ed estetico, 
ma crediamo anche nell’importanza di 
informare e sensibilizzare i nostri clienti informare e sensibilizzare i nostri clienti 
e tutti i nostri partner e tutti i nostri partner lungo la filiera sui 
temi sociali e ambientali che ruotano 
attorno al packaging. 

Ci assicuriamo che tutte le informazioni 
che comunichiamo siano corrette, 
sostanziate da studi ed analisi 

approfondite, e trasparenti. Individuare 
le scelte più sostenibili, sia che si tratti 
di packaging o di un qualsiasi prodotto 
o servizio, infatti, non è un esercizio 
semplice e immediato. Consapevoli che 
il grado di sostenibilità di un prodotto 
dipende da una molteplicità di fattori 
che devono essere considerati lungo 
l’intero ciclo di vita e il contesto di 
utilizzo, ci impegniamo a sensibilizzare 
i nostri interlocutori ad adottare una 
visione completa e critica rispetto ai 
potenziali impatti associati a ciascuna 
scelta.

L’attività di consulenzaconsulenza, insieme 
all’ampliamento progressivo della ampliamento progressivo della 
gamma ECOgamma ECO, è il nostro principale 
strumento per supportare 
proattivamente la transizione del 
settore verso la riduzione degli impatti 
associati al packaging e alla diffusione 
di una maggiore consapevolezza 
rispetto ai temi della sostenibilità. 

Per offrire un servizio consulenziale 
sempre affidabile e allineato alla 
visione aziendale, a cadenza mensile 
coinvolgiamo il reparto commerciale e 
i nostri agenti di vendita in sessioni di  sessioni di 
formazione e aggiornamentoformazione e aggiornamento. 
I nostri clienti riconoscono il valore 
della consulenza di CCM e si affidano 
alla nostra expertise, specialmente per 
quanto riguarda la qualità dei prodotti, 
le caratteristiche dei materiali, la 
riciclabilità e gli aggiornamenti normativi.  5554



Un imballaggio sostenibile è concepito in 
modo da creare il minor impatto ambientale 
possibile, senza compromettere le sue 
capacità di protezione del contenuto e di 
fornire informazioni in modo completo. Nella 
pratica, tuttavia, comprendere quali materiali 
e processi permettano di ridurre al minimo 
l’impatto del packaging non è semplice. 
Infatti, i fattori da tenere in considerazione 
sono molti: ciascun materiale può contribuire 
più o meno significativamente a diverse 
tipologie di impatto sull’ambiente (ad 
esempio la quantità di emissioni rilasciate in 
atmosfera, il consumo di suolo e di risorse 
idriche e la generazione di rifiuti solidi). 
Oltre alle caratteristiche del materiale è 
importante anche valutare come diminuire 
l’uso di materie prime, sviluppare soluzioni 
che permettano l’utilizzo di materiale 
riciclato, studiare design che facilitino il 
consumatore nell’attività di riciclo e corretto 
smaltimento. 

Nonostante sia opportuno approfondire 
gli impatti e i benefici di ciascuna 
tipologia di packaging con delle analisi 
di Life Cycle Assessment specifiche, le 
soluzioni maggiormente adottate stanno 
tendendo verso lo sviluppo di packaging 
monomateriale riciclabile o poliaccoppiati 
facilmente separabili per rendere più agevole 
il riciclo delle diverse componenti. 
Un’altra tendenza che si riscontra è lo 
sviluppo di packaging compostabile 
attraverso i sistemi di raccolta 

municipalizzati, proprietà garantita da 
specifiche certificazioni come “OK Compost”, 
DIN CERTCO e Compostabile CIC. 
Per quanto riguarda gli imballaggi in 
carta si pone sempre più attenzione alle 
certificazioni FSC® o PEFC per sostenere la 
gestione responsabile delle foreste secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici.

Consapevoli della complessità che ruota 
attorno alla scelta del packaging migliore in 
termini di performance e sostenibilità, noi 
di CCM mettiamo la nostra expertise e la 
profonda conoscenza del settore e della 
normativa al servizio dei nostri clienti per 
supportarli nell’individuazione delle soluzioni 
che rispondono alle loro esigenze specifiche 
e alle aspettative dei consumatori. 

La sostenibilità 
degli imballaggi 

4.1 LA CONSULENZA, IL NOSTRO INGREDIENTE SEGRETO PARTNER DI SVILUPPO

GLI ELEMENTI DI UN 
PACKAGING SOSTENIBILE
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PARTNER DI SVILUPPO4.2
L’INFORMAZIONE 
COME RISORSA 

I clienti, prima che aziende, sono persone. 
Per questo curiamo le relazioni attraverso 
un rapporto continuo e direttorapporto continuo e diretto che 
si svolge prevalentemente in contesti 
consulenziali e commerciali. 
Prestiamo molta attenzione nel soddisfare 
le aspettative dei nostri clienti. È grazie 
alla loro fiducia, infatti, che CCM ha potuto 
rafforzare nel tempo la propria posizione 
di leader nel settore della produzione 
di packaging alimentare e la capacità 
di creare valore economico nel lungo 
termine.

Le relazioni in ambito commerciale sono 
sicuramente il canale di comunicazione 
più importante verso i nostri clienti. 
Infatti, il nostro personale, costantemente 
aggiornato sulle novità di prodotto e 
sulle normative vigenti, è preparato 
a condividere informazioni in modo 
diretto, rapido e personalizzato in base 
alla tipologia di cliente e a rilevarne le 
specifiche esigenze. Questo servizio è 
completato dall’offerta di informazioni offerta di informazioni 
e approfondimenti sia attraverso canali e approfondimenti sia attraverso canali 
online che offlineonline che offline, come cataloghi e 
brochure che presentano specifiche 
gamme o tipologie di prodotti, realizzati 
anche in occasione di eventi. In 
particolare, nel 2021 abbiamo lavorato per 
rendere i nostri canali LinkedIn e Facebook 
uno strumento sempre più utile per i 
nostri clienti, affinché possano conoscere 
meglio la nostra identità aziendale e 
la filosofia sulla quale si fonda il nostro 
lavoro, oltre che rimanere aggiornati sulle 

novità del settore in ambito normativo e di 
sostenibilità. Nel 2022 lanceremo anche il 
nostro canale Instagram, per permettere 
a qualunque tipologia di cliente o utente 
di conoscerci e raggiungerci. Inoltre, in 
occasione del cinquantesimo anniversario 
di CCM e del rebranding aziendale, 
abbiamo completato il restyling del 
nostro sito web, migliorandolo con nuove 
funzionalità e arricchendolo con maggiori 
informazioni, così che possa essere un 
riferimento per i nostri clienti, qualsiasi 
sia la loro esigenza. Infatti, l’esperienza 
di navigazione è pensata per rispondere 
automaticamente alle necessità del 
cliente, a seconda della sua tipologia di 
business. 

I valori e l’attività di CCM sono spesso 
ripresi anche in pubblicazioni cartacee 
e digitali delle riviste di settore, come 
GDOWEEK, Retail &Food, Foodweb e 
Il mondo del latte. Abbiamo, inoltre, 
partecipato in due uscite e un 
dossier pubblicato a giungo 2021 
da Largoconsumo, focalizzato sulla 
sostenibilità ambientale dei nostri prodotti 
e sul tema della trasparenza verso 
clienti e consumatori. Rispetto a queste 
partecipazioni e in tutte le altre tipologie 
di comunicazione sia online che offline 
perseguiamo il principio di massima massima 
trasparenza. trasparenza. Un’informazione chiara e 
verificata, infatti, è funzionale a fornire 
ai nostri interlocutori una garanzia sul 
rispetto degli standard qualitativi e sulla 
tracciabilità dei prodotti.

Dal 1° luglio 2022 entreranno in vigore gli 
obblighi sull’etichettatura ambientale sanciti 
dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 
116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 
sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa 
agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. La 
norma modifica le disposizioni precedenti7  
in materia di criteri informativi da apporre 
al packaging, introducendo l’obbligatorietà 
di applicare un’opportuna ed esaustiva 
etichetta contenente, tra le informazioni 
necessarie, le indicazioni sulla natura dei 
materiali utilizzati e le istruzioni destinate 
al consumatore finale per il corretto 
smaltimento. L’obiettivo è quello di favorire 
una corretta raccolta differenziata per 
rendere possibile il riciclo e il recupero 
dei materiali, così da ridurre il ricorso a 
materie prime vergini e gli impatti ambientali 
associati. Inoltre, la norma intende offrire 
al consumatore uno strumento informativo 
per la scelta consapevole di prodotti più 
rispettosi dell’ambiente. Tuttavia, a livello 
condiviso sono emerse le difficoltà rispetto 
all’interpretazione della norma, in risposta 
alla quale il CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) si è fatto promotore di tavoli 
di lavoro con le istituzioni e le associazioni 
coinvolte per recepire le criticità segnalate 
da produttori e utilizzatori, così da elaborare 
chiare indicazioni pratiche. Da questo 
confronto sono derivati le “Linee Guida per 
un’etichettatura ambientale degli imballaggi” 
e un tool di supporto per la costruzione 
delle etichette, che testimoniano come un 
approccio multilaterale e la consultazione 
degli attori della filiera possano portare allo 
sviluppo del settore e vantaggi condivisi.

Etichettatura 
ambientale 

La trasparenza e la verificabilità sono 
requisiti fondamentali anche nella 
comunicazione delle caratteristiche comunicazione delle caratteristiche 
di sostenibilità dei prodottidi sostenibilità dei prodotti, come 
testimoniato dall’emergere di un quadro 
normativo che richiede criteri sempre 
più stringenti. 

È prossima, infatti, l’entrata in vigore 
della normativa relativa all’etichettatura etichettatura 
ambientaleambientale, prorogata da luglio 2021 a 
luglio 2022, rispetto alla quale per gli 
articoli di nostra produzione ci siamo 
adeguati in modo volontario con largo 
anticipo, a testimonianza dell’impegno 
assunto: su ogni nostro prodotto i 
consumatori possono individuare con 
facilità le informazioni sul relativo utilizzo 
e smaltimento accanto alla dicitura 
“CCM per l’ambiente” e l’icona di una 
foglia, affiancate dalle informazioni 
relative all’idoneità alimentare e alle 
condizioni d’uso. 

Infatti, riteniamo essenziale promuovere 
una cultura positiva del packaging, da 
una parte attraverso la progettazione 
basata sui principi dell’ecodesign, 
e dall’altra fornendo a clienti e 
consumatori elementi informativi chiari 
e non fuorvianti, affinché possano agire 
consapevolmente e compiere scelte 
che prendano in considerazione la tutela 
dell’ambiente. 

7  L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi 
aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
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PARTNER DI SVILUPPO4.3
LA SODDISFAZIONE 
DEI NOSTRI CLIENTI 

Il nostro agire quotidiano si fonda sul 
valore della qualità, per poter garantire ai 
nostri clienti e partner i più alti standard 
di sicurezza dei prodotti e la massima 
professionalità ed efficienza del servizio. 
Le sedi di via Malvolti e di via Portogallo 
a Modena sono dotate di un sistema 
di gestione della qualità certificato 
in conformità allo standard ISO 9001. 
Attraverso questa certificazione, 
adottiamo un approccio sistematico al 
miglioramento continuo della qualità per 
i clienti.

Negli anni abbiamo potenziato la nostra 
funzione Qualità, supportandone 
lo sviluppo con il duplice scopo di 
fornire assistenza in tutti gli ambiti e 
i processi aziendali e di partecipare 
proattivamente all’evoluzione del 
settore. Infatti, la nostra figura 
responsabile della qualità è iscritta 
all’Albo dei consulenti promosso dal 
CONAI ed è annoverata tra i Food 
Contact Expert riconosciuti da AIBO-
FCE, associazione per lo sviluppo 
tecnico-scientifico della filiera del 
packaging alimentare. 
La funzione Qualità opera seguendo 
precise procedure formalizzate, derivate 
dalla Politica della Qualità, che definisce 
gli obiettivi di miglioramento non solo 
rispetto al controllo sui prodotti, ma 
anche in relazione a tutte le aree 
aziendali, tra cui la gestione delle 
infrastrutture e dei servizi logistici e 
il coordinamento delle risorse umane. 
Attraverso il sistema procedurale 
condiviso, è possibile assicurare la 
conformità dei prodotti alle norme e agli 
standard di riferimento e, soprattutto, 
rispondere tempestivamente nel caso di 
non conformità o emergenze.  

LA NOSTRA GARANZIA 
DI QUALITÀ

Nello specifico, la funzione qualità si occupa 
delle seguenti attività:

Presidio dei sistemi di gestione e delle certificazioni
Questo assicura a CCM di implementare un corretto coordinamento dei processi 
aziendali per soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, legalità e idoneità tecnica, 
alimentare e igienico-sanitaria. Inoltre, l’istituzione di una figura interna dedicata 
alle certificazioni, ruolo innovativo nel settore, permette di aggiornare e mantenere 
la conformità agli schemi FSC® e PEFC per la tracciabilità dei processi e della 
catena di custodia. CCM può garantire il mercato e i suoi clienti circa la provenienza 
della carta utilizzata per i propri prodotti e dare un attivo contributo alla gestione 
forestale responsabile. 

Controllo sulla produzione interna
La funzione garantisce un controllo completo del processo produttivo, dalle materie 
prime al prodotto finito, attraverso la predisposizione di piani di campionamento e 
analisi rispetto ad una serie di parametri richiesti dalla normativa e dagli standard 
vigenti, con particolare attenzione al packaging alimentare che, essendo a contatto 
con gli alimenti, può costituire un rischio di contaminazione. Tale processo è esteso 
a tutti i fornitori a garanzia dell’integrità dei prodotti che commercializziamo.

Processo di qualifica dei fornitori
La funzione interviene nei processi di valutazione e monitoraggio della catena 
di fornitura, basato sulla richiesta e verifica della documentazione prevista 
dall’accordo commerciale.

Consulenza a clienti e network del packaging
Grazie al ruolo attivo della funzione Qualità nel servizio di consulenza rivolto ai 
clienti, CCM è capace di accogliere e rispondere a richieste specifiche. Inoltre, 
la partecipazione al network di associazioni e istituti del packaging fa sì che la 
funzione sia sempre aggiornata in merito agli sviluppi del settore e che, a sua 
volta, contribuisca al coinvolgimento degli attori della filiera in progetti di ricerca e 
miglioramento a livello nazionale.

Collaborazione con la funzione Ricerca e Sviluppo
La funzione Qualità collabora ai progetti di innovazione di prodotto non solo dal 
punto di vista strettamente tecnico, ma anche attraverso l’elaborazione di protocolli 
di valutazione e modelli di rendicontazione delle fasi di sviluppo dei progetti. 60 61



Garantire la sicurezza alimentare 
dei prodotti che produciamo e 
commercializziamo rappresenta uno 
degli impegni più importanti per noi di 
CCM.

Il nostro impegno si sostanzia nel 
garantire e promuovere gli alti 
standard definiti dal complesso quadro 
normativo comunitario e nazionale, 
caratterizzato da più regolamenti che 
si integrano tra loro per assicurare 
che qualsiasi prodotto che entri a 
contatto con alimenti destinati al 
consumo umano, tra cui il packaging, 
non presenti pericoli per la salute. La 
disciplina di riferimento, nota come 
normativa MOCAnormativa MOCA (materiali e oggetti 
che entrano a contatto con prodotti 
alimentari), è stata introdotta nel 2004 
dal Regolamento CE n. 1953/2004. 
Il Regolamento stabilisce i requisiti 
generali a cui devono conformarsi 
gli oggetti destinati a contatto con 
gli alimenti, fornendo indicazioni sui 
materiali e le modalità di utilizzo previsti, 
le buone pratiche di fabbricazione e 
gli obblighi di etichettatura che ne 
assicurino la tracciabilità. La norma 
quadro è integrata da ulteriori normative 
specifiche, come il Regolamento (UE)  Regolamento (UE) 
n. 10/2011 n. 10/2011 relativo alla composizione dei 
materiali plastici, e leggi nazionali, tra 
cui il Decreto Ministeriale del 21/03/1973.Decreto Ministeriale del 21/03/1973. 

Questo disciplina i requisiti igienici per 
imballaggi, recipienti e utensili a contatto 
con le sostanze alimentari o con 
sostanze d’uso personale, seguendo il 
principio delle cosiddette “liste positive” 
delle sostanze che possono essere 
utilizzate nella produzione dei materiali 
da imballaggio e specificando limitazioni 
e restrizioni all’uso di determinati 
materiali. Inoltre, la norma specifica le 
modalità per il controllo dell’idoneità al 
contatto alimentare.

Secondo quanto previsto dall’articolo 
16 del Regolamento n. 1953/2004, ci 
assicuriamo che ogni prodotto CCM 
sia corredato da una dichiarazione 
scritta (Dichiarazione MOCA) (Dichiarazione MOCA) che 
attesti la sua conformità legislativa, 
alimentare, tossicologica, organolettica 
e microbiologica e che forniamo ai nostri 
clienti, insieme ai report dei test relativi 
alle idoneità dichiarate se richiesti.
 
A tal proposito, applichiamo un 
rigido sistema di controlli interni sistema di controlli interni 
ed esterni ed esterni condotti sia sui prodotti 
di nostra produzione che su quelli 
commercializzati. Le analisi prendono 
in esame parametri riguardanti 
l’idoneità al contatto alimentare, il 
rischio tossicologico, caratteristiche 
microbiologiche e sensoriali. Rispetto 
alla nostra produzione, nel 2021 abbiamo 

LA SICUREZZA 
DEI PRODOTTI

PARTNER DI SVILUPPO4.3 LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI

svolto internamente 8.170 controlli e 
richiesto ulteriori 125 controlli da parte 
di laboratori terzi, eseguiti su un totale 
di 2.127 prodotti. In linea con lo sviluppo 
del business e della funzione, anche i 
controlli sono aumentati dell’11% rispetto 
al 2020 e del 30% rispetto al 2019. 

Tutte le categorie di articoli di 
produzione interna sono valutati rispetto 
agli impatti sulla salute e sicurezza, 
mentre i prodotti commercializzati sono 
soggetti ad uno specifico processo di 
verifica di qualità tecnica e funzionale, 
completato da un’analisi documentale 
delle sottoscrizioni e certificazioni 
richieste ai fornitori. 

CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI 
ARTICOLI DI PRODUZIONE

Controlli effettuati da 
laboratori esterni

Controlli
interni

Prodotti controllati
in totale

9.0009.000

6.0006.000 6.265
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1.578
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2.127
3.0003.000
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Nel 2021 l’investimento aziendale nella 
qualità è stato di circa 89.000 euro, in 
aumento del 45% rispetto al 2020 e del 
69% rispetto al 2019, dove le maggiori 

voci di spesa corrispondono alla 
retribuzione degli addetti, a consulenze 
e processi di certificazione e alle analisi 
effettuate da laboratori esterni. 

INVESTIMENTI 
IN QUALITÀ
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2020

2021

TIPOLOGIA DI 
COSTI SOSTENUTI 
PER LA QUALITÀ

1%

2%

17%

39%

41%

Oltre al sistema di prevenzione e controlli 
interni ed esterni sulla conformità dei 
prodotti, abbiamo istituito un’unità di unità di 
crisi per la gestione tempestiva delle crisi per la gestione tempestiva delle 
eventuali emergenze in ambito di eventuali emergenze in ambito di 
sicurezza alimentaresicurezza alimentare. L’unità, coordinata 
dalla responsabile della Qualità, si 
attiva nel caso di segnalazioni interne o 
ricevute da clienti, consumatori o enti 
di controllo esterni. L’unità procede 
immediatamente ad analizzare e 
valutare il rischio applicando le linee 
guida del Ministero della Salute, per poi 

porre in atto tutte le azioni necessarie 
all’eliminazione o mitigazione di qualsiasi 
rischio per la salute umana, l’immagine 
aziendale, i dipendenti e l’ambiente. Le 
azioni, in base alla natura e all’entità 
del rischio, solitamente possono 
consistere nella gestione interna delle 
non conformità, nel richiamo o ritiro dei 
prodotti interessati, oppure in un avviso 
di sicurezza. L’unità, inoltre, si occupa 
di comunicare tempestivamente le 
informazioni necessarie a tutti i soggetti 
coinvolti. 

Costo del personale dedicato

Costi per le analisi esterne

Consulenze e certificazioni

Materiale di laboratorio

Formazione personale qualità
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TRACCIABILITÀ 

Un elemento fondamentale per 
assicurare la qualità e la conformità 
ai requisiti di sostenibilità delle 
materie prime impiegate è il sistema 
di tracciabilità delle forniture di CCM, 
che permette di individuare e gestire 
eventuali lotti non conformi o che 
presentano un potenziale rischio per la 
salute e l’ambiente. 
Come previsto dalla normativa di 
riferimento, disponiamo di un sistema 
informatizzato per la tracciabilità 
dei prodotti destinati al contatto 
con alimenti immessi sul mercato, a 
partire dal sistema di lettura otticasistema di lettura ottica 
che registra i materiali e i componenti 
acquistati prima di essere inseriti nel 
ciclo produttivo. Conserviamo tutte 
le registrazioni in modo da poter 
rintracciare in qualsiasi momento tutti i 
lotti di produzione immessi sul mercato. 
Inoltre, il sistema di etichettatura 
e codici apposti sull’imballo della 
spedizione permette al cliente di 
segnalare e far rientrare in modo rapido 
ed efficiente i lotti difettosi. 

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per assicurare un servizio sempre 
all’altezza, abbiamo adottato un sistema sistema 
di raccolta e gestione dei reclamidi raccolta e gestione dei reclami 
che permette di fornire al cliente 

una risposta rapida ed efficace alle 
problematiche riscontrate. Specifiche 
procedure, dirette dalla funzione 
Qualità, agevolano il trasferimento della 
segnalazione sulla non conformità del 
prodotto o del servizio alla funzione 
di competenza, affinché analizzi le 
circostanze e provveda all’adozione delle 
azioni correttive necessarie. Rispetto 
ad ogni canale di vendita, tracciamo 
e misuriamo mensilmente i reclami 
ricevuti e ne analizziamo le motivazioni. 
Questo monitoraggio costante ci 
aiuta ad individuare le opportunità di 
miglioramento e pianificare gli interventi 
opportuni. L’attenzione e l’impegno di 
CCM per la qualità sono confermati 
dagli ottimi risultati ottenuti, che negli 
anni hanno soddisfatto gli obiettivi 
relativi al limite di accettabilità per i 
reclami definiti dalla Direzione. Infatti, 
dal 2019 il numero di reclami annuali non 
ha superato i 155, arrivando nel 2021 ad 
azzerare i reclami per motivi di sicurezza 
alimentare e non conformità igienica-
sensoriale. Per il 2022 intendiamo ridurre 
ulteriormente le non conformità legate 
a questioni logistiche, forti anche di una 
prossima riorganizzazione dei nostri riorganizzazione dei nostri 
magazzini e delle operazioni logistichemagazzini e delle operazioni logistiche 
per incrementarne l’efficienza. Inoltre, 
abbiamo in previsione di ottimizzare 
il sistema di gestione dei reclami 
attraverso una maggiore digitalizzazione digitalizzazione 
delle proceduredelle procedure, nell’ambito di una 
transizione a livello aziendale verso 
sistemi più informatizzati.

RECLAMI PER 
TIPOLOGIA
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5. 
Innovazione
sostenibile

5.1
RICERCA E 
INNOVAZIONE

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Il settore del packaging sta 
attraversando un momento di 
importante evoluzione: con l’aumento 
della consapevolezza dei consumatori 
e di tutti gli attori del mercato rispetto 
agli impatti ambientali dei prodotti da 
imballo, negli ultimi anni l’innovazione si è l’innovazione si è 
concentrata sui temi di progettazione e concentrata sui temi di progettazione e 
design, scelta dei materiali e fine vita del design, scelta dei materiali e fine vita del 
prodotto.prodotto.

Noi di CCM abbiamo fin da subito colto 
l’importanza di questa evoluzione, 
dedicandoci ad attività di ricerca per 
lo sviluppo di prodotti rispondenti 
alle nuove aspettative di sostenibilità 
del mercato. In azienda il processo di 
innovazione è guidato dalle funzioni 
Ricerca e Sviluppo e Qualità, le quali 
hanno definito dei protocolli di gestione protocolli di gestione 
e rendicontazione delle varie fasi e rendicontazione delle varie fasi 
dei progetti: dal brief di prodotto 
alla definizione dei requisiti tecnico-
normativi, e dai test sui prototipi 
all’analisi di costi e tempistiche, fino al 
collaudo finale. Tutte le altre funzioni 
interne partecipano al processo, 
informando sulle richieste o sui risvolti 
potenziali del progetto negli altri ambiti 
aziendali. A seconda della tipologia 
di progetto, il processo di ricerca 
e sviluppo può essere condotto in 
partnership con i fornitori, con i quali 
stipuliamo specifici accordi per il 
rispetto della proprietà intellettuale delle 
innovazioni, specialmente nel caso di 
sviluppo di brevetti, oltre alle condizioni 
commerciali e ad altri eventuali termini 
della collaborazione.

IL PROCESSO DI RICERCA
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE5.1 RICERCA E INNOVAZIONE

STANDARD AMBIENTALI: IL 
NUOVO DRIVER DI SVILUPPO 

L’integrazione di requisiti rispondenti 
a criteri di sostenibilità e standard 
ambientali è diventato uno dei driver 
principali di sviluppo e continuerà a 
indirizzare gli sforzi di innovazione di 
CCM nei prossimi anni. 

Nel 2020 abbiamo lanciato il nostro 
sacchetto in carta con finestra per sacchetto in carta con finestra per 
rosticceria “Buon Pollo -Take Away”rosticceria “Buon Pollo -Take Away” 
che, oltre a soddisfare i requisiti di 
funzionalità, risponde alle aspettative 
di sostenibilità. Realizzato in carta e 
cellophane certificati FSC®, il sacchetto 
è brevettato per l’uso prolungato nelle 
campane termiche delle gastronomie e 
il riscaldamento nel forno tradizionale o 
microonde da parte del consumatore, 
preservandone le caratteristiche 
organolettiche e senza il rilascio 
di sostanze nocive per gli alimenti. 
L’incarto, inoltre, è completamente 
riciclabile nella carta. Questa 
innovazione ha valso al nostro sacchetto 
rosticceria il titolo di finalista all’“Oscar “Oscar 
dell’imballaggio – Best Packaging 2020”dell’imballaggio – Best Packaging 2020”.

Nel 2021 sono state introdotte sul 
mercato principalmente linee di linee di 
articoli compostabiliarticoli compostabili, rispondenti ai 
requisiti della Direttiva SUP, che vieta 
la commercializzazione di determinati 
articoli monouso in materiale plastico.

I progetti di ricerca su prodotti che 
verranno lanciati nel 2022 si sono invece 
concentrati sullo sviluppo di alternative 
alle carte poliaccoppiate e soluzioni 
di confezionamento per la riduzione di 
film in materiale plastico. In particolare, 
abbiamo concluso due progetti con il 
deposito dei relativi brevetti: brevetti: 

il primo è una carta da imballocarta da imballo alla 
quale viene applicato un trattamento 
superficiale che la rende resistente 
all’umidità e ai grassi. In seguito 
all’utilizzo, l’incarto monomateriale può 
essere smaltito nella raccolta della carta 
per il riciclo. Questo prodotto permette 
di sostituire le carte da imballaggio 
accoppiate con film plastici o in 
biopolimero, senza compromessi sulle 
prestazioni. 

Il secondo brevetto riguarda una 
vaschetta in polpa di cellulosa o vaschetta in polpa di cellulosa o 
cartoncino rivestita in biopolimero cartoncino rivestita in biopolimero 
proveniente da fibre certificate FSC®proveniente da fibre certificate FSC®, che 
può essere sigillata attraverso un film in 
carta, anch’esso rivestito da un lato in 
biopolimero. Il BeBio® System permette 
di evitare l’utilizzo di un film di chiusura 
in materiale plastico o biopolimero di 
uso tradizionale che non renderebbero il 
prodotto riciclabile. Al contrario, questa 
nuova vaschetta e il film di chiusura 
possono essere conferiti nella raccolta 
della carta o smaltiti nell’organico, in 
quanto certificati in conformità alla norma 
EN 13432. La vaschetta, inoltre, garantisce 
la massima funzionalità e qualità: infatti 
può essere utilizzata per riscaldare gli 
alimenti in forno elettrico o microonde e 
la tipologia di materiale cartaceo facilita 
la stampa di grafiche personalizzate, 
secondo le esigenze del cliente.
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Per facilitare i clienti nell’individuazione 
dei prodotti con caratteristiche eco 
compatibili, li abbiamo raggruppati 
sotto la Gamma Eco, la linea di prodotti 
che risponde alla nostra ambizione di 
ridurre gli impatti sull’ambiente. Ispirata 
ai princìpi di rigenerazione e riutilizzoprincìpi di rigenerazione e riutilizzo 
alla base dell’economia circolare, la 
Gamma Eco riunisce circa 400 referenze 
riciclabili o compostabili, realizzate in 
materiali provenienti da fonti rinnovabili 
e certificate. La linea include incarti, 
contenitori e vaschette, articoli per la 
tavola e shopper.

LA NOSTRA LINEA SOSTENIBILE: 
GAMMA ECO

5.1 RICERCA E INNOVAZIONE INNOVAZIONE SOSTENIBILE5.2
L’IMPORTANZA DELLA SCELTA 
DELLE MATERIE PRIME

L’attenta selezione delle materieselezione delle materie prime 
e la costruzione di relazioni collaborative relazioni collaborative 
con i nostri fornitoricon i nostri fornitori sono la chiave del 
nostro successo. Riteniamo importante 
che i rapporti con i nostri partner 
commerciali siano fondati su dialogo, 
trasparenza e collaborazione, valori che 
ci permettono di operare in un clima 
di rispetto e fiducia. Oltre al contesto 
commerciale, le occasioni di scambio 
di idee, buone pratiche e percezioni 
sull’evoluzione del settore avvengono 
nel contesto dello sviluppo di progetti 
condivisi di innovazione e durante gli 
eventi e le fiere di settore.   

Rispetto al volume delle vendite, il 26% 
degli articoli è composto dai sacchetti 
e dagli incarti alimentari di produzione 
interna, mentre il 74% di prodotti finiti 
di packaging completa l’ampia offerta 
di CCM. Per realizzare gli articoli di 
produzione interna, acquistiamo bobine 
di carta, film plastici e biopolimeri, colle 
e inchiostri. Tra le principali categorie di 
prodotti finiti che commercializziamo, 
selezioniamo i migliori prodotti di 
packaging in cellulosa, plastica e 
alluminio, nonché carta tissue e altri 
accessori per la pulizia dei punti vendita. 
Infine, per le spedizioni ci riforniamo di 
cartoni da imballo e politene. 
Per tutte le nostre attività, collaboriamo 
con fornitori di fiducia, con i quali 
abbiamo instaurato rapporti che durano rapporti che durano 
da annida anni, prediligendo in particolar modo 
i migliori produttori italiani migliori produttori italiani e vicini al 
nostro stabilimento. Infatti, i fornitori 
italiani rappresentano l’89,5% della spesa 
complessiva. Di questi, il 28,5% ha sede 
in Emilia-Romagna, nella nostra stessa 
regione. 
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PROPORZIONE 
DI SPESA VERSO 
I FORNITORI

Fornitori italiani Fornitori esteri

89%

11%

5.2 L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELLE MATERIE PRIME INNOVAZIONE SOSTENIBILE

LA SELEZIONE 
DEI FORNITORI

Affidandoci prevalentemente a fornitori 
italiani, siamo sicuri del fatto che i 
nostri partner commerciali condividono 
la nostra stessa cultura del rispetto rispetto 
di princìpi e alti standard sui temi di princìpi e alti standard sui temi 
della sicurezza sul lavoro, della tutela della sicurezza sul lavoro, della tutela 
dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti umani e della salvaguardia 
dell’ambientedell’ambiente, garantiti anche dal quadro 
normativo nazionale e comunitario. 
Tuttavia, non trascuriamo di mantenere 
vigile l’attenzione su potenziali rischi 
sociali e ambientali che potrebbero 
emergere lungo la nostra catena di 
fornitura. Infatti, il nostro sistema di sistema di 
individuazione e mitigazione dei rischiindividuazione e mitigazione dei rischi 
prende in considerazione anche le 
attività di approvvigionamento e le 
relazioni con i partner. In particolare, ad 
oggi non sono stati rilevati particolari 
rischi di violazione dei diritti umani e 
dei lavoratori, mentre, dal punto di vista 
ambientale, alcune tipologie di forniture, 
come colle, inchiostri, carte con additivi 
e prodotti chimici per la detergenza 
professionale, potrebbero presentare 
dei rischi di contaminazione. Per questo, 
alle procedure di controllo della qualità 
e sicurezza alimentare dei prodotti, 
affianchiamo un processo di qualifica e 
periodica valutazione dei nostri fornitori, 
assicurandoci che tutti i nostri partner 
rispettino le normative e gli standard 
anche in materia ambientale. 

In fase di selezioneselezione, richiediamo ai nostri 
fornitori di materie prime e componenti 
di packaging di dimostrare la conformità 
ad una serie di requisiti di qualità e di requisiti di qualità e di 
sostenibilitàsostenibilità definiti all’interno della 
Scheda Fornitore che sono chiamati 
a compilare e sottoscrivere. Inoltre, 
richiediamo a tutti i fornitori il rispetto 
dei princìpi di non discriminazione, 
valorizzazione del capitale umano, salute 
e sicurezza sul lavoro e impegno per 
la riduzione degli impatti ambientali 
contenuti nel nostro Codice Etico. Gli 
schemi di certificazione della catena 
di custodia delle carte e dei prodotti in 
cellulosa certificati FSC® o PEFC offrono 
un’ulteriore garanzia della gestione 
responsabile delle foreste, delle 
condizioni di lavoro e della tracciabilità 
lungo la catena di approvvigionamento 
di queste materie.

Il processo di valutazionevalutazione dei fornitori 
avviene tramite l’assegnazione, da 
parte del Responsabile Qualità e del 
Direttore Operations, di un punteggio 
rispetto ad una serie di requisiti che 
valutano i livelli di qualità, la compliance 
alle norme di sicurezza alimentare e 
ambientali, il rispetto delle condizioni 
commerciali contenute nella Scheda 
Fornitore, la flessibilità del servizio e il 
supporto tecnico. Tra i criteri ambientali 

si richiede che le informazioni riportate 
sul prodotto siano rispondenti alla 
normativa sull’etichettatura ambientale, 
che l’azienda fornisca le opportune 
dichiarazioni per comprovare la 
conformità alle normative MOCA e alle 
idoneità dichiarate e, se applicabile, la 
presenza di certificazioni di prodotto 
(ad esempio FSC®, PEFC, certificazione 
di compostabilità EN13432 e riciclabilità 
Aticelca 501) e l’eventuale quota di 
materiale riciclato di cui è composto 
il prodotto. In seguito, nel corso del 
rapporto di collaborazione, i fornitori 
sono soggetti a monitoraggio periodicomonitoraggio periodico 
eseguito dalla funzione Qualità 
attraverso una revisione documentale. 

Per quanto riguarda le forniture di 
prodotti finiti commercializzati da CCM, 
oltre alla valutazione documentale, 
una procedura di controllo della merce 
in entrata permette di verificare la 
conformità dei prodotti all’immissione sul 
mercato. 

Infine, rispetto ai fornitori di altri 
prodotti accessori o servizi, come i 
servizi logistici e di pulizia, la procedura 
di selezione e monitoraggio è meno 
stringente, ma comporta comunque la 
valutazione di requisiti specifici in base 
alla categoria di fornitura.
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REQUISITI AMBIENTALI 
VALUTAZIONE FORNITORI

MATERIE PRIME 
E MATERIALI 

5.2 L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELLE MATERIE PRIME INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Per realizzare i nostri sacchetti e incarti 
alimentari in cellulosa, selezioniamo 
bobine di carta di alta qualità, lavorate 
in stabilimenti che adottano sistemi 
di gestione per l’efficientamento dei 
processi e soluzioni di mitigazione degli 
impatti ambientali legati alle proprie 
attività produttive. Infatti, se da una 
parte la carta è una materia prima 
altamente rinnovabile e riciclabile, 
dall’altra il suo processo di lavorazione 
è energivoro e ad alto dispendio 
idrico. Tuttavia, grazie all’impiego di 

tecnologie e processi più efficienti, è 
possibile ridurre significativamente gli 
impatti della produzione sull’ambiente. 
Prediligiamo, inoltre, cartiere integrate 
che gestiscono tutte le fasi di 
lavorazione della materia prima: dal 
processo di raccolta e trattamento 
del legname fino alla produzione delle 
bobine di carta. Per sostenere lo 
sviluppo di una filiera virtuosa, la gran la gran 
parte delle oltre 4000 tonnellate di carta parte delle oltre 4000 tonnellate di carta 
che abbiamo impiegato nel processo di che abbiamo impiegato nel processo di 
produzione è certificata FSC® e PEFC.produzione è certificata FSC® e PEFC.

La cartacarta costituisce il 92,5% 92,5% dei materiali 
che impieghiamo, mentre la quota 
rimanente è relativa ai prodotti accessori 
per la realizzazione dei nostri sacchetti 
e incarti, ovvero film plastici, colle e 
inchiostri. 
Rispetto agli inchiostri, preferiamo 
produttori che offrono prodotti che 

rispondono ai requisiti della normativa 
EN 13432, mentre per le colle da tempo 
ci rivolgiamo a fornitori specialisti in 
colle a bassa migrazione, ovvero che 
impediscono il trasferimento di sostanze 
chimiche agli alimenti, per garantire la 
massima sicurezza dei prodotti.  

Etichettatura ambientale

Valutazione della presenza di certificazioni di 
stabilimento e sistemi di gestione certificata come 
BRC, ISO14001, EMAS, ISO 9001

Eventuale conformità ai requisiti dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
articoli destinati alla Ristorazione 
Collettiva

Eventuale percentuale di 
contenuto di materiale riciclato

Eventuale presenza di certificazioni di prodotto 

• FSC® / PEFC

• Aticelca® 501 accompagnata dalle prove di   
 laboratorio della conformità alla norma UNI   
 11743:2019

• Biodegradabilità e compostabilità    
 secondo la norma UNI EN 13432 e certificazioni
 “OK Compost” di TÜV, DIN CERTCO,
 Compostabile CIC

• Ecolabel

Dichiarazioni di conformità alle norme 
MOCA sulla sicurezza alimentare

UTILIZZIAMO 
carta certificata 
FSC® o PEFC

76 77



MATERIALI 
UTILIZZATI PER 
LA PRODUZIONE 
NEL 2021      

SUDDIVISIONE DEI PRODOTTI FINITI ACQUISTATI E 
COMMERCIALIZZATI NEL 2021 IN BASE ALLA COMPOSIZIONE (IN KG) 

PRODOTTI 
FOOD

PRODOTTI 
NON FOOD

5.2 L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELLE MATERIE PRIME INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Gli articoli per alimenti articoli per alimenti che 
commercializziamo sono 
prevalentemente composti da plastica e 
carta, che nel 2021 hanno rappresentato 
rispettivamente il 35% e il 32% degli 
articoli food venduti, seguiti dai prodotti 
in materiali poliaccoppiati (15%), e da 
una quota minore di articoli in materiale 
biocompostabile, polistirolo e alluminio. 
Per quanto riguarda gli articoli non ad articoli non ad 
uso alimentareuso alimentare, il 72% del materiale di 
composizione è costituito da carta 

e solo il 2% da plastica. Nella quota 
rimanente rientrano invece prodotti 
vari come guanti, etichette, nastri 
adesivi, attrezzature e articoli stagionali. 
Nel 2020 la vendita di guanti era 
aumentata del 37% rispetto al 2019 per 
via dell’introduzione delle disposizioni 
normative sulla prevenzione alla 
diffusione del virus di Covid-19, ma dal 
2021 l’incidenza di questi prodotti sul 
totale del venduto è tornato ai livelli pre-
pandemia.   

0,4%

2%

5%
6%

7% 32%

35%

15%
26%

72%

2,6%

4,4%

92,6%

Carta

Plastica

Colla

Inchiostri

Poliaccoppiati

Carta

Biocompostabile

Plastica

Polistirolo

Alluminio

Carta

Altro

Plastica

Per quanto riguarda i materiali da materiali da 
imballoimballo utilizzati per le spedizioni, 
utilizziamo esclusivamente cartone 
riciclato prodotto in uno stabilimento 
che ha sede nella provincia di Modena. 
Inoltre, ci riforniamo di bancali di legno 
e polietilene per l’imballaggio dei pallet. 
Attualmente, scegliamo l’utilizzo di film 
plastici in polietilene vergine poiché 
garantisce una stiratura del film migliore 
e una tenuta ottima alle tensioni a cui il 
pallet è soggetto durante il trasporto, 

performance che un polietilene riciclato 
non è ancora in grado di assicurare. 
Questi fattori, infatti, permettono 
di ridurre al minimo gli episodi di 
danneggiamento e quindi gli impatti 
derivati dalla produzione della merce 
danneggiata e dei trasporti aggiuntivi 
che si renderebbero necessari. Tuttavia, 
siamo sempre alla ricerca di soluzioni di 
imballaggio alternative con un minore 
impatto ambientale. 
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE5.3
PRODUZIONE 
RESPONSABILE

Operiamo in uno dei settori con i più 
alti livelli di circolarità in Italia, dato dalla 
capacità di recupero e riciclo della carta 
e dei materiali in cellulosa. 

Per contribuire allo sviluppo sostenibile 
della filiera, abbiamo coltivato una 
progressiva consapevolezza delle 
tipologie di impatti derivati dalle nostre 
attività e della dimensione della nostra 
impronta sull’ambiente. 

Oltre a porre particolare attenzione alla 
scelta delle materie prime, provenienti 
da fonti rinnovabili e preferibilmente 
certificate, ci impegniamo a valorizzare 
i materiali attraverso processi produttivi 
che permettano un uso sempre più 
efficiente e responsabile delle risorse 
energetiche ed idriche, e una corretta 
gestione di scarti e rifiuti. 

CONSUMI 
ENERGETICI 

2.000 m2 

118.164 kWh 

104.805 kWh 

41% 

SUPERFICIE DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

DI ELETTRICITÀ RINNOVABILE 
PRODOTTA E CONSUMATA

DI ELETTRICITÀ RINNOVABILE 
PRODOTTA E REIMMESSA IN RETE

FABBISOGNO ELETTRICO DELLA SEDE LOGISTICA
DI VIA MALAVOLTI SODDISFATTO GRAZIE 
ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il nostro approccio alla gestione 
responsabile delle risorse energetiche 
si basa su un attento monitoraggio dei 
consumi, in gran parte legati all’utilizzo 
di gas metano per il riscaldamento e 
di elettricità per le attività direzionali e 
produttive nelle sedi del Gruppo CCM, 
che complessivamente si estendono 
su una superficie di circa 23.000 m2. 
L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico installato su 
1.000 m2 di superficie soddisfa una 
parte del fabbisogno di elettricità 

della sede logistica modenese di via 
Malavolti, arrivando nel 2021 a coprire il 
41% del fabbisogno elettrico. Presso la 
sede di via Portogallo, inoltre, si trova 
un impianto solare impianto solare per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria. Questi interventi, 
che contribuiscono alla riduzione del 
consumo di energia da fonti fossili, 
saranno integrati dall’installazione di due due 
nuovi impianti fotovoltaicinuovi impianti fotovoltaici per le sedi 
di Modena di cui si prevede l’entrata in 
servizio nel corso del 2022.
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5.3 PRODUZIONE RESPONSABILE INNOVAZIONE SOSTENIBILE

CONSUMI ENERGETICI TOTALI (GJ) 
E INTENSITÀ ENERGETICA (GJ/T)

Consumi energetici 
da fonti rinnovabili

Consumi energetici 
da fonti non rinnovabili

Intensità 
energetica

6.0006.000

8.0008.000

4.0004.000

411

449

425

6.673

6.130

6.788

2.0002.000

00 1,151,15

1,21,2

1,251,25

1,31,3

1,351,35

1,41,4

1,451,45

2019 2020 2021

1,3

1,27

1,42

Grazie all’impianto fotovoltaico, nel 2021 
sono stati prodotti e consumati 118.164 
kWh di energia (rispetto ai 124.736 kWh 
del 2020), mentre 104.805 kWh sono stati 
reimmessi in rete (102.280 kWh nel 2020). 
L’elettricità acquistata dalla reteL’elettricità acquistata dalla rete è stata 
pari a 763.254 kWh, il 2% in più del 2020 
dovuto all’aumento della produzione. 

Nel 2021, il gas metanogas metano consumato è 
stato pari a 61.467 m3, in aumento del 
18% rispetto all’anno precedente, ma 
comunque in diminuzione rispetto ai 
66.779 m3 registrati nel 2019.  

Completano i consumi 
dell’organizzazione quelli legati 
all’utilizzo di carburanti per auto carburanti per auto 
e furgoni e furgoni di proprietà aziendale, 
alimentati principalmente a diesel e più 
marginalmente a benzina e metano. Nel 
2021, il consumo di metano per i veicoli 
aziendali è diminuito del 2% rispetto al 
2020, mentre la quantità di benzina, che 
tra il 2019 e il 2020 era passata da soli 
69 litri a 1.876 litri per la sostituzione 
di alcuni veicoli del nostro parco auto 
aziendale, è diminuita del 46% nel 2021 
rispetto all’anno precedente. Il consumo 
di diesel, invece nel 2021 è aumentato 
del 20% rispetto al 2020 e rimane la 
tipologia di carburante maggiormente 
utilizzata. 

Nel 2021 i consumi energetici totali, 
pari a 7.213 GJ, sono aumentati del 10% 
rispetto al 2020 (6.579 GJ) e del 2% 
rispetto al 2019 (7.085 GJ). Nonostante 
l’incremento dei consumi, l’intensità  l’intensità 
energeticaenergetica8 ha registrato un trend in 
miglioramento, passando da 1,42 GJ/
tonnellate di produzione nel 2019, a 1,3 
nel 2020 fino a 1,27 GJ/tonnellate di 
produzione nel 2021.

-10,6% 
intensità energetica 
rispetto al 2019

8  Calcolata come somma di gas naturale, elettricità acquistata dalla rete e elettricità prodotta e consumata dall’impianto 
fotovoltaico rapportata alla produzione annuale interna.
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5.3 PRODUZIONE RESPONSABILE INNOVAZIONE SOSTENIBILE

-9% 

31 ton  

intensità delle emissioni 
rispetto al 2019

di CO2e evitate nel 2021 
grazie all’impianto 
fotovoltaico

Nel 2021 il dato sull’intensità emissivaintensità emissiva 
complessiva10 risulta in miglioramento 
dello 0,4% rispetto al 2020 e del 9% se 
confrontata con il 2019. Nello specifico, 
l’intensità emissiva delle emissioni dirette 
rileva un lieve peggioramento (+6%) 
rispetto all’anno precedente. L’intensità 
delle emissioni indirette, invece, registra 
una tendenza positiva più stabile, con un 
miglioramento del 5% tra il 2019 e il 2020 
e del 7% tra il 2020 e il 2021. 

Grazie all’energia elettrica prodotta 
dal nostro impianto fotovoltaico e 
consumata all’interno dell’organizzazione 
nel 2021 abbiamo evitato di immettere abbiamo evitato di immettere 
nell’atmosfera 31 tonnellate di COnell’atmosfera 31 tonnellate di CO22e.e.

Anche se non abbiamo ancora applicato 
un sistema di monitoraggio puntuale 
dell’impronta di carbonio della nostra 
organizzazione, abbiamo in piano di 
revisionare le tratte delle spedizioni 
per ottimizzare le rotte e l’impiego dei 
camion.  

9 Il primo riflette l’intensità media delle emissioni relative alle reti dalle quali l’energia viene erogata, mentre il
secondo riporta le emissioni connesse all’elettricità che la società ha deciso di acquistare.

10 Considerando Scope 1 e Scope 2 location-based.

EMISSIONI

Le nostre emissioni dirette sono legate al consumo di gas metano per 
l’alimentazione delle caldaie e della centrale termica e ai carburanti per il parco 
auto. Nel 2021, le nostre  emissioni diretteemissioni dirette (Scope 1) sono state pari a 249 tonnellate 
di CO2e, in aumento del 17% rispetto al 2020. Invece, le emissioni indiretteemissioni indirette prodotte 
dall’acquisto e consumo di energia elettrica dalla rete (Scope 2) nel 2021 sono state 
pari a 198 tonnellate di CO2e secondo il metodo location-based e a 348 tonnellate di 
CO2e se calcolate secondo il metodo market-based9.

EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE TOTALI (T CO2 E) 
E INTENSITÀ DELLE EMISSIONI (T CO2 E/T)

206 198

194

242 249

213

0,618

0,0525

0,0497

0,0461

Emissioni indirette
(location-based)

Intensità delle 
emissioni dirette

Emissioni dirette
(location-based)

Intensità delle 
emissioni indirette
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5.3 PRODUZIONE RESPONSABILE INNOVAZIONE SOSTENIBILE

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

In CCM ci impegniamo a gestire correttamente i nostri rifiuti e a minimizzare gli 
scarti generati dall’attività produttiva, nell’ottica di ottimizzare l’uso delle risorse e 
recuperare i materiali per conferirli a riciclo limitando il più possibile i quantitativi da 
inviare in discarica. 

Le principali tipologie di rifiuto non 
pericoloso sono rappresentate dagli 
scarti di produzione scarti di produzione e dalle anime anime 
delle bobinedelle bobine di carta utilizzate per la 
produzione, oltre ai rifiuti degli imballaggi rifiuti degli imballaggi 
in carta, plastica e legno provenienti 
dalle forniture. Inoltre, produciamo una 
parte di rifiuti contenenti residui di 
sostanze chimiche di colle, solventi e 
additivi impiegati per il trattamento delle 
carte, che sono trattati esternamente e 
smaltiti come rifiuti pericolosi, così come 
le acque reflue di lavaggio degli impianti. 

Gli scarti di produzione sono misurati 
e suddivisi per tipologia e raccolti 
separatamente per permettere il 
recupero dei materiali riciclabili. recupero dei materiali riciclabili. 
Infatti, gli scarti composti di sola carta, 
dopo essere stati compattati, sono 
inviati ad un operatore esterno che ne 
gestisce il riciclo. 
Le carte politenate, accoppiate con 
altri materiali e lavorate con additivi 
chimici, devono invece essere smaltite 
come rifiuti pericolosi o inviate a 
discarica. Periodicamente valutiamo 
l’andamento generale e la produzione 

di scarti per ogni linea in modo da 
individuare tendenze negative e 
intervenire per il miglioramento dei livelli 
di efficienza, i quali sono influenzati 
da molteplici fattori: la formazione del 
personale tecnico e degli operatori in 
linea, la qualità delle materie prime, la 
possibilità di lavorare su lotti lunghi per 
minimizzare l’impatto degli impianti e la 
manutenzione e pulizia dei macchinari. 
Nel 2021 l’incidenza degli scarti totaliincidenza degli scarti totali 
sulle materie prime utilizzate è stata 
pari all’1,7%, in riduzione rispetto al 2,14% 
registrato nel 2020, ma leggermente 
superiore rispetto al 2019 (1,53%). 

Nel 2021 abbiamo prodotto 269 
tonnellate di rifiuti, in diminuzione 
del 24% rispetto al 2020 e del 41% 
rispetto al 2019, anno in cui infiltrazioni 
d’acqua consistenti dovute a eventi 
atmosferici avversi hanno causato il 
danneggiamento di una parte della 
merce. L’84% dei rifiuti totali è costituito 
da materiali non pericolosi, di cui la 
quota principale è composta da scarti di 
materiali di imballaggio, che sono inviati 
a riciclo. 

-21% -24% incidenza degli 
scarti rispetto 
al 2020

produzione 
di rifiuti 
rispetto al 2020

RIFIUTI NON PERICOLOSI 
E PERICOLOSI (T)
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3030

2020

1010

00

400400

6060

2019 2020 2021 2019 20212020

Imballaggi 
in carta

Imballaggi contenenti 
sostanze pericolose

Imballaggi 
in legno

Adesivi e sigillanti 
di scarto

Ferro e 
acciaio

Imballaggi 
misti

Rifiuti liquidi contenenti 
inchiostro

50

148

115

112

40

34

8

210

156

76

5
7

1,6

35

36

39

0,7
0,4

0,7

86 87



6. 
Performance 
di sostenibilità

6.1
PERFORMANCE 
ECONOMICA

PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO (IN EURO)
20212021 20202020 20192019

Ai fornitori (costi merci vendute, servizi, godimento di terzi)Ai fornitori (costi merci vendute, servizi, godimento di terzi)

Remunerazione dei fornitoriRemunerazione dei fornitori

Al lavoro dei dipendenti sociAl lavoro dei dipendenti soci

Ristorno ai dipendenti sociRistorno ai dipendenti soci

Al lavoro dei dipendenti non sociAl lavoro dei dipendenti non soci

Al lavoro di altri soggetti Al lavoro di altri soggetti 

Remunerazione del lavoroRemunerazione del lavoro

Ai soci (interessi prestito sociale)Ai soci (interessi prestito sociale)

Interessi finanziari alle bancheInteressi finanziari alle banche

Remunerazione ai prestatori di capitaleRemunerazione ai prestatori di capitale

Al Movimento Cooperativo (contributi e fondo di promozione coop.va)Al Movimento Cooperativo (contributi e fondo di promozione coop.va)

Alle generazioni futureAlle generazioni future

Remunerazione sistema sociale e cooperativoRemunerazione sistema sociale e cooperativo

Alle attività sociali e culturaliAlle attività sociali e culturali

Remunerazione alla collettivitàRemunerazione alla collettività

Imposte e tasseImposte e tasse

Remunerazione pubblica amministrazioneRemunerazione pubblica amministrazione

Valore aggiunto totale distribuitoValore aggiunto totale distribuito

VALORE ECONOMICO CREATO (IN EURO) 
20212021 20202020 20192019

Ricavi netti delle vendite e prestazioniRicavi netti delle vendite e prestazioni

Altri ricavi non finanziariAltri ricavi non finanziari

Proventi finanziariProventi finanziari

Valore aggiunto totale creatoValore aggiunto totale creato

38.799.01138.799.011

302.988302.988

327.528327.528

140.056140.056

679.963679.963

158.213158.213

(61.726)(61.726)

776.450776.450

42.276.14042.276.140

191.503191.503

179.838179.838

152.613152.613

36.104.35936.104.359

36.104.35936.104.359

2.415.9832.415.983

381.325381.325

2.007.3212.007.321

160.676160.676

4.965.3054.965.305

17.76917.769

109.759109.759

127.528127.528

49.32449.324

334.227334.227

383.551383.551

6.9096.909

6.9096.909

188.860188.860

188.860188.860

41.776.51241.776.512

32.679.70532.679.705

32.679.70532.679.705

2.546.0062.546.006

330.728330.728

1.932.1321.932.132

83.26183.261

4.892.1274.892.127

22.91522.915

131.636131.636

154.551154.551

47.50247.502

263.041263.041

310.543310.543

23.03623.036

23.03623.036

78.11578.115

78.11578.115

38.138.07738.138.077

31.899.86831.899.868

31.899.86831.899.868

2.598.2712.598.271

140.436140.436

1.827.3551.827.355

192.384192.384

4.758.4464.758.446

25.73925.739

129.306129.306

155.045155.045

49.98849.988

306.792306.792

356.780356.780

4.2594.259

4.2594.259

91.01591.015

91.01591.015

37.265.41337.265.413

674.668674.668

520.000520.000

(171.086)(171.086)

1.023.5821.023.582

36.851.63536.851.635

 871.530 871.530

74.46674.466

154.404154.404

599.117599.117

 79.147 79.147

8.3588.358

686.622686.622

20212021 20202020 20192019

AmmortamentiAmmortamenti

Accantonamenti Accantonamenti 

AltroAltro

Valore aggiunto totale trattenutoValore aggiunto totale trattenuto

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (IN EURO) 
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PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ6.2
INFORMAZIONI SUI 
DIPENDENTI 

DIPENDENTI PER CONTRATTO DI LAVORO E GENERE
20212021

donnedonne

2929

00

2929

5656

55

6161

8585

55

9090

3030

00

3030

5858

00

5858

8888

00

8888

2929

11

3030

5656

11

5757

8585

22

8787

donnedonne donnedonneuominiuomini uominiuomini uominiuominitotaletotale totaletotale totaletotale

20202020 20192019
Contratto di lavoroContratto di lavoro

IndeterminatoIndeterminato

DeterminatoDeterminato

TotaleTotale

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE
20212021

donnedonne

2323

66

2929

6060

11

6161

8383

77

9090

2525

55

3030

5858

00

5858

8383

55

8888

2525

55

3030

5656

11

5757

8181

66

8787

donnedonne donnedonneuominiuomini uominiuomini uominiuominitotaletotale totaletotale totaletotale

20202020 20192019Tipologia di Tipologia di 
contrattocontratto

Full-timeFull-time

Part-timePart-time

TotaleTotale

OCCUPAZIONE

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Numero di assunzioni per genere e fascia d’età dei dipendenti

Numero di cessazioni per genere e fascia d’età dei dipendenti

20212021

20212021

<30<30

--

--

55

42%42%

55

42%42%

<30<30

--

--

11

8%8%

11

8%8%

30-5030-50

--

--

44

15%15%

44

10%10%

30-5030-50

22

14%14%

55

19%19%

77

18%18%

>50>50

11

7%7%

11

4%4%

22

5%5%

>50>50

--

--

11

4%4%

11

3%3%

TotaleTotale

11

3%3%

1010

16%16%

1111

12%12%

TotaleTotale

22

7%7%

77

11%11%

9   9   

10%10%

<30<30

11

100%100%

11

11%11%

22

20%20%

<30<30

--

--

11

11%11%

11

10%10%

30-5030-50

11

7%7%

33

11%11%

44

10%10%

30-5030-50

--

--

--

--

--

--

>50>50

--

--

22

9%9%

22

6%6%

>50>50

11

7%7%

55

23%23%

66

17%17%

TotaleTotale

22

7%7%

66

10%10%

88

9%9%

TotaleTotale

11

3%3%

66

10%10%

77

8%8%

<30<30

11

--

55

42%42%

66

50%50%

<30<30

11

--

11

8%8%

22

17%17%

30-5030-50

11

7%7%

22

8%8%

33

8%8%

30-5030-50

22

13%13%

11

4%4%

33

8%8%

>50>50

11

7%7%

11

5%5%

22

6%6%

>50>50

--

--

44

19%19%

44

11%11%

TotaleTotale

33

10%10%

88

14%14%

1111

13%13%

TotaleTotale

33

10%10%

66

11%11%

99

10%10%

20202020

20202020

20192019

20192019

Genere Genere 

DonneDonne

% sui dipendenti% sui dipendenti

UominiUomini

% sui dipendenti% sui dipendenti

TotaleTotale

% sui dipendenti% sui dipendenti

Ore medie di formazione annua per dipendente, per genere e per 
categoria professionale

Percentuale di dipendenti che ha ricevuto una valutazione periodica 
delle performance

20212021

20212021

DonneDonne

--

--

6,06,0

--

5,05,0

DonneDonne

--

--

25%25%

--

21%21%

UominiUomini

2,02,0

--

2,12,1

3,73,7

3,03,0

UominiUomini

--

100%100%

18%18%

38%38%

30%30%

TotaleTotale

1,61,6

--

4,14,1

3,33,3

3,63,6

TotaleTotale

--

100%100%

22%22%

34%34%

27%27%

DonneDonne

--

--

3,03,0

1,51,5

2,72,7

DonneDonne

100%100%

--

28%28%

--

27%27%

UominiUomini

68,068,0

4,04,0

1,11,1

6,96,9

6,76,7

UominiUomini

100%100%

--

23%23%

31%31%

29%29%

TotaleTotale

45,345,3

4,04,0

2,12,1

6,36,3

5,35,3

TotaleTotale

100%100%

--

26%26%

28%28%

28%28%

DonneDonne

--

--

15,515,5

5,05,0

13,613,6

DonneDonne

--

--

8%8%

--

7%7%

UominiUomini

--

4,04,0

9,39,3

10,310,3

9,59,5

UominiUomini

--

--

4%4%

28%28%

16%16%

TotaleTotale

--

3,23,2

12,512,5

9,79,7

10,910,9

TotaleTotale

--

--

6%6%

24%24%

13%13%

20202020

20202020

20192019

20192019

Categoria Categoria 
professionaleprofessionale

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale AmministrativoPersonale Amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

TotaleTotale

Categoria Categoria 
professionaleprofessionale

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale AmministrativoPersonale Amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

TotaleTotale

Genere Genere 

DonneDonne

% sui dipendenti% sui dipendenti

UominiUomini

% sui dipendenti% sui dipendenti

TotaleTotale

% sui dipendenti% sui dipendenti
90 91



DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dipendenti per categoria professionale e genere Indicatori di salute e sicurezza relativi ai dipendenti 

Indicatori di salute e sicurezza relativi ai lavoratori non 
dipendenti che operano nello stabilimento

Dipendenti per categoria professionale e fascia d’età

PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ6.2 INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI

20212021

20212021

DonneDonne

<30<30

n°Dipn°Dip

1 1 

 -    -   

 24  24 

 4  4 

 29 29  

n°Dipn°Dip

- - 

-    -    

3  3  

9  9  

12 12 

n°Dipn°Dip

 4  4 

 1  1 

 22  22 

 34  34 

 61 61    

n°Dipn°Dip

 3 3

--

1717

2020

4040  

n°Dipn°Dip

 5  5 

 1  1 

 46  46 

 38  38 

 90  90   

n°Dipn°Dip

 2 2

11

2626

99

3838    

n°Dipn°Dip

 1  1 

 -    -   

 25  25 

 4  4 

 30 30      

n°Dipn°Dip

--

--

44

66

1010

n°Dipn°Dip

  2   2 

 2  2 

 22  22 

 32  32 

 58  58       

n°Dipn°Dip

  2   2 

 1  1 

 19  19 

 20  20 

 42 42  

n°Dipn°Dip

33

22

4747

3636

8888

n°Dipn°Dip

 1  1 

 1  1 

 24  24 

 10  10 

 36 36  

n°Dipn°Dip

--

11

2525

44

3030

n°Dipn°Dip

--

--

44

88

1212

n°Dipn°Dip

--

 4  4 

 24  24 

 29  29 

 57 57  

n°Dipn°Dip

--

 4  4 

 18  18 

 17  17 

 39 39  

n°Dipn°Dip

--

55

4949

3333

8787

n°Dipn°Dip

--

 1  1 

 27  27 

 8  8 

 36 36  

%%

1,11,1

--

26,726,7

4,44,4

32,232,2  

%%

3,33,3

10,010,0

13,313,3

%%

4,44,4

1,11,1

24,424,4

37,837,8

67,867,8

%%

3,33,3

--

18,918,9

22,222,2

44,444,4

%%

5,65,6

1,11,1

51,151,1

42,242,2

100100

%%

2,22,2

1,11,1

28,928,9

10,010,0

42,242,2

%%

1,11,1

--

28,428,4

4,54,5

34,134,1

%%

--

--

4,54,5

6,86,8

11,411,4

%%

2,32,3

2,32,3

25,025,0

36,436,4

65,965,9

%%

2,32,3

1,11,1

21,621,6

22,722,7

47,747,7

%%

3,43,4

2,32,3

53,453,4

40,940,9

100100

%%

1,11,1

1,11,1

27,327,3

11,411,4

40,940,9

%%

--

1,11,1

28,728,7

4,64,6

34,534,5

%%

--

--

4,64,6

9,29,2

13,813,8

%%

--

4,64,6

27,627,6

33,333,3

65,565,5

%%

--

4,64,6

20,720,7

19,519,5

44,844,8

%%

--

--

13,813,8

3,43,4

17,217,2

%%

--

1,11,1

31,031,0

9,29,2

41,441,4

UominiUomini

30-5030-50

TotaleTotale

>50>50

DonneDonne

<30<30

UominiUomini

30-5030-50

TotaleTotale

>50>50

DonneDonne

<30<30

UominiUomini

30-5030-50

TotaleTotale

>50>50

20202020

20202020

20192019

20192019

Categoria Categoria 
professionaleprofessionale

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale AmministrativoPersonale Amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

TotaleTotale

Categoria Categoria 
professionaleprofessionale

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale AmministrativoPersonale Amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

TotaleTotale

Rapporto del salario base delle donne rispetto agli uomini

Rapporto della retribuzione delle donne rispetto agli uomini

20212021

20212021

20202020

20202020

20192019

20192019

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale amministrativoPersonale amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

DirigentiDirigenti

QuadriQuadri

Personale amministrativoPersonale amministrativo

Personale di repartoPersonale di reparto

108%108%

--

90%90%

105%105%

105%105%

--

82%82%

95%95%

107%107%

--

83%83%

103%103%

111%111%

--

83%83%

96%96%

--

90%90%

90%90%

103%103%

--

90%90%

82%82%

93%93%

20212021

20212021

20202020

20202020

20192019

20192019

Totale ore lavorateTotale ore lavorate

Numero di infortuni graviNumero di infortuni gravi

Numero di infortuni totali registrabiliNumero di infortuni totali registrabili

Tasso di frequenza degli infortuni graviTasso di frequenza degli infortuni gravi

Tasso di frequenza degli infortuni totali registrabiliTasso di frequenza degli infortuni totali registrabili1111

Totale ore lavorateTotale ore lavorate

Numero di infortuni graviNumero di infortuni gravi

Numero di infortuni totali registrabiliNumero di infortuni totali registrabili

Tasso di frequenza degli infortuni graviTasso di frequenza degli infortuni gravi

Tasso di frequenza degli infortuni totali registrabiliTasso di frequenza degli infortuni totali registrabili1212

148.362148.362

--

44

--

 5,39 5,39

5.3735.373

--

--

--

 -  - 

144.163144.163

--

22

--

 2,77  2,77 

8.6378.637

--

--

--

 -  - 

142.989142.989

--

33

--

 4,20  4,20 

10.51810.518

--

11

--

19,01 19,01 

11  Il tasso di frequenza degli infortuni è calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate     
ello stesso periodo, moltiplicato per 200.000.
12  Il tasso di frequenza degli infortuni è calcolato come il rapporto tra il numero di infortuni e il totale delle ore lavorate 
nello stesso periodo, moltiplicato per 200.000.92 93



PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ

MATERIALI ENERGIA

EMISSIONI

Materiali utilizzati per peso e volume Energia consumata all’interno dell’organizzazione

Emissioni dirette e indirette di GHG (Scope 1 e 2) e intensità delle emissioni GHG

Prodotti finiti acquistati e commercializzati per peso e volume

20212021

20212021

20202020

20202020

20192019

20192019

Provenienti da fonti Provenienti da fonti 
rinnovabilirinnovabili

Provenienti da fonti Provenienti da fonti 
rinnovabilirinnovabili

TonnellateTonnellate

Materie prime per la produzione internaMaterie prime per la produzione interna

CartaCarta

PlasticaPlastica

CollaColla

InchiostriInchiostri

Materiali per il confezionamento dei prodottiMateriali per il confezionamento dei prodotti

Carta/cartoneCarta/cartone

PlasticaPlastica

LegnoLegno

TonnellateTonnellate

Articoli foodArticoli food

Carta Carta 

PlasticaPlastica

AlluminioAlluminio

PolistiroloPolistirolo

Bio compostabileBio compostabile

PoliaccoppiatiPoliaccoppiati

TotaleTotale

Articolo non foodArticolo non food

Carta Carta 

PlasticaPlastica

Additivi alimentariAdditivi alimentari

Altro*Altro*

TotaleTotale

3.7783.778

176176

9696

2222

3.587 3.587 

4.122 4.122 

452 452 

762 762 

879 879 

1.603 1.603 

11.404 11.404 

3.053 3.053 

6363

9 9 

1.612 1.612 

4.7364.736

8585

3,33,3

100100

4.0904.090

195195

115115

1919

3.786 3.786 

4.201 4.201 

548 548 

745 745 

863 863 

1.714 1.714 

11.85611.856

3.202 3.202 

96 96 

13 13 

1.1941.194

4.505 4.505 

115115

3,63,6

114114

3.8523.852

185185

108108

2424

3.543 3.543 

4.002 4.002 

508 508 

664 664 

742 742 

1.617 1.617 

11.07711.077

3.2163.216

90 90 

8 8 

1.174 1.174 

4.488 4.488 

86,686,6

3,33,3

100100

XX

XX

XX

XX

XX

XX

*  Guanti, etichette, nastri adesivi, attrezzature, articoli stagionali. 

20212021

20212021

20202020

20202020

20192019

20192019

in GJ in GJ 

Consumi da fonti di energia non rinnovabiliConsumi da fonti di energia non rinnovabili

Gas naturaleGas naturale

Energia elettrica acquistata non rinnovabileEnergia elettrica acquistata non rinnovabile

Metano per auto e altri veicoli aziendaliMetano per auto e altri veicoli aziendali

Benzina per auto e altri veicoli aziendaliBenzina per auto e altri veicoli aziendali

Diesel per auto e altri veicoli aziendaliDiesel per auto e altri veicoli aziendali

Consumi da fonti di energia rinnovabiliConsumi da fonti di energia rinnovabili

Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico 

Energia autoprodotta da impianto fotovoltaico e reimmessa in reteEnergia autoprodotta da impianto fotovoltaico e reimmessa in rete

Totale consumi energetici diretti e indirettiTotale consumi energetici diretti e indiretti

Intensità energetica di stabilimento (GJ/t)Intensità energetica di stabilimento (GJ/t)1313

Intensità energetica complessiva (GJ/t)Intensità energetica complessiva (GJ/t)1414    

Emissioni dirette (t COEmissioni dirette (t CO22 e)  e) 

Emissioni indirette - Location-based  (t COEmissioni indirette - Location-based  (t CO22 e) e)1515

Emissioni indirette - Market-based  (t COEmissioni indirette - Market-based  (t CO22 e) e)1616

Intensità delle emissioni dirette (t COIntensità delle emissioni dirette (t CO22 e/t produzione) e/t produzione)1717

Intensità delle emissioni indirette - Location-based (t COIntensità delle emissioni indirette - Location-based (t CO22 e/t produzione) e/t produzione)

Intensità delle emissioni indirette - Market-based (t COIntensità delle emissioni indirette - Market-based (t CO22 e/t produzione) e/t produzione)

Intensità delle emissioni Scope 1 + Scope 2 LB (t COIntensità delle emissioni Scope 1 + Scope 2 LB (t CO22 e/t produzione) e/t produzione)

6.1306.130

1.9381.938

2.6852.685

7373

5656

1.3791.379

449449

817817

(368)(368)

6.5796.579

1,301,30

1,571,57

212,55212,55

193,91193,91

342,33342,33

0,05450,0545

0,04970,0497

0,08780,0878

0,10430,1043

6.7886.788

2.2892.289

2.7482.748

7171

3030

1.6501.650

425425

802802

(377)(377)

7.2137.213

1,271,27

1,581,58

248,50248,50

198,45198,45

348,48348,48

0,05780,0578

0,04610,0461

0,08100,0810

0,10390,1039

6.6736.673

2.4872.487

2.6662.666

7373

22

1.4461.446

411411

777777

(366)(366)

7.0857.085

1,421,42

1,701,70

242,04242,04

205,55205,55

345,05345,05

0,06180,0618

0,05250,0525

0,08810,0881

0,11420,1142

13  Calcolata come somma di gas naturale, elettricità acquistata dalla rete e elettricità prodotta e consumata 
dall’impianto fotovoltaico rapportata alla produzione annuale interna.
14  Calcolata come somma di tutti i consumi energetici rapportata alla produzione annuale interna.
15  Fonte del coefficiente di emissione per gas naturale, benzina, diesel e GPL: ISPRA, Italian Greenhouse Gas Inventory 
1990-2019. National Inventory Report 2022. 
16  Fonte del coefficiente di emissione: ISPRA, Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in 
Italia, Serie storiche (2021)
17  Fonte del coefficiente di emissione: Association of Issuing Bodies (AIB), Residual Mixes 2019, 2020 e 2021.

6.3
PERFORMANCE
AMBIENTALI
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PERFORMANCE DI SOSTENIBILITÀ6.2 INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI

RIFIUTI 

Rifiuti prodotti
20212021 20202020 20192019

Totale rifiuti non pericolosiTotale rifiuti non pericolosi

Imballaggi e scarti di carta e cartone Imballaggi e scarti di carta e cartone 

Imballaggi in legnoImballaggi in legno

Imballaggi in materiali mistiImballaggi in materiali misti

Ferro e acciaioFerro e acciaio

Totale rifiuti pericolosiTotale rifiuti pericolosi

Imballaggi contenenti sostanze pericoloseImballaggi contenenti sostanze pericolose

Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostroRifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

Adesivi e sigillanti di scartoAdesivi e sigillanti di scarto

Stracci contaminati da sostanze pericoloseStracci contaminati da sostanze pericolose

Totale rifiutiTotale rifiuti

308,40308,40

156,12156,12

36,2436,24

115,28115,28

0,760,76

46,4846,48

5,355,35

40,6440,64

0,480,48

00

354,88354,88  

226,52226,52

76,0676,06

38,8438,84

111,62111,62

00

42,2542,25

7,267,26

34,2634,26

0,730,73

00

268,77 268,77 

391,98391,98

209,50209,50

34,6234,62

147,86147,86

00

61,2561,25

8,408,40

50,9650,96

1,681,68

0,190,19

453,23453,23  
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INDICE DEI CONTENUTI GRIINDICE DEI CONTENUTI GRI

Numero di paginaNumero di paginaGRI StandardGRI Standard TEMI MATERIALITEMI MATERIALIInformativaInformativa

Informativa GeneraleInformativa Generale

102-1 Nome dell’organizzazione102-1 Nome dell’organizzazione

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3 Luogo della sede principale102-3 Luogo della sede principale

102-4 Luogo delle attività102-4 Luogo delle attività

102-5 Proprietà e forma giuridica 102-5 Proprietà e forma giuridica 

102-6 Mercati serviti102-6 Mercati serviti

102-7 Dimensione dell’organizzazione102-7 Dimensione dell’organizzazione

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 

102-9 Catena di fornitura102-9 Catena di fornitura

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura 102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura 

102-11 Principio di precauzione102-11 Principio di precauzione

102-12 Iniziative esterne102-12 Iniziative esterne

102-13 Adesione ad associazioni102-13 Adesione ad associazioni

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 

102-16 Valori, principi, standard, e norme di comportamento102-16 Valori, principi, standard, e norme di comportamento

102-18 Struttura della governance 102-18 Struttura della governance 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 102-41 Accordi di contrattazione collettiva 

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati102-44 Temi e criticità chiave sollevati

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

102-47 Elenco dei temi materiali102-47 Elenco dei temi materiali

102-48 Revisione delle informazioni102-48 Revisione delle informazioni

102-49 Modifiche nella rendicontazione102-49 Modifiche nella rendicontazione

102-50 Periodo di rendicontazione102-50 Periodo di rendicontazione

102-51 Data del report più recente102-51 Data del report più recente

102-52 Periodicità della rendicontazione102-52 Periodicità della rendicontazione

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

102-55 Indice dei contenuti GRI102-55 Indice dei contenuti GRI

102-56 Assurance esterna102-56 Assurance esterna

GRI 102: GRI 102: 
Informativa generale 2016Informativa generale 2016

Nel triennio Nel triennio 
2019-2021 non 2019-2021 non 
sono avvenute sono avvenute 
modifichemodifiche
significative significative 
all’organizzazioneall’organizzazione
e alla catena die alla catena di
fornitura.fornitura.

ETICA, INTEGRITÀ E COMPLIANCEETICA, INTEGRITÀ E COMPLIANCE

GESTIONE DEI RISCHIGESTIONE DEI RISCHI

GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀGOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA ENERGETICA E CAMBIAMENTO CLIMATICOEFFICIENZA ENERGETICA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione

302-3 Intensità energetica302-3 Intensità energetica

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

305-2 Emissioni indirette di GHG (Scope 2)305-2 Emissioni indirette di GHG (Scope 2)

305-4 Intensità delle emissioni di GHG305-4 Intensità delle emissioni di GHG

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 305: GRI 305: 
Emissioni 2016Emissioni 2016

GRI 201: GRI 201: 
Performance economiche 2016Performance economiche 2016

GRI 419: Compliance GRI 419: Compliance 
socioeconomica 2016socioeconomica 2016

GRI 307: GRI 307: 
Compliance ambientale 2016Compliance ambientale 2016

GRI 205: GRI 205: 
Anticorruzione 2016Anticorruzione 2016

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 a CCM non 2021 a CCM non 
sono registrati casi sono registrati casi 
di non conformità di non conformità 
con leggi e/o con leggi e/o 
normative in normative in 
materia sociale ed materia sociale ed 
economicaeconomica

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 non si sono 2021 non si sono 
registrati casi di registrati casi di 
non conformità con non conformità con 
leggi e/o normative leggi e/o normative 
in materia in materia 
ambientaleambientale

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 non si sono 2021 non si sono 
verificati episodi verificati episodi 
di corruzione di corruzione 
accertatiaccertati

66

99

66

66

66

99

9-10, 409-10, 40

40-4140-41

73-7573-75

1717

1717

1717

17-1817-18

17-1817-18

17-1817-18

16, 31-3716, 31-37

16, 31-3716, 31-37

16, 31-3716, 31-37

80-8580-85

80-8580-85

80-8580-85

83, 9583, 95

83, 9583, 95

84, 9584, 95

84, 9584, 95

84, 9584, 95

10, 8910, 89

17-1817-18

3636

1414

55

18-2618-26

13, 1713, 17

15-1615-16

2828

4949

28-2928-29

2929

29, 3129, 31

66

66

3030

  

66

66

66

77

66

98-10298-102

77

Nessuna modifica Nessuna modifica 
da segnalareda segnalare
Nessuna modifica Nessuna modifica 
da segnalareda segnalare
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TEMI MATERIALITEMI MATERIALI TEMI MATERIALITEMI MATERIALI

ECONOMIA CIRCOLARE E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSEECONOMIA CIRCOLARE E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE RISORSE SVILUPPO E RICONOSCIMENTO DEL PERSONALESVILUPPO E RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONEPARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

GESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA DI FORNITURAGESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA DI FORNITURA

INFORMAZIONE TRASPARENTE SUL PRODOTTOINFORMAZIONE TRASPARENTE SUL PRODOTTO

GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALIGESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE DEI DIPENDENTISALUTE, SICUREZZA E BENESSERE DEI DIPENDENTI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti

306-3 Rifiuti prodotti306-3 Rifiuti prodotti

301-1 Materiali utilizzati per peso e volume301-1 Materiali utilizzati per peso e volume

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori 401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori 
part-time e a terminepart-time e a termine

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce d’età, 401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce d’età, 
genere e regione dei dipendentigenere e regione dei dipendenti

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

405-1 DIversità negli organi di governo e tra i dipendenti405-1 DIversità negli organi di governo e tra i dipendenti

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e serviziprodotti e servizi

417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura 417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura 
di prodotti e servizidi prodotti e servizi

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi
e indagini sugli incidentie indagini sugli incidenti

403-3 Servizi di medicina del lavoro403-3 Servizi di medicina del lavoro

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in 403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoromateria di salute e sicurezza sul lavoro

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

403-6 Promozione della salute dei lavoratori403-6 Promozione della salute dei lavoratori

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e 403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni commercialisicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni commerciali

403-9 Infortuni sul lavoro403-9 Infortuni sul lavoro

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 401: GRI 401: 
Occupazione 2016Occupazione 2016

GRI 404: GRI 404: 
Formazione e Formazione e 
istruzione 2016istruzione 2016

GRI 306: GRI 306: 
Rifiuti 2020Rifiuti 2020

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 301: GRI 301: 
Materiali 2016Materiali 2016

GRI 401: GRI 401: 
Occupazione 2016Occupazione 2016

GRI 405: GRI 405: 
Diversità e pari opportunità 2016. Diversità e pari opportunità 2016. 

GRI 406: GRI 406: 
Non discriminazione 2016Non discriminazione 2016

GRI 204: GRI 204: 
pratiche dipratiche di
approvvigionamento 2016approvvigionamento 2016

GRI 417: GRI 417: 
Marketing ed etichettaturaMarketing ed etichettatura
20162016

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 non si sono 2021 non si sono 
verificati casi di verificati casi di 
discriminazionediscriminazione

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 il 100% dei 2021 il 100% dei 
prodotti offerti prodotti offerti 
da CCM è stato da CCM è stato 
sottoposto a sottoposto a 
valutazione sulla valutazione sulla 
conformità con conformità con 
le procedure di le procedure di 
informazione ed informazione ed 
etichettaturaetichettatura

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 non si sono 2021 non si sono 
verificati casi di verificati casi di 
non conformità non conformità 
in materia di in materia di 
informazione ed informazione ed 
etichettatura di etichettatura di 
prodotti e servizi prodotti e servizi 

GRI 403 GRI 403 
Salute e sicurezza sul luogo Salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro 2018di lavoro 2018

INDICE DEI CONTENUTI GRIINDICE DEI CONTENUTI GRI

77-79, 86-8777-79, 86-87

77-79 86-8777-79 86-87

77-79, 86-8777-79, 86-87

8686

86 86 

86-87, 9686-87, 96

39-4539-45

39-4539-45

39-4539-45

41-4241-42

41-4241-42

41-4241-42

73-7673-76

73-7673-76

73-7673-76

58-5958-59

58-5958-59

58-5958-59

17, 9217, 92

43, 9243, 92

49-5049-50

9191

9191

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

46-4746-47

49-5049-50

46-4746-47

48, 9348, 93

4949

4949

4949

9090

78-79, 8478-79, 84

7474204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali

404-1 Ore medie di formazione pro capite, per genere e categoria di dipendente404-1 Ore medie di formazione pro capite, per genere e categoria di dipendente

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica 404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica 
delle performance e dello sviluppo professionaledelle performance e dello sviluppo professionale
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TEMI MATERIALITEMI MATERIALI

INDICE DEI CONTENUTI GRI

QUALITÀ E SICUREZZA DI PRODOTTOQUALITÀ E SICUREZZA DI PRODOTTO

INNOVAZIONE DI PRODOTTOINNOVAZIONE DI PRODOTTO

SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI LEGATI AL PACKAGINGSENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI LEGATI AL PACKAGING

SODDISFAZIONE DEI CLIENTISODDISFAZIONE DEI CLIENTI

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, ANCHE LUNGO LA CATENA DI FORNITURARISPETTO DEI DIRITTI UMANI, ANCHE LUNGO LA CATENA DI FORNITURA

COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALICOINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di 416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie di 
prodotto e serviziprodotto e servizi

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla 416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti e servizisicurezza di prodotti e servizi

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro

103-2 Approccio del management e relativi componenti103-2 Approccio del management e relativi componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione103-3 Valutazione delle modalità di gestione

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 103: GRI 103: 
Modalità di gestione 2016Modalità di gestione 2016

GRI 416: GRI 416: 
Salute e sicurezza dei clientiSalute e sicurezza dei clienti
20162016

Nel triennio 2019-Nel triennio 2019-
2021 si è registrato 2021 si è registrato 
1 caso all’anno di 1 caso all’anno di 
non conformità non conformità 
riguardanti impatti riguardanti impatti 
sulla salute e sicurezza sulla salute e sicurezza 
di prodotti e servizi di prodotti e servizi 
rispetto a codici di rispetto a codici di 
autoregolamentazione, autoregolamentazione, 
individuati attraverso individuati attraverso 
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