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Foto di famiglia, 2016 - Da destra Lorenzo Rovagnati, la Signora Claudia Limonta-Rovagnati e 
Ferruccio Rovagnati

4



1 - LA DICHIARAZIONE DI INTENTI

3 luglio 2017

Parte oggi il percorso di Rovagnati Qualità Responsabile, verso il continuo 
miglioramento di ciò che facciamo da sempre, e di ciò che stiamo imparando 
a fare e chiamare: la qualità nutrizionale, ambientale e sociale dei nostri salumi.

Con questo primo documento desideriamo condividere gli importanti 
traguardi ad oggi raggiunti, frutto dell’eredità di una visione d’avanguardia: 
quella del suo fondatore, Paolo Rovagnati, nell’attenzione alla qualità, 
all’efficienza produttiva e al contributo benefico. Alcuni di questi traguardi 
sono la selezione delle migliori carni secondo criteri di tracciabilità dei mangimi, 
ciclo di vita e benessere dell’animale; la ricerca continua di ricette in linea 
con una dieta equilibrata; la trasformazione sapiente della carne; il solido 
sistema tecnologico di sicurezza alimentare; l’utilizzo di impianti fotovoltaici, di 
cogenerazione ad alta efficienza e di depurazione delle acque; il supporto di 
attività sportive e didattiche.

L’impegno verso Rovagnati Qualità Responsabile sta infatti muovendo le 
politiche, i processi e le prassi, nonché gli obiettivi dell’azienda, affinché il nostro 
pensare, parlare e agire nel lavoro quotidiano divenga più consapevole del 
mondo intorno a noi.

Un percorso la cui direzione guarda alle sfide del settore agroalimentare, in cui 
l’azienda opera da 76 anni: il cambiamento climatico, la deforestazione, la perdita 
di biodiversità, lo svilimento del lavoro legato alla coltivazione e all’allevamento, 
l’inconsapevolezza sul mangiar sano e sostenibile.

Un percorso i cui passi sono azioni di buon senso, fiducia e reciprocità nei 
confronti dei nostri interlocutori diretti e indiretti: i dipendenti, i consumatori, i 
fornitori e le aziende della grande distribuzione, le istituzioni, le comunità locali e 
globali, le associazioni civili e le generazioni future. 

Un fare consapevole che stimola chi da sempre collabora con noi e premia 
chi da sempre ci sceglie. Perché crediamo che dare il buon esempio partendo 
da ciò che sappiamo fare meglio, i salumi, sia il nostro modo di guidare il 
cambiamento virtuoso.

Grazie di leggerci, seguirci e consigliarci.

La dichiarazione di intenti

1.
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La nostra azienda

Conoscenza del marchio1

99%

Primo marchio del canale GDO in Italia, con 
oltre 90% di distribuzione ponderata3

1°

Presente in 16 paesi: Austria, Belgio, Canada, 
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, 

Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo, Malta, 
Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti 

d’America, Svizzera

16

Primo marchio di salumi a valore in Italia: 
22.000.000 kg prodotti, oltre 50.000.000 
vaschette e 2.150.000 pezzi venduti2

1°

Primo marchio del canale NTR in Italia, con 
oltre 22.000 punti vendita serviti3

1°

il fatturato complessivo in Euro 
di Rovagnati S.p.a. nel 20164

250.000.000

1.1
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1 - LA DICHIARAZIONE DI INTENTI

Le nostre marche

Il prosciutto cotto  
Alta Qualità numero 
uno in Italia5

Gli affettati 
di suino del 
segmento 
benessere 
numero uno in 
Italia5

La gamma degli 
affettati Rovagnati 
venduta nella GDO, 
certificati dal 2017 
“Spiga Barrata”

La gamma di affettati 
speciali Rovagnati 
venduta nella piccola 
distribuzione in Italia

La linea di affettati 
per merende veloci, 
e di specialità 
gourmet  al 
prosciutto cotto 
Alta Qualità, senza 
glutammato, olio di 
palma e glutine

La gamma 
degli affettati 
Rovagnati 
venduta 
all’estero, 
certificati dal 
2017 “Spiga 
Barrata”

La linea di specialità 
artigianali 100% italiane

La gamma di prodotti 
Buoni, Sani e Giusti 
perché senza 
Antibiotici, OGM, Nitriti 
di sintesi chimica 
aggiunti e con carne 
esclusiva della filiera 
Rovagnati Benessere 
Animale

Fonti: 1. Indagine Nielsen, giugno 2016 - 2. Dati interni, anno 2016 
3. IRI Simphony Group, AT marzo 2017 - 4. Bilancio Civilistico 2016 - 5. IRI Simphony Group, AT aprile 2017

1.2
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2 - LA MISSIONE DI ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Il programma Rovagnati Qualità Responsabile (RQR) volge al continuo 
miglioramento della qualità dei nostri salumi, diminuendo l’impronta ambientale 
e aumentando l’impatto sociale dell’azienda.

Dall’ottobre 2016 tale impegno ha coinvolto in primis ogni dipartimento 
dell’organizzazione, i nostri allevatori e la grande distribuzione organizzata, 
al fine di verificare aspettative e priorità nonché dati ed informazioni rispetto 
ai contenuti e qualità di maggiore rilevanza della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI).

Avendo chiari i traguardi raggiunti rispetto alla qualità nutrizionale, ambientale e 
sociale del nostro fare, abbiamo aderito ai cinque principi, promossi dal Global 
Compact, l’iniziativa delle Nazioni Unite per la diffusione della Corporate Social 
Responsibility (CSR) più importante al mondo.

La missione di 

Rovagnati Qualità Responsabile

2.
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5 THINGS
SUSTAINABLE 

COMPANIES 
DO

PRINCIPLED BUSINESS

STRENGTHENING SOCIETY

LEADERSHIP COMMITMENT

REPORTING PROGRESS

LOCAL ACTION

1. attività d’impresa responsabile, conformità legislativa come base 
fondante di partenza 

2. potenziamento comunitario, concentrare l’azione comune su questioni 
strategiche di rilevanza globale 

3. impegno pubblico della direzione, la guida aziendale quale "fonte di" e 
"stimolo al" cambiamento di tutto l’organico 

4. documentazione dei progressi raggiunti, trasparenza delle azioni fatte 
e delle informazioni condivise con gli stakeholder interessati 

5. agire locale, guardare alla sostenibilità quale fonte di soddisfazione delle 
aspettative nazionali e locali che l’azienda è in grado di coadiuvare

I 5 Principi Guida CSR del United Nations Global Compact
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3 - BUONO, SANO, GIUSTO

L’adesione ai principi di Responsabilità Sociale è la strada che ci ha guidati 
nella definizione delle dimensioni d’intervento verso RQR: Buono, Sano e 
Giusto permeano tutte le fasi della catena del valore, dalle materie prime alla 
produzione, dal benessere dei dipendenti al contributo per le comunità locali ed 
i progetti sociali di interesse globale.

Fin qui l’intenzione, il metodo e il lavoro che ci ha portati alla redazione di 
questo documento. Di seguito entriamo nel merito di cosa la Rovagnati ha fatto 
consapevolmente oggi per mantenere sano e florido un progetto famigliare che 
cresce insieme alle sue 460 persone da oltre 70 anni.

Rovagnati Qualità Responsabile:

Buono, Sano, Giusto

3.

BUONO SANO

GIUSTO

Buono - bontà palatale
produciamo i salumi migliori e più gustosi nel rispetto della tradizione 

italiana

Sano - genuinità nutrizionale e sicurezza
selezioniamo i migliori ingredienti e utilizziamo tecnologie innovative per 

assicurare elevati standard di sicurezza alimentare

Giusto - fare consapevole
promuoviamo la sostenibilità dell’ambiente, del benessere animale e delle 
persone

11
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3.1 - BUONO,  PERCHÉ PUNTIAMO ALL’ECCELLENZA

3.1

Frutto di tradizione e innovazione continua, la Qualità Rovagnati nasce 
dall’attenta selezione delle carni e cresce nella loro sapiente trasformazione, 
connubio di gusto e genuinità. 
Cultura salumiera, trasformazione sapiente e alimentazione sana. Valorizziamo la 
tradizione salumiera italiana, coniugandola alla continua ricerca ed innovazione 
tecnologica per appagare il palato. Trasformiamo le carni senza proteine del latte 
e glutammato aggiunto, garantiamo l’assenza di glutine e stiamo introducendo 
l’uso esclusivo del sale iodato, per nutrire in modo più genuino.

BUONO,  
perché puntiamo all’eccellenza

13



RQR - ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Il nostro fare cultura dei salumi:
• Il Giro del Buon Gusto. Un racconto mensile che narra l’origine, la storia, 

il processo produttivo e le ricette legate alle eccellenze dei salumi 
regionali d’Italia, nelle botteghe e salumerie vicino a casa tua.

Traguardi Bontà Rovagnati fino ad oggi

• Il concorso Rovagnati Food Academy premia le ricette di salumi degli 
studenti provenienti da 120 scuole di cucina nel mondo per incentivare il 
sapere della salumeria italiana. All’assaggio nella giuria due ospiti speciali: 
il giovane chef con quattro stelle Michelin Enrico Bartolini, e l’assessore allo 
Sport della Regione Lombardia ed ex campione olimpico Antonio Rossi.

Il Giro del Buon Gusto di Luglio racconta il Crudo di Norcia: 

scopri di più

14
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3.1 - BUONO,  PERCHÉ PUNTIAMO ALL’ECCELLENZA

• Il Rovagnati Bistrò apre in Corso Garibaldi e in Piazza Venticinque Aprile 
a Milano. Il Bistrò è dedicato alla degustazione dei salumi tipici regionali, 
propone taglieri con sfiziosi abbinamenti ed interpretazioni gourmet per 
assaporare il gusto autentico del nostro fare.

Il nostro fare bontà:
• Improvement Gusto è il programma di analisi organolettica condotta da un 

panel di 10 degustatori per un gusto ancora più buono.
Il nostro fare nutrizione:
• I Firmati e Gran Gusto ottengono il marchio Spiga Barrata;

Il Rovagnati Bistrò di Piazza XXV Aprile a Milano

15



RQR - ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

• Snello rinnova le proprie ricette sia per il libero servizio che al banco 
gastronomia per garantirti un migliore equilibrio nutrizionale.

1. I nostri salumi Snello per il libero servizio:
• introduciamo il sale iodato nel prosciutto cotto e prosciutto cotto alle erbe 

aromatiche, nella mortadella leggera, nell'arrosto di tacchino e nell'arrosto 
di pollo alle erbe fini; 

• rifiliamo a mano il prosciutto crudo dai grassi;
• riduciamo ulteriormente di 10 punti, dal -45 al -55 per cento, la quantità di 

grassi del salame magro. 
2. I nuovi salumi Snello al banco gastronomia: 
cinque nuovi salumi buoni come vuole la tradizione, leggeri come richiede 
uno stile di vita sano, affettati freschi al banco gastronomia, tra cui due novità 
uniche: il prosciutto di tacchino e di pollo, realizzati con lo stesso metodo del 
nostro prosciutto cotto per dare più gusto.

• Momenti lancia la nuova linea di prodotti gustosi e sfiziosi pronti in 5 minuti, 
tutti a base di prosciutto cotto di Alta Qualità, senza glutammato 
aggiunto, senza glutine e senza olio di palma: l'Hamburger con olio 
extra vergine di oliva e Nuggets, Panatine e Minipanatine con panature al 
mais.

NOVITà - FONTE DI IODIO

mondosnello.it

ARROSTO DI POLLO
ALLE ERBE FINI

mORTADELLA LEGGERA PROSCIUTTO COTTO ARROSTO DI TACCHINOPROSCIUTTO COTTO 
ALLE ERBE AROMATICHE

Snello con sale iodato: scegli una dieta
varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.

Snello con sale iodato: scegli una dieta
varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
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3.1 - BUONO,  PERCHÉ PUNTIAMO ALL’ECCELLENZA

• Borgo Rovagnati, è la nuova marca di salumi artigianali selezionati tra le 
migliori dieci eccellenze d’Italia per una qualità gourmet e la sicurezza 
alimentare garantita Rovagnati. 

• Naturals, ultima nata in casa Rovagnati ad inizio 2017 e declinazione di 
prodotto del nostro fare consapevole, Naturals è la prima linea completa 
di salumi buoni, sani e giusti, perché naturali, rispettosi della tradizione, 
dell'ambiente e del benessere animale. Identificati dal claim 0% Antibiotici, 
0% OGM e 0% Nitriti di sintesi chimica aggiunti, i salumi Naturals 
utilizzano carni Animal Welfare e Antibiotic-Free, che trasformiamo con 
ingredienti OGM-Free naturali e conservanti di sola origine vegetale. Oggi 
Naturals è Prosciutto cotto, Prosciutto cotto arrosto, Prosciutto crudo, 
Mortadella e Salame.

17
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Frutto della costante ricerca in sicurezza alimentare, valore nutrizionale e 
proprietà organolettiche, la Nutrizione Rovagnati nasce dal rispetto della salute 
animale, sino ad incontrare le nuove esigenze di salubrità del consumatore per 
una dieta equilibrata.
Benessere animale e sicurezza alimentare. Lavoriamo al fianco dei nostri 
allevatori per garantire un’alimentazione sana ed adeguata, curare dalle 
malattie e proteggere da potenziali sofferenze fisiche e mentali nonché garantire 
comportamenti naturali della scrofetta e del suino. Assicuriamo la massima 
riduzione del rischio alimentare mediante un sistema complesso di controllo 
che, in costante sinergia col dipartimento Ricerca e Sviluppo, supporta la validità 
del solido processo produttivo: il Sistema Assicurazione Qualità Rovagnati.

SANO, 
 perché garantiamo genuinità e sicurezza

3.2

19



RQR - ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Le Five-Freedom dell’associazione Farm Animal Welfare Council 
(FAWC):
1. la libertà ad un facile approvvigionamento di acqua fresca e cibo 

salutare;
2. la libertà dal disagio fornendo alloggi e spazi idonei per il riposo;
3. la libertà dal dolore, lesioni o malattie adottando misure preventive;
4. la libertà da stress mentali e psico-fisici;
5. la libertà di comportamenti normali dovuti alla facilità di muoversi 

in spazi adeguati.

I principali criteri di benessere animale dall’associazione 
Compassion in World Farming (CiWF) 
• Per le scrofe:

1. assenza di confinamento in gabbie di gestazione durante la 
fase di gestazione;

2. assenza di confinamento in gabbia durante l’allattamento e 
presenza di un programma attivo di monitoraggio/sviluppo per 
ridurre la mortalità pre-svezzamento;

3. presenza di una fornitura adeguata di lettiera e materiale 
manipolabile per tutto il ciclo di vita della scrofa.

• Per i suini da carne:
1. assenza di mozzamento della coda e presenza di un programma 

di monitoraggio e di gestione nel caso di incidenza di morsicatura 
della coda;

2. assenza di amputazione dei denti e presenza di un programma 
di monitoraggio per garantire una bassa incidenza di danni facciali 
e alle mammelle;

3. assenza di castrazione chirurgica;
4. adeguata fornitura di materiale manipolabile e di lettiera per 

tutto il ciclo di vita del suino.

I nostri riferimenti per il benessere dei suinetti

20



3.2 - SANO, PERCHÉ GARANTIAMO GENUINITÀ E SICUREZZA
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29 Novembre 2016. I dirigenti dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
della Brianza fanno visita allo stabilimento produttivo di Villasanta 
(MB), realtà di riferimento per la sicurezza alimentare della carne 
nel territorio insieme agli stabilimenti di Arcore e Biassono.
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RQR - ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Il nostro fare benessere animale:
Conformità normativa:
• direttiva 96/22/CE sul divieto di ormoni;
• regolamento 1831/2003/CE sul divieto di antibiotici come promotori di 

crescita;
• decisione 2006/778/CE sulla raccolta di informazioni durante le 

ispezioni effettuate nei luoghi di allevamento animale;
• direttiva 2008/120/CE sulla protezione dei suini; 
• raccomandazione (EU) 2016/336 della Commissione relativa all'applicazione 

della Direttiva 2008/120/CE sulle misure intese a ridurre la necessità del 
mozzamento della coda.

Le principali norme e/o requisiti minimi del quadro normativo prima 
elencato garantiscono:
(1.) la libertà di movimento, anche per le scrofe nel periodo compreso tra la 
quarta settimana dopo la fecondazione e la prima settimana prima del parto; 
(2.) l’accesso permanente a quantità sufficiente di materiale (paglia, fieno, 
legno, segatura, compost di funghi) senza comprometterne la salute; (3.) il 
divieto di mozzamento della coda e riduzione degli incisivi quali operazioni di 
routine; (4.) la castrazione dei suinetti maschi effettuata solo da un veterinario 
o da una persona con formazione sul benessere animale e con esperienza, 
senza strappo dei tessuti e con anestesia e analgesia prolungata a partire dal 
settimo giorno di vita.
Normativa volontaria Rovagnati per la linea Naturals:
• protocollo Animal Welfare:
(1.) libertà di movimento, per le scrofe fino a sette giorni precedenti al parto; 
(2.*) arricchimenti ambientali per soddisfare le esigenze comportamentali; 
(2.*) assenza di pavimentazione a stecche; (3.*) assenza di amputazione 
dei denti e delle orecchie; (4.*) castrazione solo con anestesia; (5.*) dieta 
esclusivamente vegetale
• (6.*) certificazione Antibiotic-Free.

Traguardi Genuinità Rovagnati fino ad oggi

22



3.2 - SANO, PERCHÉ GARANTIAMO GENUINITÀ E SICUREZZA

Allevamento in 
gruppo (libertà 
di movimento)

1. libertà di movimento, anche per le scrofe nel periodo 
compreso tra la IV° settimana dopo la fecondazione e la I° 
settimana dopo il parto e fino ai sette giorni precedenti

Comportamento 
naturale

2. accesso permanente a 
quantità sufficiente di materiali 
naturali

2.* arricchimenti ambientali;  
2.* assenza di 
pavimentazione a stecche

Mutilazioni 3. divieto di mozzamento della 
coda e riduzione degli incisivi 
quali operazioni di routine

3.* assenza totale di 
amputazione di denti e 
orecchie

Castrazione 4. castrazione dei suinetti 
maschi effettuata con metodi 
diversi dalla lacerazione dei 
tessuti

4.* castrazione eseguita 
esclusivamente sotto 
anestesia

Dieta 5. alimentazione giornaliera per 
tutti i suini, ricca di fibra e ad 
elevato valore energetico per 
scrofe e scrofette

5.* dieta esclusivamente 
vegetale

Antibiotici 6. previsto 6.* solo a scopo curativo, su 
animali ammalati. Una volta 
trattato, l’animale esce dalla 
filiera Rovagnati Benessere 
Animale

Area Norme cogenti Norme volontarie

23
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1.088.000  suini

2.176.000  cosce

6 stabilimenti

Arcore
(MB)

Felino
(PR)

Biassono
(MB)

San Vitale
(PR)

Villasanta
(MB)

Faenza
(RA)

50.000.000  vaschette 2.150.000 pezzi

La nostra filiera nel rispetto del benessere suino 
(Dati interni, anno 2016)
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3.2 - SANO, PERCHÉ GARANTIAMO GENUINITÀ E SICUREZZA

3 stabilimenti

13.000  suini

26.000  cosce

2.000.000  vaschette 25.000 pezzi

Biassono
(MB)

Villasanta
(MB)

Faenza
(RA)

La nostra filiera VOLONTARIAMENTE più responsabile del benessere 
suino (Stime interne, anno 2018)
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3.2 - SANO, PERCHÉ GARANTIAMO GENUINITÀ E SICUREZZA
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RQR - ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE

Il nostro fare sicurezza alimentare:
• Assicurazione alimentare, rispettiamo la normativa cogente e la 

estendiamo alla normativa volontaria, in particolare con le certificazioni 
BRS e IFS, ed export con certificazione USDA;

As
sic

ur
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ne
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en
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re

Qualità 

di Prodotto

Rova Labanalisi chimica
analisi microbiologica

normativa cogente
normativa volontaria (BRS e IFS)

normativa export (USDA)

materie prime e ingredienti
semilavorati
stagionati
prodotti finiti
capitolati di qualità
schede tecniche
etichette

Il sistema di Assicurazione Qualità Rovagnati
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3.2 - SANO, PERCHÉ GARANTIAMO GENUINITÀ E SICUREZZA

• Rova Lab, il laboratorio di analisi chimica e microbiologica, monitora lo 
stato igienico-sanitario dei nostri prodotti alimentari e rileva eventuali criticità. 
In particolare, i nostri sei analisti confermano la validità del prodotto con 
26.000 campioni ambientali e 60.000 indagini l’anno sugli ingredienti, 
sui semilavorati e sui prodotti finiti; verificano l’efficacia delle fasi produttive 
e la robustezza del sistema di sicurezza alimentare attuato. Controllano 
con l’ausilio di altri laboratori specializzati, gli imballaggi primari, ovvero i 
film flessibili, che sono di fondamentale importanza per la conservabilità a 
scaffale, cd. shelf-life, dei prodotti affettati. In collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale “Bruno Ubertini” di Brescia, il laboratorio 
inoltre monitora costantemente mediante prove di shelf-life il mantenimento 
degli standard di sicurezza microbiologica dei prodotti della nuova linea 
Naturals, progetto che ha sviluppato ingredienti nonché additivi, nitriti e 
nitrati, di sola origine vegetale;

• qualità di prodotto: verifichiamo costantemente le specifiche tecniche 
delle materie prime, degli ingredienti, dei semilavorati, degli stagionati, 
del prodotto finito. Redigiamo e monitoriamo capitolati di qualità della 
totalità del materiale in ingresso, nonché schede tecniche ed etichette 
dei nostri prodotti finiti in conformità alla normativa. Assistiamo i nostri 
clienti per questionari, reclami, schede prodotto e rispetto a qualsiasi 
quesito ci venga sottoposto.

Identifichiamo nelle linee benessere Snello e Naturals, i nostri salumi 
portabandiera per leggerezza e naturalità.
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3.3 - GIUSTO, PERCHÉ FACCIAMO SALUMI CONSAPEVOLMENTE

3.3

Frutto del "fare" con conoscenza e dedizione, rispetto e reciprocità, l’Attenzione 
Rovagnati per le persone e le comunità, gli animali e il loro habitat.
Suinetti felici, ambiente pulito. Ci prendiamo cura dei nostri maiali, per 
garantirgli libertà comportamentali e ampi spazi, proteggere la loro salute, 
alimentarli al meglio e sottoporli il meno possibile allo stress della morte. 
Riduciamo l’inquinamento generato dalla nostra attività, implementiamo 
tecnologie in grado di prevenirlo, e aderiamo agli obiettivi 20-20-20 del 
Protocollo di Kyoto, per meglio salvaguardare l’ambiente che ci circonda.
Persone soddisfatte, comunità supportate. Valorizziamo l’impegno dei nostri 
460 dipendenti mediante opportunità di crescita, bilanciamento del tempo 
famiglia-lavoro e condivisione extra-lavorativa. Diamo il nostro contributo 
per il benessere collettivo, aiutando la ricerca per la salute, l’educazione 
alimentare, la didattica scolastica e l’attività sportiva, il rispetto ambientale, la 
cultura e le arti locali.

GIUSTO, 
perché facciamo salumi consapevolmente
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Il nostro fare verde:
• pastorizzatore Pressure System High Temperature (PSHT). Nato nel 

2007 grazie alla collaborazione con l’azienda Verinox Acciai di Trento, 
rimane tuttora un modello di assoluta avanguardia in materia di sistemi 
di pastorizzazione dei prodotti alimentari. Rispetto alle tradizionali 
autoclavi, il pastorizzatore ad PSHT, ovvero a ciclo continuo in pressione, 
migliora il profilo igienico-sanitario e riduce il consumo idrico di circa 
cinquanta volte (da 4.500 a 80-100 mc/settimana), lo sbalzo termico tra 
calorie e frigorie fornite del 24.2 per cento, e la carica batterica di sei volte;

• CHP cogenerazione. Gli impianti di cogenerazione sono ubicati negli 
stabilimenti di Biassono e Villasanta in provincia di Monza e Brianza. 
Il primo impianto genera circa 10 GW/h di energia elettrica all’anno, 
contribuendo per il 55 per cento al fabbisogno di stabilimento, mentre  
riutilizza internamente tutta l’energia termica generata (es. acqua sanitaria, 
sbrinamento celle frigo, cottura, pastorizzazione, etc…). Il secondo, una 
centrale ad alto rendimento con due generatori conclusa lo scorso maggio, 
produce complessivamente circa 19,2 GW/h di energia elettrica, pari al 91 
per cento del fabbisogno annuale, e cede completamente circa 17,6 GW/h 
di energia termica prodotta ogni anno alla rete di teleriscaldamento (TLR) 
di Monza, quantità di calore sufficiente a coprire il fabbisogno equivalente 
di 36 condomini di grandi dimensioni, realizzando un risparmio di energia 
pari a 1.600 tonnellate equivalente di petrolio (tep) ed una riduzione delle 
emissioni di CO2 di circa 2.700 t l’anno;

• FER solare fotovoltaico. Installati nel 2010 sul tetto dello stabilimento 
di Villasanta e di Sala Baganza, nella provincia di Parma, generano una 
potenza elettrica complessiva di 1.2 su 23.2 GWh, contribuendo di poco 
più del 5% al fabbisogno annuale di ciascun stabilimento;

• illuminazione ad induzione e LED. Nel 2012 abbiamo dotato i nostri 
cinque stabilimenti di impianti a induzione e LED in sostituzione delle 
lampade a incandescenza e neon;

• imballaggi. Da tempo abbiamo sostituito i materiali di imballaggio 
derivanti da carte di pura cellulosa con carte riciclate. Nel 2016 la 
grammatura di plastica e resine delle vaschette è stata inoltre ridotta di 
circa 10 punti percentuali, per un totale di circa 110 tonnellate di materiale 
risparmiato ogni anno. Per la linea Naturals, scegliamo oggi una vaschetta 
meno impattante, il cui fondo è per l’80 per cento di carta.

Allo studio l’opportunità di replicare la centrale di cogenerazione ad alto 
rendimento di Villasanta negli stabilimenti di Arcore (MB) e Felino (PR) e di 
dotare gli stabilimenti lombardi di Arcore, Biassono e Villasanta di impianti di 
depurazione delle acque più performanti.

Traguardi Volontà Rovagnati fino ad oggi
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PSHT 90% acqua / 28% energia  termica

CHP Biassono
55% energia elettrica 
100% energia termica riutilizzata internamente

CHP Villasanta
91% energia elettrica / 100% energia termica ceduta 
alla TLR di Monza

FER Villasanta 5% energia elettrica

FER Sala Baganza 5% energia elettrica

Imballaggi 10%

Tecnologia Risorse risparmiate (%/anno)
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Il nostro fare comunità:
• la riqualificazione ambientale. Dal 1994 ci occupiamo di rivalutare e 

manutenere gli spazi pubblici attigui alla nostra sede di Biassono e agli 
stabilimenti di Arcore, Biassono, Villasanta, Felino, San Vitale e Faenza;

• il Progetto Rovagnati e Acsm-AGAM. Dall’ottobre 2016, la centrale 
di cogenerazione ad alto rendimento dello stabilimento di Biassono 
immette il 100% dell’energia termica generata alla rete di teleriscaldamento 
della municipalità di Monza in collaborazione con l’azienda di servizi Acsm-
AGAM; 

• il Giro d’Italia. Dal 2016 sponsorizziamo l’evento ciclistico italiano di 
maggior rilievo internazionale.

La vicinanza per attitudine al mondo dello sport

1. orario flessibile;

2. lavoro da remoto;

3. servizio mensa;

4. ore aggiuntive di permesso retribuito.

I nostri benefici integrativi

• il bilanciamento del tempo famiglia-lavoro. Adottiamo l’orario flessibile, 
il lavoro da remoto per i ruoli tecnici, il servizio mensa e i premi di 
produttività aziendale. Abbiamo inoltre aumentato le ore a disposizione 
per accudire i figli di età inferiore ai dieci anni, i famigliari gravemente malati, 
e per eventuali visite specialistiche;

Il nostro fare squadra:
• il metodo Management By Objectives (MBO). Ascoltiamo i nostri 

collaboratori mediante colloqui di valutazione periodica e offriamo a 
ciascuno di loro corsi di formazione per circa un giorno l’anno, per meglio 
incontrare abilità e responsabilità, rispondere alle loro aspettative e favorire 
la loro crescita professionale. A tal fine applichiamo anche la rotazione 
periodica della divisione e/o funzione, soprattutto nell’area commerciale, 
distribuiamo lo storico premio di produttività a tutti i dipendenti, e, all’inizio 
del 2017, un bonus straordinario anticipato incentivante;

1
G IO R N O

formazione
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O-35

U-35

80% 
uomini

età media 46 anni 
14% under 35

7% appartenenti a categorie protette

20% 
donne

tra cui 
la Presidente 

(media italiana 22%, fonte 
Eurostat 2017)

2013 2016

+14% nuove risorse
di cui 10 neolaureati,  

75% con competenze nuove
il 25% donne,

età media: 40 anni

Le nostre 460 persone
(Dati interni: Anno 2017)
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• la Milano Marathon di Fondazione Dynamo (Aprile 2017). Abbiamo 
regalato ai 514 maratoneti col logo Dynamo il cestino della merenda con 
pane e prosciutto Snello in occasione della corsa di beneficienza per la 
raccolta fondi della Fondazione e delle altre associazioni no profit aderenti 
al Charity Program.

Dynamo Camp, Right to Happiness, è un centro di terapia ricreativa gratuita per bambini dai 6 
ai 17 anni affetti da gravi patologie croniche, immerso nell’oasi naturalistica di Limestre affiliata 
al WWF, in provincia di Pistoia

• il progetto Foodicola (Maggio 2017). Abbiamo partecipato a Foodicola, 
momenti di aggregazione enogastronomica “tipica” intorno a 18 
edicole cittadine ed ai loro contenuti editoriali, nel panorama del Milano 
Food City:  una settimana di eventi dedicati alla politica agroalimentare e 
alla cultura alimentare di qualità, sana e sostenibile, eredità di EXPO 2015. 
Con 22 casette Rovagnati, abbiamo venduto 10.000 michette devolvendo 
in beneficienza 5.000 Euro all’Associazione Pane Quotidiano, che assicura 
ogni giorno, gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, e 
oltre a 5.000 Euro in valore al consumo di salumi Rovagnati.
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• Il concorso Rovagnati "Fai vincere la tua Scuola" (Agosto-Novembre 
2017). Grazie all’aiuto dell’associazione non-profit Fondo Scuola Italia (FSI), 
finanziamo un programma di formazione gratuita in 30 scuole d’Italia 
sul tema della Sicurezza sul Lavoro.

Michetta e Gran Biscotto: il panino fatto in casa più amato dagli italiani
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Eccoci giunti alla conclusione di ciò che tenevamo a condividere con te: la nostra 
piattaforma di traguardi per ciascuna area d’intervento responsabile.

Ti ringraziamo di averci letto e ti diamo appuntamento al prossimo passo: la 
definizione  dei nostri principi guida, per mantenere autentico e vivo il senso di 
appartenenza alla nostra comunità e la salvaguardia del nostro pianeta.

Ora la parola a te: per qualsiasi domanda, opinione e suggerimento scrivici 
sulla nostra pagina Facebook o mandaci una email all’indirizzo di posta rqr@
rovagnati.it. Siamo lieti di coinvolgerti e farti partecipare alle sessioni “dialogo 
aperto RQR” con le persone vicine e lontane all’azienda che collaborano e 
operano con noi, leggono, scrivono e parlano di noi.

A presto, 
La squadra RQR

Il percorso di
ROVAGNATI QUALITÀ RESPONSABILE 

4.

BUONO SANO

GIUSTO
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ROVAGNATI S.p.A.

Piazza Paolo Rovagnati, 1 - 20853 Biassono (MB) Italy

Tel: +39 039 27.52.000 - info@rovagnati.it

www.rovagnati.it


