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note  
metodologiche 

 
 

“Le imprese non sono responsabili per tutti i problemi del mondo, né avrebbero le risorse 

per risolverli. Ma ogni impresa può identificare un insieme specifico di problemi sociali 

che può meglio contribuire a risolvere in seno alle sue competenze e dai quali può 

ricavare il maggior vantaggio competitivo” 
Michael Porter 

 
 
Per valorizzare il suo impegno, Sumus® Italia ha scelto di redigere il primo Bilancio di Sostenibilità 

secondo le linee guida internazionali GRI STANDARD pubblicate nel 2016 dall’Organizzazione non profit 

GRI - Global Reporting Initiative.  

Il livello di applicazione scelto dall’azienda per il suo primo Bilancio di Sostenibilità è il “fondamentale” (in 

accordance - core). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll Bilancio di Sostenibilità è il risultato di un processo di reporting, 

pubblicato a beneficio di tutti gli stakeholder dell’azienda per renderli 

consapevoli degli impatti che genera sul piano economico, ambientale e 

sociale. 

 

Scopo del Bilancio di Sostenibilità è di rendere note le azioni di Corporate 

Social Responsibility (CSR) intraprese dall'azienda. 

 

cos’è il Bilancio  
di Sostenibilità? 
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perimetro  
e periodo di  
rendicontazione 
 
Le attività rendicontate nel presente Bilancio di Sostenibilità, ovvero il perimetro all’interno del quale è 

avvenuta l’analisi, si riferiscono a quanto svolto direttamente da Sumus® Italia ed includono la 

commercializzazione dei sacchetti e la loro distribuzione, la ricerca e sviluppo e la promo-informazione.  

 

Le attività inerenti la filiera produttiva sono state rendicontate con un approfondimento specifico nella 

sezione ambientale, includendo alcuni aspetti non direttamente afferenti all’azienda Sumus® Italia ma 

strettamente correlati al suo business. Tale approfondimento si riferisce alla certificazione PEF - Product 

Environmental Footprint, ottenuta da Sumus® Italia nel 2016 e sviluppata con un approccio “dalla culla 

alla tomba”, comprendendo le singole attività, dal trattamento macero alla raccolta e fine vita. 

 

Il periodo di rendicontazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Per avere un quadro più significativo 

e favorire la comparabilità dei dati, il documento considera, laddove disponibili, anche serie storiche 

costruite a partire dagli ultimi 4 anni di attività. 

 

La frequenza di aggiornamento programmata per questo documento è biennale. 
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lettera  
del  
presidente  

 
“Un rifiuto è una risorsa nel posto sbagliato” 

Mahatma Gandhi 

 

Sumus® Italia è un’azienda vocata all’ambiente, come esprime già nel suo nome: Sumus® Italia infatti è la 
crasi di Noi siamo (sumus in latino) e di humus, la componente vitale del suolo. 

Sulla riduzione degli impatti ambientali correlati alla sua attività Sumus® Italia ha fondato la reputazione 
nell’ambito dell’economia circolare, di cui è stata uno dei precursori in Italia. 
L’obiettivo di eccellenza nella protezione dell’ambiente viene perseguito in tutti gli ambiti strategici, sia 

dal punto di vista operativo che dal punto di vista della comunicazione: dall’impiego di materia prima non 
vergine 100% riciclata per la realizzazione dei prodotti, allo sviluppo della qualità della raccolta 

differenziata; dai controlli di qualità ambientale di processo e di prodotto al lavoro in rete con partner e 
stakeholder finalizzato a condividere problemi, soluzioni, opportunità, in piena trasparenza e onestà di 

intenti. 
Nel tempo abbiamo progressivamente ampliato il coinvolgimento degli stakeholder nella nostra attività, 
tanto da essere percepiti come agenti di innovazione e impulso al miglioramento da istituzioni, clienti e 

fornitori. 
Quando clienti e fornitori scelgono Sumus® Italia come partner per nuove idee o soluzioni, ciò è 

naturalmente fonte di gratificazione per noi; d’altro canto, Sumus® Italia ha rappresentato sempre uno 
stimolo per fornitori e clienti a innalzare il livello del proprio operato, o certificando prodotti e processi, o 

migliorando il sistema dei controlli, nell’idea che la dicotomia tra performance economiche e performance 
ambientali fosse destinata ad annullarsi nel tempo. Con soddisfazione quindi posso asserire che Sumus® 
Italia riesce a trovare interlocuzione a livelli sempre più qualificati. 

Abbiamo quindi scelto l’approccio alla rendicontazione di sostenibilità come consapevole e naturale 
conseguenza del nostro modus operandi. 

Il Bilancio di Sostenibilità che presentiamo è dunque informazione organizzata sulla nostra attività, ma 
rappresenta anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che in questi anni, all’interno e all’esterno 

dell’azienda, hanno creduto in noi, ci hanno aiutato a correggere gli errori, ci hanno spinto a migliorare. 
Siamo ancora certamente distanti dagli obiettivi che ci siamo posti per raggiungere l’auspicato equilibrio 
tra Uomo e Ambiente e siamo consapevoli del percorso che rimane da fare. 

Il Bilancio di Sostenibilità che presentiamo è solo una pietra del selciato che compone il nostro cammino. 
 

 
Damiano Chinello, 

Presidente di Sumus® Italia 
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1 
Sumus® Italia 
  

Shooting by Renato Fancello 
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l’azienda 
 
Sumus® Italia, che ha la sede produttiva in provincia di Padova e quella operativa a Milano, svolge la sua 

attività nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e specificatamente nella produzione e 

commercializzazione di sacchi per la raccolta differenziata in carta riciclata post consumo, conformi agli 

Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione. 

 

La mission di Sumus® Italia è, nell’ambito dell’economia circolare, quella di diffondere la cultura della 

raccolta differenziata, del recupero e riciclo di materia, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza della 

raccolta dell’organico e del materiale differenziato, a beneficio della collettività. 

 

 

Sumus® Italia è consapevole di svolgere un ruolo rilevante rispetto allo sviluppo economico e al benessere 

delle comunità in cui è presente. La mission di Sumus® Italia è incentrata sulla crescita e sulla creazione 

di valore, attraverso la fornitura di servizi e prodotti di alta qualità nel rispetto sia di tutti i legittimi portatori 

di interesse (“stakeholder”), sia dei portatori di interessi diffusi. 

(Codice Etico Sumus® Italia) 

 

 

Nell’aprile 2015 l’azienda ha adottato il Codice Etico. I principali valori sui quali esso si basa sono: onestà, 

imparzialità, riservatezza, equità dell’autorità, trasparenza e completezza dell’informazione, qualità dei 

servizi e dei prodotti offerti, soddisfazione dei clienti, valore delle risorse umane, sostenibilità del business 

e tutela dell’ambiente, compliance legislativa e reputazione dell’azienda. 
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la  
storia 

 
Sumus® Italia è l'azienda leader nella produzione e distribuzione dei sacchi realizzati in carta riciclata 

italiana post consumo per la raccolta differenziata Sumus®. 

Fino a circa 10 anni fa, gli impianti di compostaggio erano ancora poco numerosi in Italia (e quelli di 

biodigestione anaerobica per la produzione di biogas ancor meno). Gli Enti Locali intraprendevano 

sperimentazioni per comprendere quali fossero le modalità più efficaci per effettuare la raccolta 

dell’organico al fine di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, per ottemperare 

i dettami della Direttiva 1999/31/CE.  

 

Tra le modalità di raccolta del rifiuto organico, con particolare riferimento alle utenze domestiche, il 

sacchetto in carta Sumus® ha giocato e gioca tuttora un ruolo importante e positivo lungo tutta la filiera di 

valorizzazione della frazione organica raccolta in modo differenziato. 

Inserito nel secchiello aerato, consente un’elevata traspirazione del rifiuto che non fa sviluppare odori e 

percolati fastidiosi, e ciò gli consente di essere favorevolmente accolto nelle cucine dei cittadini. 

Gli Enti Locali iniziano a sceglierlo per le sue importanti caratteristiche di ecologicità, tanto da essere già 

conforme ai criteri degli Acquisti verdi – Green Public Procurement (GPP), ben prima che tali criteri 

divenissero legge Il PAN Piano di Azione Nazionale GPP è del 2007, i primi Decreti sui Criteri Ambientali 

Minimi (CAM), in allora ad adesione volontaria, sono stati emanati nel 2011). 

 

In questo periodo, anche grazie alla introduzione della raccolta dell’organico in tanti Comuni e alle 

campagne di sensibilizzazione collegate, si diffonde il concetto del Rifiuto come Risorsa: gli scarti della 

cucina e gli sfalci d’erba si trasformano in compost, un terriccio ricco di humus che costituisce un ottimo 

ammendante con caratteristiche anche fertilizzanti. Alcuni Comuni promuovono l’uso di compostiere 

condominiali – che distribuiscono gratuitamente - affinché il compost prodotto venga utilizzato per gestire 

le aree verdi comuni. 

Negli ultimi anni l’organico viene sempre più sfruttato primariamente per la produzione di biogas 

(biometano). 

I sacchi Sumus® si stanno rivelando particolarmente adatti a supportare positivamente tale nuovo 

orientamento. 

Oggi, in modo coerente con i principi dell’economia circolare, Sumus® Italia ha ampliato la gamma dei 

sacchi offerti, estendendo il proprio raggio d’azione ad altri due ambiti della raccolta differenziata: la 

raccolta della carta e la raccolta del verde (sfalci di giardino), quest’ultima rientrante nella raccolta 

dell’organico. 

  



	

 9  

i  
prodotti 
 
Sumus® Italia produce, commercializza e distribuisce tre tipi di sacchi, in base alla tipologia di rifiuto 

raccolto, tutti in carta riciclata italiana post consumo, fissati con colla a base d’acqua e stampati con 

inchiostri a base acqua, compostabili a norma di legge. 

 

 Sumus per l’umido: 

sacchi compostabili per le utenze domestiche e non domestiche, con volumetrie disponibili da 7 a 360 

litri; facilmente personalizzabili in base alle richieste del cliente e utilizzabili per la comunicazione 

all’utenza; resistenti ai liquidi, alle forature e alle rotture e trattati anti-umido. 

 

 Sumus per la carta: 

sacchi per le utenze domestiche e non domestiche, con volumetrie disponibili da 30 a 120 litri; 

contribuiscono all’aumento del peso e della qualità della carta raccolta, anche grazie al fatto che 

contenuto e contenitore sono omogenei tra loro. 

 

 Sumus per il verde: 

sacchi appositamente studiati per l’ergonomia degli operatori e degli utenti, resistenti a forature e rotture, 

autoformanti per renderne più semplice il riempimento e la movimentazione. 

 

Alle tre linee produttive principali si affiancano prodotti di nuova concezione in fase di messa a punto: 

 il biotelo in carta riciclata per la pacciamatura attiva dei campi, brevettato nell’ottobre 2017) 

 nuove tipologie di involucri per usi speciali sempre coerenti con i principi della sostenibilità 

ambientale e la riduzione degli impatti. 
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ricerca 
e sviluppo 
 
Grazie agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, tutti i prodotti della gamma Sumus® possono garantire le 

più elevate performance. 

Sumus® Italia ha investito in ricerca e sviluppo circa il 10% del fatturato e concentra la sua attenzione sui 

brevetti, perché ritiene che l’innovazione sia di fondamentale importanza per costruire il futuro di 

un’azienda. 

 

ANNO INVESTIMENTO DESCRIZIONE 

2014 € 11.787,40 Sviluppo di attività di ricerca per l’ottenimento 
del brevetto sul fondello interno 

2015 € 49.243,34 Continuazione delle attività di ricerca e 
ottenimento del brevetto nel novembre 2015 

2016 € 59.705,72 
Implementazione di attività di ricerca e 

sviluppo per il miglioramento dei sacchi per 
raccolta della carta e l’ottenimento del brevetto 

sul biotelo per la pacciamatura attiva 

2017 € 36.525,00 
Sviluppo di attività di ricerca per 

riprogettazione del biotelo. Inizio delle attività 
di ricerca su BMP (Biochemical Methane 

Potential) 

 

Le soluzioni tecniche brevettate per quanto riguarda il sacco per l’umido sono le seguenti: 

 

 il fondello interno mantiene piatto il fondo del sacco aumentandone la capacità assorbente, incrementa 

l’efficacia evapotraspirativa e la resistenza ai liquidi e alle rotture; 

 la sigillatura del fondo ha una particolare sagomatura, con tre strati di carta e tre livelli di incollaggio, che 

ne garantisce la resistenza alle rotture e all’umido, pur con l’impiego di sole colle a base acqua; 

 l’alettatura pieghevole dei bordi superiori mantiene il sacco sempre aperto e aderente al cestello aerato 

durante l’impiego, migliorando ulteriormente l’evapotraspirazione del rifiuto umido. 

 il miglioramento della materia prima consente un aumento delle qualità evapotraspirative consentendo 

una ulteriore riduzione in peso del rifiuto organico. 
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Di seguito è rappresentata un’immagine riassuntiva dell’ambiente aerobico attivo 
che il sacchetto Sumus® Italia consente di creare al suo interno: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto questo fa sì che, nelle prime 48 ore di permanenza dell’organico nel sacco Sumus®, la perdita di 

peso si attesti mediamente intorno al 16-18% (con punte anche superiori), mentre nei migliori sacchi 

realizzati in altri materiali, tipicamente bioplastici, si fermi al 6-9%. Attualmente, in seguito a miglioramenti 

sulla materia prima utilizzata, la capacità evapotraspirativa di Sumus® sta ulteriormente aumentando, per 

attestarsi intorno al 20-25% a seconda della tipologia di organico e delle condizioni esterne di 

temperatura e umidità. 

Alla perdita di peso si accompagna anche la perdita di volume per cui il sacchetto Sumus® standard, di 

volume nominale di 8,25 litri, nella realtà è in grado di ricevere nel periodo di stazionamento in casa fino 

a circa12 litri di rifiuti. 
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I risultati di questo consistente impegno per l’innovazione di prodotto vanno a beneficio di tutti i principali 

stakeholder: i cittadini, perché il sacco non produce liquami e cattivi odori; i clienti, perché si ottimizzano 

le fasi di raccolta e le operazioni di avvio ai trattamenti di biodigestione anaerobica e/o di compostaggio; 

gli impianti, che ricevono un rifiuto praticamente “puro”, con insignificanti quantità di materiale non 

organico, la cui qualità viene arricchita dalla cellulosa presente nella carta1. 

 

Per quanto riguarda il sacco per la raccolta della carta, oltre a miglioramenti tecnici legati al miglior 

dimensionamento dei sacchi (aumento dei soffietti per rendere la base più stabile, miglioramento delle 

performance in termini di resistenza all’esposizione alla pioggia), si è formalizzato un importante accordo 

– quadro con Comieco. Con questo sistema, il contenitore in plastica dedicato, il bidone condominiale e 

i tradizionali sacchi in plastica per la raccolta differenziata della carta possono essere sostituiti da un 

prodotto in carta riciclata totalmente ecosostenibile, permettendo l’aumento delle percentuali di raccolta 

differenziata e consentendo una semplificazione nel trattamento dei rifiuti, con ampie ricadute sociali ed 

economiche per tutta la comunità (ad esempio la riduzione della TARI – tariffa sui rifiuti per i cittadini). 

 

                                                
1Nel novembre 2017, è iniziato il progetto di R&S “OTTIFOR – OTTImizzazione della gestione della Frazione Organica del Rifiuto urbano” in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. Si è anche iniziato lo studio, in collaborazione con 
la Scuola Sant’Anna Superiore di Pisa, di un modello di Life Cycle Costing – LCC) relativo a ogni fase della filiera di valorizzazione dell’organico 
differenziato. 
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le certificazioni  
aziendali e di prodotto 
Poiché Sumus® Italia realizza prodotti usando i rifiuti per raccogliere i rifiuti, la sua attenzione oltre che sui 

brevetti è concentrata sulle certificazioni ambientali.  

In questo ambito, l’azienda persegue gli obiettivi imposti del Codice Appalti (L. 50/2016) in termini di 

Acquisti Verdi, il rispetto e il superamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), grazie alle certificazioni 

ambientali aziendali e di prodotto e all’Impronta Ambientale di Prodotto - PEF, che hanno assunto da due 

anni un’importanza ancora maggiore. In particolar modo l’art. 69 del Codice Appalti stabilisce che le 

stazioni appaltanti possano imporre un’etichetta specifica (ad esempio il Blauer Engel che Sumus® Italia 

ha recentemente ottenuto) come mezzo di prova che la fornitura risponda alle caratteristiche ambientali 

richieste.   

Sumus® Italia è catena di custodia del marchio FSC® (Forest Stewardship Council®) che certifica la 

provenienza dei prodotti in legno o carta da foreste responsabilmente gestite. 

La gestione della filiera è conforme alle norme UNI EN ISO 9001-2008 e UNI EN ISO 14001-2004, volte a 

migliorare le prestazioni aziendali per soddisfare le esigenze dei clienti, dei dipendenti, dei soci, dei 

fornitori e della collettività, nonché l’utilizzo di un sistema di gestione per il monitoraggio degli impatti 

ambientali, ricercando il miglioramento della sostenibilità. 

Nel 2017 è stata completata la serie delle norme di certificazione per integrare la OHSAS 18001, inerente 

la salute e la sicurezza dei lavoratori, nell’attuale sistema di gestione. 
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Sumus® Italia osserva anche la conformità ai seguenti standard, sebbene non richiesta dalla legge: 

UNI EN ISO 8367-1/1996, per offrire le massime garanzie delle tolleranze dimensionali; 

ISO 2859-1, che prevede, nei sistemi di campionamento lotto per lotto in produzione automatica, schemi 

di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL), per offrire le massime 

garanzie sul numero di sacchi per lotto di consegna. 

 

 

 

I sacchi Sumus® per la raccolta dell’organico sono certificati Compostabile CIC (Consorzio Italiano 

Compostatori) dal 2008, secondo la norma UNI EN 13432-2002, obbligatoria per legge affinché il prodotto 

possa essere utilizzato per la raccolta differenziata dell’organico. 

 

 

 

 

 

I sacchi Sumus® per la raccolta dell’organico hanno inoltre ottenuto la certificazione HPB (High 

Performance Bag) che ne assicura la conformità alle norme UNI EN 13593:2003, specifica per i sacchi 

in carta destinati alla raccolta dei rifiuti domestici e assimilati, non richiesta dalla legge ma voluta da 

Sumus® Italia per offrire le massime garanzie di resistenza meccanica alle rotture. 

La raccolta differenziata della frazione organica realizzata con il sistema Sumus® permette la produzione 

di ammendante compost coerente con: Criteri Ambientali Minimi (CAM); Piano Nazionale GPP (Green 

Public Procurement - Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione); Nuovo Codice Appalti (L. 50/2016). 
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Il sacco Sumus® per l’organico ha ottenuto, primo in Europa, la certificazione PEF - Product Environmental 

Footprint, rilasciata da Certiquality al complesso studio curato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

e dall’Università Bocconi. Tale certificazione consiste in una misurazione multi-criterio fondata sui metodi 

più avanzati di Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA). 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2017 è stato raggiunto un altro importante traguardo con l’ottenimento della certificazione 

Blauer Engel 2, che garantisce il rispetto dei più elevati standard ambientali, qualitativi e di salute del 

consumatore lungo tutto il suo ciclo di vita, attualmente assegnato a più di 12 mila prodotti e 1.500 

aziende in Europa. Il gruppo di prodotti in cui rientra il sacco Sumus® è il RAL-UZ 14 - prodotti da carta 

riciclata. 

  

                                                
2 Ottenuta ufficialmente nel gennaio 2018 
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l’economia  
circolare 
 
Il 14 marzo 2017 il Parlamento europeo ha adottato il “pacchetto rifiuti” o “pacchetto sull’economia 

circolare”, contenente le risoluzioni volte a favorire il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, limitare lo smaltimento 

in discarica e ridurre i rifiuti alimentari.  

Le risoluzioni contenute nel pacchetto giocano tutte a favore dell’attività che Sumus® Italia, in modo 

coerente con la propria mission, ha già avviato da tempo: 

 

 Entro il 2030 almeno il 70% dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato o preparato per il riutilizzo (la 

percentuale sale all’80% per gli imballaggi in carta e cartone); 

 Entro il 2030 la quota dei rifiuti urbani collocati in discarica non dovrà superare il 10%; 

 Entro il 2030 i rifiuti alimentari dovrebbero ridursi del 50%. È stato proposto un obiettivo simile per i 

rifiuti marini. 

 

I sacchi prodotti dall’azienda Sumus® Italia si inseriscono nella cosiddetta economia circolare in quanto: 

 avviano la componente organica a raccolta differenziata riducendo i rifiuti urbani e la preparano a un 

riutilizzo, grazie alle caratteristiche del sacco appositamente studiate, per diventare ammendante 

compost conforme ai criteri del Piano nazionale sugli Acquisti Verdi Pubblici e/o per produrre biogas; 

 migliorando la raccolta differenziata di carta e cartone, grazie a un contenitore analogo al contenuto: 

ciò rende più semplice ed economico il processo di riutilizzo, consentendo anche l’aumento della 

qualità della raccolta. 

Sumus® Italia è uno dei principali esempi italiani della auspicata transizione del sistema economico 

tradizionale verso un’economia circolare: 

 perché realizza i suoi prodotti con carta riciclata giunta allo stadio finale (oltre il quale non è 

praticamente più riciclabile), che quindi nascono dal recupero di materia; inoltre perché i suoi prodotti 

consentono di trasformare un rifiuto (organico e sfalci d’erba) in nuove materie, compost e biogas. 

 la carta riciclata (diversa da quella usata per l’organico) con cui sono formati i sacchi per la raccolta 

della carta (diversa da quella usata per l’organico) apporta fibra al recupero e migliora la quantità e 

qualità della raccolta, anche per la completezza delle informazioni che il supporto stesso permette di 

stampare. 
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filiera corta  
e sostenibilità 
 

 

 

 

 

Sumus® Italia è impegnata per la riduzione degli impatti ambientali correlati alla filiera produttiva. Due in 

particolare sono gli aspetti su cui si concentrano le sue azioni di miglioramento: 

 

 la filiera corta ottenuta grazie alla prossimità logistica con gli impianti di lavorazione, dove vengono svolte 

anche le operazioni di magazzino e di confezionamento;  

 

 la scelta della materia prima (carta 100% riciclata post consumo) all’ultimo stadio di vita, il settimo, ovvero 

quello di una materia prima che non può più essere riciclata. 
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mappa  
degli stakeholder 
 
Sumus® Italia ha creato nel tempo un solido legame con tutti i suoi principali stakeholder, con i quali ha 

instaurato un rapporto di collaborazione per lo sviluppo del mercato e l’innovazione di prodotto che va a 

beneficio di tutte le parti interessate. 

La realizzazione della mappa degli stakeholder ha permesso di individuarne le categorie più rilevanti: 

 Stakeholder “interni” (soci, dipendenti e rete commerciale); 
 Associazioni e Consorzi, Fornitori ed Impianti; 
 Clienti, Comunità Scientifica ed Enti di certificazione 
 Istituzioni, Media/Stampa e Concorrenti. 

La mappa degli stakeholder di Sumus® Italia così definita, è rappresentata nel grafico che segue: 
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matrice  
di materialità 
 
La selezione delle tematiche affrontate nel Bilancio di Sostenibilità è stata effettuata tramite un’analisi di 

materialità che ha coinvolto i diversi livelli aziendali e i principali stakeholder. 

L’analisi di materialità è un processo volto all’identificazione dei temi significativi inerenti la sostenibilità 

che un’azienda deve considerare in fase di rendicontazione. Tale processo confronta l’importanza 

assegnata dall’azienda (direzione) ai singoli temi significativi con la corrispondente importanza assegnata 

dagli stakeholder (clienti, fornitori) sulla base degli aspetti di loro interesse e delle loro aspettative. 

Attraverso un questionario specifico, Sumus® Italia ha rilevato la percezione di alcune categorie di 

stakeholder, ovvero dirigenti, clienti e fornitori: alla loro attenzione sono stati sottoposti i principali aspetti 

e indicatori di sostenibilità. 

La matrice di materialità così costituita permette di individuare e confrontare gli aspetti rilevanti sia per 

Sumus® Italia che per i suoi stakeholder. Sull’asse verticale è riportata la rilevanza per gli stakeholder 

coinvolti nell’analisi degli aspetti esaminati, mentre su quello orizzontale è riportata l’importanza e 

l’influenza che la gestione di questi aspetti ha sulle attività di Sumus® Italia. Nel complesso gli aspetti 

sono 26 (8 economici, 7 sociali e 11 ambientali) 
. Nel quadrante in alto a destra si trovano gli aspetti materiali. Negli altri quadranti si trovano gli aspetti 

che hanno una rilevanza media e che sono alternativamente importanti per Sumus® Italia e per gli 

stakeholder. 

 

Tra gli aspetti materiali, il più rilevante è il fine vita dei sacchi Sumus®, che è parte della concezione stessa 

del prodotto nell’ottica dell’economia circolare, seguito da tipologia e quantità di materie prime e 

ecodesign e materie prime riciclate, a dimostrazione dell’attenzione posta dall’azienda nella ricerca di 

materiali di alta qualità e nell’impiego di materia riciclata solo dove questo garantisca una effettiva 

riduzione dell’impronta ambientale del prodotto (PEF). Gli impatti economici indiretti e le collaborazioni 

sono i primi aspetti economici ad emergere come rilevanti: entrambi strumenti di competitività che sono 

insiti all’interno della mission espressa nel Codice Etico. Gli impatti ambientali (emissioni, consumi idrici 

ed energetici) sono anche questi percepiti di grande rilevanza (ad esempio il potenziamento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili è tra gli asset di sviluppo) mentre l’andamento economico, pur 

rilevato tra gli aspetti materiali nel quadrante in alto a destra, non rappresenta attualmente il principale 

driver di Sumus® Italia ma uno dei tanti che concorrono alla sua sostenibilità. 
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il sistema  
di governance  
e le partecipazioni 
 
La società Sumus® Italia prevede come modello di governance la centralità del Consiglio di 

Amministrazione – composto dal Presidente e da altri quattro consiglieri. 

 

Consiglio di amministrazione 

Chinello Damiano Presidente e Legale Rappresentante 

Chinello Pierluigi  Consigliere 

Fancello Renato Socio, Consigliere 

Lusi Carlo Socio, Consigliere 

Marenghi Alberto Vice Presidente, Consigliere 

 

La compagine sociale è formata per oltre la metà delle quote dai due principali fornitori, la Cartiera 

Galliera Srl e il sacchettificio Lineapack Chinello Srl, a riprova della solidità dell’azienda.  

A consolidare l’assetto di Sumus® Italia è la recente nomina di Damiano Chinello a Presidente della 

società, tra i proprietari del sacchettificio Lineapack. 

Tra i consiglieri: 

 

 Albero Marenghi è responsabile dei dipendenti e delle risorse umane; 

 Pierluigi Chinello è responsabile delle produzioni; 

 Carlo Lusi ricopre il ruolo di Direttore commerciale dell’azienda, per la quale cura anche tutto il settore 

approvvigionamenti e post-vendita; 

 Renato Fancello ricopre il ruolo di Responsabile Ricerca & Sviluppo, nonché delle aree brevetti, gare e 

appalti, comunicazione; 
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Sumus® Italia non detiene quote di partecipazione in altre aziende, tuttavia fa parte di alcuni consorzi e 

associazioni di settore, quali: 

 

 CIC – Consorzio Italiano Compostatori; 

 Fondazione Sviluppo Sostenibile; 

 Assolombardia; 

 ReMade in Italy; 

 CIB - Consorzio Italiano Biogas; 

 Comieco (in qualità di socio simpatizzante e non effettivo, in quanto Sumus Italia non produce imballaggi)  

 Kyoto Club 

 Cisambiente 

  



	

 24  

 

la presenza 
sul mercato, 
i mercati serviti 
 
Il principale prodotto venduto da Sumus® Italia è Sumus® per l’organico, il “tradizionale” sacco in carta 

per la raccolta dell’umido creato 13 anni fa e che rappresenta oltre il 50% del fatturato. Importanti 

performance stanno dando anche i sacchi di grande volumetria (in particolare da 120 litri) per la raccolta 

dell’organico. 

La commercializzazione del sacco Sumus® per la raccolta differenziata della carta, sta dando ottimi 

risultati mostrando una crescita del fatturato quattro volte superiore al 2014, anno di promozione del 

sacco sul mercato. 

Nella voce “Altro” sono inclusi quei prodotti che Sumus® Italia ha introdotto progressivamente per 

rispondere a specifiche esigenze del mercato e aumentare il livello di soddisfazione della clientela, 

ovvero: 

 

 I sacchi per organico privi di fondello 

 la tanica per la raccolta differenziata degli olii esausti, certificata “Plastica Seconda Vita” e autorizzata 

ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale su strada di merci pericolose); 

 il distributore automatico di sacchetti; 

 la biopaletta per la raccolta delle deiezioni canine. 

 

 

FATTURATO 
PER TIPOLOGIA DI 
PRODOTTO 

2014 2015 2016 2017 

SUMUS PER L’UMIDO € 2.220.761 € 2.148.284 € 2.084.857 € 2.347.174 

SUMUS PER LA CARTA € 270.846 € 750.608 € 1.281.500 € 1.248.069 

ALTRO € 199.412 € 196.586 € 394.574 € 424.678 

TOTALE FATTURATO (€) € 2.691.019 € 3.095.479 € 3.760.932 € 4.019.921 
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In modo coerente con le annate precedenti, nel 2017 la principale tipologia di cliente è l’azienda di servizi 

pubblica (con il 76% del mercato), seguita dall’azienda privata (18%), dall’Ente pubblico (5%) e da altri 

soggetti, quali ad esempio associazioni, consorzi e persone fisiche (1%). 
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Nel 2017 il principale mercato di Sumus® Italia è il Nord Italia (73%) in particolare il Nord Est (51%); il 

Nord Ovest e il Centro coprono entrambi il 22% delle vendite, mentre marginali rimangono per il momento 

i mercati Sud e Isole (3%) e l’Europa (2%).  

 
 

 

 
Esaminando i trend delle vendite negli ultimi 4 anni si nota un sensibile aumento delle vendite nel Nord 

Est nell’ultimo anno e anche rispetto agli anni precedenti, però bilanciata da una riduzione nel Nord Ovest. 

Nel complesso le vendite sono in forte aumento sia rispetto allo scorso anno (2016) e ancor di più rispetto 

ai due anni precedenti (2015 e 2014). 

Azienda di servizi 
pubblica

76%

Azienda privata
18%

Ente pubblico
5%

Altro
1%

fatturato 
per tipologia di cliente - 2017
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n° di sacchi venduti  
per area geografica 2014 2015 2016 2017 

NORD EST 31.063.363 31.805.312 29.712.655 43.655.579 

NORD OVEST 24.511.256 25.380.989 28.615.999 18.402.935 

CENTRO 10.873.677 9.718.230 16.289.667 18.348.285 

SUD E ISOLE 1.287.783 2.555.770 4.519.805 2.450.670 

EUROPA 0 235.001 1.239.634 1.708.200 

Totale complessivo 67.736.079 69.695.302 80.377.760 84.565.669 

 
Ad un’analisi della distribuzione delle vendite per regione, le più rappresentate per percentuale di 

prodotto venduto, considerando l’ubicazione dei distributori e i canali di vendita diretti, sono l’Emilia-

Romagna (27,89%), il Trentino-Alto Adige (18,46%), la Toscana (10,51%) e la Lombardia (8,71%). 

L’azienda sta cercando di migliorare la sua penetrazione in Italia sviluppando alcuni nuovi canali di 

vendita, come il retail, l’e-commerce e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 
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Rispetto alla sua penetrazione geografica in Europa, nel 2017 Sumus® Italia ha consolidato la sua 

presenza in Francia (+531% per numero di sacchi venduti) e ha gettato le basi per uno sviluppo del 

mercato in Germania. La certificazione ecologica tedesca Blauer Engel rappresenta un importante 

riconoscimento in quanto definisce standard ambientali, qualitativi e di salute del consumatore stringenti 

e selettivi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.  
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sviluppo  
del  
mercato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumus® Italia opera nel mercato italiano della raccolta differenziata, in due principali specifici comparti: 

raccolta della frazione organica e raccolta della carta.  

 

Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica (che comprende umido domestico e verde), il 

settore è in continua crescita da oltre 20 anni: stando al Rapporto Rifiuti Urbani 2017 di ISPRA3, nel 2016 

la raccolta di umido e verde ha raggiunto quota 6,5 milioni di tonnellate, e di anno in anno ha incrementato 

il suo peso rispetto al totale del rifiuto che entra nella raccolta differenziata, con una percentuale che è 

cresciuta dal 36,6% del 2010 al 41,2% nel 2016. Tra il 2015 e il 2016, infatti, c’è stato un incremento di 

quasi 450 mila tonnellate (+7,3%) della raccolta differenziata della frazione organica (umido e verde), che 

fa seguito alla crescita di circa 350 mila tonnellate (+6,1%) rilevata tra il 2014 e il 2015. 

 

Relativamente alla raccolta della carta e cartone, nel 2016 la raccolta nazionale ha registrato un forte 

incremento (+3%), collocandosi a 3,2 milioni di tonnellate raccolte dai Comuni. Il 2016 è l’anno che, dopo 

anni di stallo, segna un balzo in avanti nella raccolta differenziata di carta e cartone. In quasi 20 anni i 

volumi di carta e cartone raccolti sono più che triplicati, passando da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate annue 

e riuscendo a sottrarre allo smaltimento in discarica più di 45 milioni di tonnellate di rifiuti cellulosici4. 

In entrambi i comparti il mercato manifesta la necessità di migliorare la qualità della raccolta differenziata 

e Sumus® Italia lavora quotidianamente con questo obiettivo. 

Per migliorare la raccolta differenziata della carta, nell’autunno 2016 Sumus® Italia ha stretto un accordo 

con il Consorzio Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica 

                                                
3 Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2017 http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2017 
4 Fonte: Rapporto Comieco 2016 http://www.comieco.org/pubblicazioni/pubblicazioni-comieco/news/22-rapporto-annuale-comieco-sulla-
raccolta-differenziata-di-carta-e-cartone-in-italia-.aspx# 
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- che prevede la fornitura ai Comuni convenzionati di un kit di prova gratuito di sacchi per la raccolta 

della carta per circa 500 utenze domestiche o commerciali, sufficienti per un periodo di 3 mesi, da 

utilizzare in sostituzione ai sacchi di plastica oppure per l’avvio di nuovi servizi di raccolta. In modo 

coerente con l’impegno dell’azienda per la diffusione della cultura della raccolta differenziata, i sacchi 

contenuti nel kit riportano le indicazioni per effettuare una buona raccolta differenziata di carta e cartone. 

Con la distribuzione del kit di prova gratuito Sumus® Italia mira ad ampliare il bacino di utenza dei propri 

prodotti, al tempo stesso ottemperando alla mission di migliorare la qualità della raccolta: raccogliere la 

carta con un sacco in carta infatti elimina il problema delle impurità del sacco in plastica con cui di solito 

avviene la raccolta di questa frazione. 

 

Ancora di più rispetto al comparto carta, nel comparto della raccolta della frazione organica, è molto 

sentita l’esigenza di migliorare la qualità. Infatti, gli impianti di digestione anaerobica cui è destinato 

l’organico sono sempre più evoluti e mirano alla produzione non solo di compost ma soprattutto di energia 

(biogas), e in tempi di processo sempre più ridotti. 

La purezza del materiale raccolto incide notevolmente sull’efficienza produttiva di questi impianti e il 

sacco in carta Sumus® per la raccolta dell’organico consente importanti economie di scala in quanto non 

ha necessità di essere stracciato, come invece succede agli involucri in film, per offrire il contenuto ai 

processi di trattamento. Non si crea così il cosiddetto “’effetto trascinamento”, cioè quel fattore che 

moltiplica la percentuale di Materiale Non Compostabile (MNC) a bocca d’impianto, legato ai 

trascinamenti di organico con gli scarti dei sacchi in film. Il sacco Sumus® giunge in impianto 

perfettamente omogeneizzato alla massa dell’organico e ne segue in tutto e per tutto il processo. 

Per migliorare la qualità della raccolta della frazione organica, l’azienda consente ai clienti di verificare la 

validità del sistema Sumus® prima dell’adozione, effettuando – in collaborazione con enti pubblici, società 

di servizi e gestori di impianti, sperimentazioni controllate su un campione selezionato di utenze. Il kit per 

la sperimentazione comprende il cestello aerato e i sacchi per l’organico e per la raccolta della carta, ma 

anche un questionario di valutazione molto analitico. 
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i principali  
risultati economici 
 
Nel 2017 il valore economico diretto generato e il valore economico diretto distribuito di Sumus® Italia 

risultano entrambi in crescita, con una variazione percentuale positiva rispettivamente del 12,3% e del 

12,9% rispetto all’anno precedente.  

La crescita prosegue il trend di entrambi i valori registrato negli anni precedenti, con un aumento 

rispettivamente del 53,6% e del 59,4% tra il 2014 ed il 2017. 

Il valore economico diretto trattenuto, dato dalla differenza tra il valore economico diretto generato e il 

valore economico diretto distribuito, risulta invece in diminuzione di circa 20 mila euro rispetto al 2016. 

Tale risultato è dovuto all’incremento proporzionalmente maggiore del valore economico diretto distribuito 

rispetto al generato negli ultimi anni; la percentuale di valore economico diretto distribuito agli stakeholder 

ha pertanto raggiunto nell’ultimo anno il 99,4%. 

 

valore economico 2014 2015 2016 2017 variazione 2016/17 

Diretto generato 2.722.273 3.167.877 3.723.732 4.180.518 + 12,3% 

Diretto distribuito 2.608.132 3.107.121 3.681.070 4.157.206 + 12,9% 

Diretto trattenuto 114.141 60.756 42.662 23.312 - 45,4% 
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Il valore economico diretto generato è rappresentato quasi totalmente dalle vendite di sacchi in carta di 

varie tipologie (96,8%); rispetto al 2016 tale valore è aumentato di quasi il 10% (+350.190 Euro). Il 2017 

si è caratterizzato per la significativa crescita delle vendite dei sacchi in carta riciclata per la raccolta 

differenziata dei rifiuti organici (+7%), associata a una sostanziale stabilità delle vendite dei sacchi per la 

raccolta differenziata della carta. 

 
 

valore economico diretto generato 2017 € 

Ricavi da vendite e prestazioni 4.046.557 96,8% 

Variazione delle rimanenze di prodotti 126.980 3,0% 

Altri ricavi e proventi 6.193 0,1% 

Proventi finanziari 788 <0,1% 

Totale 4.180.518 100,0% 

 
 
A fronte delle vendite - che nell’ultimo esercizio hanno superato i 4 milioni di euro, nel 2017 - come negli 

anni precedenti, a partire dall’anno di nascita della società (2013), non si sono verificati insoluti. Questo 

conferma la grande attenzione di Sumus® Italia alla gestione dei rischi d’impresa con l’obiettivo di essere 

una società orientata alla sostenibilità economica, affidabile per i partner commerciali. I crediti 

commerciali sono in gran parte coperti da una specifica polizza assicurativa, stipulata con una 

compagnia leader nel settore. 

 

valore economico  
diretto distribuito € 

2014 2015 2016 2017 variazione 
2016/17 

Fornitori 2.280.268 2.758.258 3.350.530 3.805.931 + 14% 

Dipendenti 164.026 196.298 205.081 225.563 + 10% 

Azienda* 68.911 69.053 59.917 69.214 + 16% 

Fornitori di capitale 18.676 30.042 33.398 31.308 - 6% 

Pubblica amministrazione 76.251 53.470 32.144 25.190 - 22% 

Totale 2.608.132 3.107.121 3.681.070 4.157.206 + 13% 

 
*La voce “Azienda” si riferisce alle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati. 
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Di notevole interesse è anche il valore economico diretto distribuito, ovvero le ricadute economiche 

dell’azienda sui principali stakeholder, che nel 2017 è cresciuto del 13% rispetto al 2016.  

Le ricadute economiche di Sumus® Italia sono principalmente sui fornitori, che detengono la quota 

maggiore del distribuito (91,6%) con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente; secondi nella 

distribuzione del valore economico diretto sono i collaboratori, con un incremento del 10% (stipendi, salari 

e TFR). Si registrano invece in diminuzione le quote distribuite ai fornitori di capitale (6%) e alle Pubbliche 

Amministrazioni attraverso le imposte dirette (-22%). 
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la materia  
“prima” 
 
La fibra di cellulosa può essere riciclata, nel caso delle fibre più lunghe, fino ad un massimo di sette volte. 

Il riciclo massimo più frequente è di 4 o 5 volte. È questo il caso delle fibre recuperate e utilizzate da 

Sumus® Italia per i sacchi dell’organico: per la loro ormai ridotta lunghezza non possono più essere 

riciclate. Sono quindi giunte a fine vita e il loro utilizzo per la produzione di sacchi atti a contenere il rifiuto 

organico restituisce la cellulosa alla terra, chiudendo il ciclo. 

Come si evince dal grafico e dalla tabella che seguono, sia la carta che costituisce il prodotto finito sia il 

cartoncino utilizzato per il fondello brevettato sono 100% riciclati, come attesta la certificazione di Catena 

di Custodia (CoC) FSC™ Riciclato che certifica la provenienza della carta da materiale riciclato. 

 

 
 

Consumo di materie 
prime per tipologia 

Carta 
(kg) 

Cartoncino 
(kg) 

Totale complessivo 
(kg) 

2014 1.341.461 245.985 1.587.446 

2015 1.687.003 238.700 1.925.703 

2016 2.290.332 274.505 2.564.837 

1.5 2.306.205 253.558 2.559.763 

 
Come si vede non appare affatto trascurabile il ruolo di Sumus® Italia nel valorizzare in Italia la 
carta riciclata. 
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flusso di riferimento 

sacco 
Carta riciclata post consumo 

biodegradabile e compostabile 
17,8 gr 

fondello Cartoncino (biokraft) 4,4 gr 

Packaging:1 
Reggetta ogni 50 sacchi 

poliprepilene 2.564.837 
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biodegradabilità  
e  
compostabilità 
 
Grazie alle caratteristiche della biodegradabilità e della compostabilità, essendo conformi alla norma 

obbligatoria UNI EN 13432-2002, i sacchi Sumus® per la raccolta differenziata dell’organico non devono 

essere separati dal loro contenuto prima del processo di trattamento, ma si “incorporano” al rifiuto, 

seguendolo in tutte le fasi. Sumus® evita il cosiddetto “effetto trascinamento” per il quale, con i brandelli 

dei sacchi realizzati con materiali diversi dalla carta e separati dalla matrice organica, vengono trascinate 

quantità più o meno elevate di organico che invece sarebbero da trattare. Questo fenomeno incide 

sull’economia dei trattamenti in quanto, a parità di percentuale di MNC (Materiale Non Compostabile) 

all’ingresso, la percentuale di scarto nel caso di Sumus® rimane invariata, mentre aumenta 

significativamente con i sacchi di altri materiali. 

 

 

 

Nel grafico5, rapportato all’anno 2015, l’andamento dell’organico raccolto dall’impianto di biodigestione 

Eco Center SpA di Lana (BZ), in cui l’organico perviene in sacchi Sumus® e la produzione di scarti avviati 

a discarica. Come si nota a fronte di un andamento positivo della raccolta, gli scarti incidono sempre 

meno.  

                                                
5 Elaborazione da Bilancio sociale 2017 di Eco Center SpA 
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impatto  
sul ciclo dei rifiuti 
 
I sacchi in carta riciclata Sumus® apportano diversi e positivi impatti all’intero ciclo dei rifiuti: dall’utenza 

domestica all’azienda multiutility, oltre che agli impianti di biodigestione anaerobica. 

A livello di utenza domestica il sistema Sumus® presenta una praticità d’uso che determina un aumento 

della quantità del rifiuto organico raccolto: grazie alle caratteristiche traspiranti della carta si formano 

meno cattivi odori e liquami in casa, e, grazie alla riduzione in peso e volume, servono meno sacchi e 

quindi si può ridurre il numero di conferimenti. 

 

A livello dell’azienda multiutility il sistema Sumus® apporta migliori condizioni di lavoro – meno giri di 

raccolta e assenza di acqua lurida nella fase di trasporto – e una migliore gestione dei mezzi. 

Ma gli impatti più significativi si incontrano a livello di impianto. Per prima cosa i sacchi in carta riciclata, 

grazie alla capacità evapotraspirativa, garantiscono una consistente perdita di peso del rifiuto organico: 

il 16-18% nelle prime 48 ore a seconda della tipologia di organico e delle condizioni esterne di 

temperatura e umidità, contro percentuali significativamente inferiori degli altri sacchi.  
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Inoltre, la raccolta differenziata con i sacchi Sumus® favorisce la riduzione del Materiale Non 

Compostabile (MNC) presente nell’organico, che generalmente si attesta intorno all’1% a fronte di 

percentuali molto più alte, mediamente in Italia intorno al 5%, a bocca d’impianto, registrate in caso di 

utilizzo di sacchi realizzati con materiali diversi dalla carta. 

Questo fa sì che non vi siano differenze significative tra la percentuale di Materiale Non Compostabile 

registrato nelle analisi merceologiche all’ingresso dei carichi e la percentuale effettiva di scarti al termine 

del processo. Con latri involucri la media di produzione di scarti è del 400% in più. 

Tra gli impatti, il fatto che i sacchi Sumus® non debbano essere aperti e separati dal loro contenuto prima 

del processo di trattamento, consente di semplificare il processo di trattamento e smaltimento: non serve 

usare macchine rompi-sacco o altri apparati (centrifughe tec.), ma tutto può andare direttamente in 

processo. 

 

Anche per la qualità del rendimento, Sumus® migliora sia la qualità del compost sia l’efficienza della 

valorizzazione energetica (quando l’organico viene trasformato in biogas)6.  

  

                                                
6	Nel novembre 2017 è iniziato il progetto di R&S “OTTIFOR – OTTImizzazione della gestione della Frazione Organica del Rifiuto urbano” in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano.	
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energia  
e fonti rinnovabili 
 
L’energia è un aspetto fondamentale che Sumus® Italia deve tenere in considerazione nello sviluppo della 

propria attività, in quanto il processo di lavorazione e produzione dei sacchi richiede un discreto 

quantitativo di energia. Per questo, già dal 2014 presso il sacchettificio è installato un impianto solare 

fotovoltaico con potenza pari a 113 kWp. Al fine di aumentare la produzione di energia rinnovabile e 

ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di energia tradizionale, nel corso del 2017 è stato installato, 

sempre presso la sede del sacchettificio, un secondo impianto solare fotovoltaico della potenza di 21 

kWp. Nel complesso, i due impianti hanno permesso di produrre7 546.113 kWh dalla loro messa in 

funzione, consentendo una riduzione pari a 173,7 tonnellate di CO2 equivalente. 

 

Produzione di energia 
rinnovabile 

Produzione di 
energia 

rinnovabile 2017 
(kWh) 

Totale energia 
rinnovabile 

prodotta dalla 
messa in 

funzione al 
31/12/2017 

(kWh) 

Emissioni di CO2 
evitate 2017 

(t CO2) 

Totale 
emissioni di 
CO2 evitate 
dalla messa 
in funzione al 
31/12/2017 

(t CO2) 

1° impianto presso la sede di Lineapack 136.730 535.526 43,5 170,3 

2° impianto presso la sede di Lineapack 10.588 10.588 3,4 3,4 

TOTALE 147.318 546.113 46,8 173,7 

 
 

                                                
7 La produzione di energia rinnovabile è stata stimata utilizzando come fonte il portale PvGis sviluppato dal JRC (Centro comune di ricerca 
della Commissione europea): http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 
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green  
supply  
chain 
 
Per Sumus® Italia la scelta delle materie prime e dei fornitori parte dai principi di qualità e di economia 

circolare. Tutti i fornitori sono infatti sottoposti ai medesimi controlli ambientali e di qualità subiti 

dall’azienda stessa per il mantenimento delle certificazioni. 

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti legati alla Green Supply Chain del sacco Sumus®, tutti gli attori 

coinvolti sono stati individuati in maniera tale da ridurne il trasporto negli step del ciclo produttivo: dalla 

produzione della carta al magazzino di stoccaggio del prodotto finito. 

Magazzino, materia prima e prodotto finito sono infatti presenti in un unico sito e gestiti just in time per 

ridurre al minimo gli impatti ambientali collegati sia al ciclo produttivo che al trasporto. 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il trasportatore si trova a pochi Km sia dalla cartiera sia dal sacchettificio. 

PEF Sumus® Italia 
 cartiera: fornitore della materia 

prima 

 sacchettificio: trasforma la 
materia prima in prodotto finito 

 magazzino: il sacchettificio 
fornisce a Sumus® Italia servizi di 
magazzino e logistica per la 
massima riduzione della 
movimentazione della merce 
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Sumus® Italia, avvalendosi di un sacchettificio che si trova a soli 12 chilometri dalla cartiera, trasforma la 

materia prima in prodotto finito 100% Made in Italy, lo commercializza in Italia e, ancora in minima parte, 

in alcuni Paesi europei. 

L’intero processo di commercializzazione in Italia e all’estero è mantenuto sotto controllo al fine di 

ottimizzare i trasporti e i relativi impatti ambientali. La tabella che segue riepiloga le emissioni di CO2 

equivalente (t) per tipologia di sacco, per tutte le consegne di Sumus® Italia in Italia e all’estero. 

 

Emissioni di CO2 equivalenti nei trasporti per 
tipologia di sacco (t)8 2017 

SUMUS PER L’UMIDO 13,5 

SUMUS PER LA CARTA 18,5 

ALTRO 6,8 

TOTALE EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTI (t) 38,7 

  

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Il fattore di emissione è stato individuato utilizzando come fonte il portale Ecotransit: https://www.ecotransit.org/ 
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l’impronta  
ecologica  
del sacco Sumus® 
 
Nel 2014 Sumus® Italia ha sviluppato il percorso per ottenere l’importante certificazione PEF (Product 

Environmental Footprint) fornendo nuovi dati e informazioni in qualità di azienda-pilota nell’ambito di un 

progetto della Commissione Europea finalizzato ad elaborare le norme per 25 categorie di prodotto. A 

novembre 2015 lo studio del sacco Sumus® per l’organico ha ottenuto, primo in Europa nel settore, la 

certificazione PEF - Product Environmental Footprint, rilasciata da Certiquality a seguito di un complesso 

studio curato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dall’Università Bocconi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PEF o impronta ambientale di prodotto si basa sull'analisi Life Cycle 

Assessment (LCA) o Ciclo di Vita (“dalla culla alla tomba”), ma vuole creare le 

condizioni necessarie affinché si possano comparare le performance 

ambientali di prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica. 

Come già avviene per le etichette energetiche degli elettrodomestici, in futuro i 

consumatori potranno confrontare gli impatti ambientali di prodotti tra loro simili. 

La PEF si articola in 15 categorie d’impatto ambientale (tra cui: cambiamenti 

climatici, consumo idrico, tossicità, ecotossicità, ecc), ma per ogni classe di 

prodotto verranno individuati gli impatti più significativi delle aziende e solo 

questi verranno comunicati ai consumatori.  

 

Cos’è la PEF 
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L’obiettivo della PEF è di analizzare l’impronta ecologica del 

sacco Sumus® per uso domestico come base per 

l’identificazione di aree di miglioramento delle sue prestazioni 

ambientali. 

Come si vede sintetizzato nel grafico qui sotto, sono state 

considerate tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla 

culla alla tomba: trattamento macero, produzione carta 

riciclata compostabile, produzione sacco, distribuzione, 

raccolta e fine vita.   
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  Carbon Footprint 
Le emissioni di un sacchetto Sumus® sono di 31,6 g CO2 equivalenti, così ripartite: 

 

 il processo di trattamento macero rappresenta il 17,86% del totale delle emissioni (di cui il 14,96% per la 

produzione della polpa vergine); 

 il processo di produzione di carta riciclata biodegradabile e compostabile rappresenta il 44,67%; 

 il processo di produzione del sacco rappresenta il 30,07% (di cui il 3,60% per la produzione della polpa 

vergine). Minori gli impatti dovuti ai processi di distribuzione (1,93%), raccolta (4,40%) e fine vita (1,07%). 

 
  Water Footprint 

Il contributo maggioritario alla quantità di acqua utilizzata durante l’intero ciclo di vita del prodotto, pari a 

0,361 l/sacchetto, è principalmente riconducibile al processo di produzione del macero, selezionato con 

un contributo del 40,43% sul totale di impatto e alla produzione di carta in cartiera con il 36,68% sul totale 

di impatto. 

 

 

È in corso di sviluppo9 un modello di LCC – Life Cycle Costing che evidenzi i costi economici e ambientali, 

palesi e nascosti, nella filiera dell’organico, e sia utilizzabile in analisi di scenari differenti di raccolta 

differenziata e trattamento. 

 
Critica alla Formula della PEF 

Le conclusioni dello Studio della PEF per il sacchetto Sumus®, certificate da Certiquality, contengono una 

critica all’attuale formula adottata nella PEF per il calcolo degli impatti. Le riportiamo integralmente. 

“Gli effetti dell’applicazione della formula per il calcolo del profilo di utilizzo delle risorse e di emissioni 

per unità di analisi inserita nella metodologia PEF, che impone di contabilizzare una quota di impatti dovuti 

alla produzione di materia prima vergine (polpa vergine), si riflettono sensibilmente nei risultati ottenuti. Il 

processo di produzione di materia prima vergine, infatti, è il processo specifico di maggiore impatto per 

9 delle 15 categorie di impatto selezionate dal presente studio PEF. 

Questa è la causa per cui i grafici di 9 delle 15 categorie di impatto selezionate mostrano come il maggior 

contributo di impatto sia riconducibile alla piattaforma di trattamento macero. Infatti il totale degli impatti 

del processo di produzione del macero selezionato è dato dalla somma del 50% degli impatti del 

processo specifico di piattaforma e del 50% degli impatti del processo di produzione di materia prima 

vergine. Inoltre l’approccio 50/50 proposto dalla metodologia PEF, che attribuisce gli impatti e i benefici 

dovuti al riciclaggio in parti uguali tra il produttore con materiali riciclati e il produttore che fabbrica un 

                                                
9 In collaborazione con Ergo srl, spin-off della Scuola Sant’Anna Superiore di Pisa. 
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prodotto riciclato, poco si adatta a prodotti come la carta che possono andare incontro a più di un riciclo 

prima di giungere a fine vita. 

A maggior ragione se si considera che il sacco Sumus® oggetto del presente studio è costituito da carta 

riciclata ormai giunta alla fine del suo ciclo di impiego e non più recuperabile nel macero. 

L’attuale formula di calcolo degli impatti adottata per la PEF appare quindi particolarmente penalizzante 

per i prodotti provenienti in toto dal riciclo. 

Ciò non è affatto trascurabile se si considera che la sostenibilità si misura anche sul livello di durata di un 

materiale o di un bene prima che ridiventi rifiuto. 

Nel caso della carta, a parte l’ovvio degrado legato al 2° Principio della Termodinamica, è possibile 

vedere un ritorno al terreno con un certo ritardo che contribuisce ad aumentare la resilienza dell’ambiente. 

Significativi impatti sono anche da ricondurre al processo di produzione della carta riciclata 

biodegradabile e compostabile. I grafici di 6 delle 15 categorie di impatto selezionate dal presente studio 

PEF mostrano come il maggior contributo di impatto sia riconducibile alla cartiera. 

I processi di recupero rifiuti non pericolosi e trasporto rifiuti sono responsabili di significativi impatti, ma 

è il consumo di metano, utilizzato dalla cartiera nell’impianto di cogenerazione per la produzione di 

energia elettrica e vapore, il maggiore responsabile degli impatti della cartiera. 

Si conclude quindi segnalando che se da un lato non è possibile agire sugli impatti generati dalla 

produzione di materia prima vergine (perché all’ato pratico non avvengono all'interno del ciclo di vita del 

prodotto, ma la metodologia PEF impone di farsi comunque carico di una quota parte), eventuali interventi 

di miglioramento dovrebbero focalizzarsi sulla riduzione delle emissioni derivanti dal consumo di metano, 

recupero rifiuti non pericolosi e trasporto rifiuti. 

Questo studio quindi evidenzia, almeno nel caso particolare esaminato, come l’imposizione dell’impatto 

generato da materiale vergine sul ciclo di vita di un prodotto interamente riciclato sposti il peso di gran 

parte degli impatti al di fuori del controllo di processo del prodotto interamente riciclato e del suo 

miglioramento. 

Ne deriverebbe che per la riduzione degli impatti l’unica soluzione sarebbe sostanzialmente “non 

riciclare”, ciò in contraddizione con gli obbiettivi della PEF. 

L’approccio 50/50 proposto nella formula attualmente vigente per il calcolo della PEF andrebbe quindi 

profondamente rivisto per renderlo più rispondente alla realtà di sviluppo della cd. “economia circolare” 

che tale approccio penalizzerebbe fortemente. 
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4 
 
persone  
e società 
  

Shooting by Renato Fancello 
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i 
collaboratori 
 
Il gruppo di lavoro di Sumus® Italia è composto da tre collaboratori e quattro dipendenti. 

Oltre al Presidente e Amministratore Delegato, ricoprono incarichi continuativi in azienda il responsabile 

Contabilità e Controllo di gestione, il responsabile Logistica e Amministrazione, il responsabile 

commerciale area Centro Sud Italia, il direttore commerciale e il responsabile Ricerca e Sviluppo. 

I 4 dipendenti risultano equamente distribuiti per genere, con un’età media di 49 anni. Il gruppo è snello, 

competente e consolidato, con una nuova assunzione avvenuta nel 2014. 
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la formazione  
e la qualità  
dell’ambiente di lavoro 
 
Dal momento che Sumus® Italia svolge una tipologia di attività a basso rischio (essenzialmente di sviluppo 

e di promo-commercializzazione), non si sono registrati infortuni o pericoli per la sicurezza, né nell’anno 

di rendicontazione né nel periodo precedente, a partire dalla costituzione della società. 

Tutti i lavoratori sono occupati in un ambiente di lavoro salubre, che garantisce pari opportunità ed 

un’equa retribuzione senza distinzioni di genere. 

L’attività di formazione interna svolta nel 2017 consta di nove corsi di formazione, di cui tre obbligatori e 

sei volti all’acquisizione di competenze operative per l’esercizio della professione.  Nel complesso sono 

state realizzate 45 ore di formazione. 

 

attivita' di formazione svolte nel 2017 luogo n° ore 
n° di persone 

formate 

Aggiornamento tecnico per Rete Commerciale Centro Sud Roma 6 5 

Formazione su Codice Appalti Pero 8 5 

Aggiornamento tecnico per Rete Commerciale Nord Brescia 4 5 

Aggiornamento tecnico per Rete Commerciale Sud Bari 6 5 

Workshop "Impariamo a conoscere il digestato" Lodi 8 5 

Esame e discussione dei più recenti sviluppi in materia di 
disciplina degli appalti pubblici Milano 5 5 

Primo soccorso Milano 4 1 

Aggiornamento DLS Milano 2 5 

Addetto antincendio Milano 2 1 
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la responsabilità  
sociale d’Impresa 
	
Azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa permeano tutto l’operato di Sumus® Italia. 

 

Nella frequente partecipazione a gare di evidenza pubblica, che è strategica per la sua presenza sul 

mercato, Sumus® Italia agisce nel rispetto di tutte le norme concorrenziali. 

 

Tutti i prodotti commercializzati dall’azienda in Italia e all’estero sono conformi alla legge e l’impegno di 

Sumus® Italia è proattivamente rivolto a superare gli obblighi legislativi per accrescere il valore aggiunto 

della sua attività nell’ambito della mission aziendale: 

 

La mission di Sumus® Italia è, nell’ambito dell’economia circolare, di diffondere la cultura della raccolta 

differenziata, del recupero e riciclo di materia, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza della raccolta 

dell’organico e del materiale differenziato, a beneficio della collettività. 

 

Il rapporto con i clienti, in prevalenza Enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica, è orientato alla 

trasparenza e alla collaborazione, come dimostra l’elevato numero di sperimentazioni intraprese con i 

clienti per verificare l’efficacia dei prodotti prima della loro adozione; a ciò si aggiunge il sostegno 

all’attività di formazione sulla normativa degli Acquisti Verdi Pubblici affinché essa sia gratuita per i 

responsabili acquisti e le stazioni appaltanti (400 ore GPP).  

 

Il rapporto con i clienti è inoltre costantemente monitorato da indagini di customer satisfaction, mentre 

l’efficacia del prodotto viene indagata attraverso periodici focus group. 

 

Sumus® Italia inoltre considera fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini sulle corrette modalità di 

raccolta differenziata, nell’ambito della quale si inserisce la raccolta dell’organico; per questo realizza 

attraverso i canali social campagne informative finalizzate all’adozione di nuovi stili di vita ecosostenibili 

e rispettosi dell’ambiente. Inoltre, l’azienda investe importanti risorse sulla comunicazione di prodotto, 

precisando le corrette modalità di utilizzo dei sacchi Sumus® affinché possano offrire le massime 

prestazioni. 

 

Con la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità 2017, redatto secondo lo standard internazionale GRI, 

Sumus® Italia si prefigge di rendicontare con ancora maggiore attenzione e trasparenza le proprie scelte 

nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa e, con questo intento, si pone proattivamente in linea 

con i Global Sustainable Development Goals dell’Agenda UN 2030 previsti per le multinazionali. 
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5 
 
la 
comunicazione 
  

Shooting by Renato Fancello 
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Dalla fondazione di Sumus® Italia nel 2013, sono stati finanziati importanti investimenti in comunicazione.  

 

Dopo aver ultimato un’operazione di restyling del logo Sumus® Italia, che ha determinato una ridefinizione 

di tutta l’immagine coordinata sia cartacea che digitale con strumenti pensati anche per la presenza alle 

fiere quali drop wall e roller, Sumus® Italia ha concentrato le proprie risorse sul web marketing, 

occupandosi della realizzazione del nuovo sito Sumusitalia.it con il blog e la newsletter collegati. Il 2016 

è l’anno in cui Sumus® Italia ha realizzato i più importanti investimenti in questo ambito. 

 
Investimenti di Sumus® Italia in comunicazione 2014-2017 

 
Sumus® Italia è presente sui principali social network (Facebook, YouTube, Linkedin) allo scopo di 

promuovere l’attività, ma anche la mission e i valori aziendali, come ad esempio: l’amore per la Terra; la 

prevenzione di comportamenti scorretti dal punto di vista ambientale; la raccolta differenziata; il corretto 

impiego dei prodotti; le qualità dei prodotti; la professionalità dei collaboratori. 

	 	

€ 7.500,00

€ 5.771,96

€ 24.110,00

€ 6.036,20

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

SPESE IN COMUNICAZIONE

2014 2015 2016 2017



	

 54  

la promozione degli  
Acquisti verdi presso le  
Pubbliche Amministrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 dipendenti pubblici formati  

sul tema Green Public Procurement 
 
Per diffondere gli Acquisti Verdi presso le Pubbliche Amministrazioni e incentivare pratiche di acquisto 

sostenibili nel proprio settore, in modo coerente con i Global goals for Sustainable Development, Sumus® 

Italia è partner nel progetto 400 ore GPP . Il progetto permette agli Enti Pubblici e alle società di servizi 

interessate di usufruire gratuitamente di seminari specialistici di alta formazione sui contenuti e sulle 

procedure operative previste dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement e dal Codice 

Appalti (L. 50/2016). 

 

 

 

 

Noti anche come Green Public Procurement-GPP, gli Acquisti Verdi sono uno 

strumento proposto dalla Commissione europea per indirizzare gli acquisti delle 

Pubbliche Amministrazioni verso un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto 

ambientale. Il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi delle Pubbliche 

Amministrazioni” (abbreviato in PAN-GPP) fornisce un quadro generale sugli Acquisti 

Verdi, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori 

di intervento prioritari per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i 

Criteri Ambientali Minimi (CAM).  

Di particolare rilevanza per il settore del compostaggio e della produzione di biogas 

da rifiuti organici sono: 

• i CAM per “l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Allegato 1)”, 

pubblicati con DM del 13 febbraio 2014 e s.m.i.; 

• i CAM per “l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di 

Ammendanti, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione”, pubblicati con 

DM del 13 dicembre 2013 e s.m.i. 

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. Collegato ambientale, in Italia vige 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di applicare i CAM per determinate 

forniture, lavori o servizi oggetto delle gare d’appalto. Per quanto riguarda i rifiuti 

urbani e il verde pubblico l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi diventa 

necessaria per almeno il 50% del valore della gara d’appalto. 

 

Cosa sono gli  
acquisti verdi 
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Nel 2017 Sumus® Italia ha partecipato a 5 seminari presso le sedi dei Comuni di Forlì, Vico Equense, San 

Giuseppe Vesuviano, Tivoli e Sassuolo. Agli incontri hanno preso parte complessivamente circa un 

centinaio di dipendenti pubblici occupati principalmente in Uffici Gare e Contratti/Economato e Ambiente, 

ma anche in Uffici Lavori Pubblici e Verde pubblico. L’interesse per questo tipo di formazione specifica 

vede la partecipazione di amministratori e consulenti di enti locali provenienti anche dai comuni limitrofi. 

Durante i seminari sono state illustrate le principali novità introdotte dal Codice dei Contratti pubblici e 

concessioni (DLgs n.50/2016) in tema di Green Public Procurement e, grazie alla presenza dei referenti 

Sumus® Italia, sono stati affrontati anche i contenuti del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 sulla 

gestione dei rifiuti.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo scopo di promuovere l’adozione del sistema Sumus®, come detto sopra conforme ai CAM per 

“l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, l’azienda offre la possibilità alle Pubbliche 

Amministrazioni di verificare la sua validità prima dell’eventuale adozione. Per questo effettua, in 

collaborazione con enti pubblici, società di servizi e gestori di impianti, sperimentazioni controllate, anche 

gratuite, su un campione selezionato di utenze. Il kit per le sperimentazioni comprende, oltre al cestello 

aerato e ai sacchi sia per l’organico che per la raccolta della carta, anche un questionario che viene 

ritirato e analizzato alla fine delle sperimentazioni stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
 Forlì 
 Vico Equense 
 San Giuseppe Vesuviano 
 Tivoli 
 Sassuolo 

2016 > … 
 Parco Beigua  
 Comune di Varazze 
 Comune di Arezzo 
 Comunità Montana Carnia 
 Comune di Barletta (BAT) 
 Comune di Bracigliano (SA) 
 Comune di Mulinelli (BO) 
 Azienda municipalizzata  AnconAmbiente 
 Comune di Sori (GE )  
 Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) 
 Comune di Palermo 
 Provincia di Ragusa 
 Provincia di Catanzaro 
 Comuni di Calenzano e Lastra  a Signa comune di Cesenatico 
 Savigliano sul Panaro 
 Comune di Alba Adriatica (TE) 
 Comuni di Lavagna e  Rapallo (GE) 
 Comune di Sciacca (AG) 

 

elenco enti pubblici presso i 
quali si sono svolti i seminari 
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Le sperimentazioni effettuate nel 2017, rese disponibili gratuitamente alle Amministrazioni comunali, sono 

state complessivamente 6 e hanno riguardato in tutti i casi utenze domestiche. Due sono state effettuate 

in riferimento alla raccolta della carta e quattro alla raccolta dell’organico. 

 

 

ente 
beneficiario anno durata 

tipologia di 
sperimentazione 

n° 
questiona

ri 
compilati 

n° 
sacchi 

utilizzati 

% 
sacchi utilizzati  

sul totale a 
disposizione 

       

1 Comune di 
Fasciano (SA) 

2017 
15-23 

settimane 
sumus per la 

carta 
44 564 85,5% 

2 
SAT Servizi 
Ambientali 

Territoriali Spa 
2017 

15 
settimane 

sumus per la 
carta 

14 155 73,8% 

3 Comune di 
Baiano (AV) 

2017 
25 

settimane 
sumus per 

l’umido 
50 1.093 87,4% 

4 Comune di 
Eboli (SA) 

2017 
25 

settimane 
sumus per 

l’umido 
47 1.115 94,9% 

5 Comune di 
Meta (NA) 

2017 
25 

settimane 
sumus per 

l’umido 
292 6.968 95,5% 

6 Comune di 
Salerno (SA) 

2017 
25 

settimane 
sumus per 

l’umido 
59 1.331 90,2% 
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I risultati sono stati ampiamenti soddisfacenti sia con riferimento all’utilità emersa di utilizzare il sacco in 

carta per conservare la carta in casa, sia in merito a tutti gli elementi “critici” propri di una gestione 

casalinga del rifiuto organico. Inoltre sono alte le percentuali di sostanziale assenza di problemi in ordine 

a rotture, percolamenti e odori e sono poche le segnalazioni ricevute e non particolarmente rilevanti. 

 

Nel complesso Sumus® Italia ritiene che le sperimentazioni effettuate abbiano permesso di mantenere le 

promesse fatte in fase di proposta e di dimostrare l’affidabilità tecnica di entrambi i prodotti, il sacco 

Sumus® per la carta e il sacco Sumus® per l’umido. In particolare queste sperimentazioni consentono di 

sfatare il luogo comune che associa l’idea del sacchetto in carta alla elevata possibilità di rottura: questo 

avviene grazie alle elevate prestazioni tecniche del sacchetto che l’utenza ha modo di cogliere attraverso 

l’esperienza diretta. 

  

564
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la cultura  
della raccolta  
differenziata	
 
La cultura della raccolta differenziata è un tema che sta molto a cuore a Sumus® Italia, comprendendo al 

suo interno anche un argomento cruciale per tutta la comunicazione aziendale: il corretto impiego dei 

sacchi per la raccolta dell’organico.   

 

Per promuovere tale concetto insito nel sistema Sumus® per l’organico, il principale strumento di 

comunicazione è il prodotto stesso. Poiché tutti i sacchetti sono caratterizzati da una elevata stampabilità, 

le indicazioni per il loro corretto impiego vi sono riportate sopra anche in più lingue. 

 

Sumus® Italia ha messo a punto istruzioni dettagliate, disponibili anche in lingue diverse dall’italiano, e 

pittogrammi, per comunicare sia le modalità di impiego del sacco, sia le istruzioni per la miglior raccolta. 

Tali elementi, in genere sottovalutati e poco sfruttati, sono ad avviso di Sumus® Italia di importanza 

capitale per migliorare e mantenere le più alte possibili nel tempo qualità e quantità di raccolta. 

Viene inoltre messo ben in risalto che il sacco è fatto al 100% in carta riciclata proveniente da raccolta 

differenziata. Tale messaggio comunica agli operatori e agli utenti che il loro impegno di lavoro e nella 

separazione dei materiali con la raccolta differenziata non è un vano esercizio, ma attiva un reale circuito 

di recupero che aumenta la durata di impiego e il valore del materiale e riduce lo spreco di risorse e gli 

impatti ambientali. 

 

Le istruzioni sono inoltre completamente personalizzabili dal cliente che può scegliere di veicolare 

all’utenza le informazioni ritenute più idonee al sistema di gestione della raccolta di materia prescelto. 

 

Naturalmente la cultura della raccolta differenziata viene promossa anche attraverso altri strumenti di 

comunicazione: i convegni prima di tutto, ma anche i contenuti del blog e la newsletter, i canali social. 
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eventi  
e fiere 
 
Dal 2014 a oggi Sumus® Italia ha preso parte alle principali fiere di settore. 

 

  

anno descrizione 

2014 Flormart (settembre), CompraVerde - BuyGreen (ottobre), Ecomondo (novembre) 

2015 Ti-Riciclo (in Svizzera, a maggio), CompraVerde – BuyGreen (ottobre), Ecomondo (novembre) 

2016 
Fiera Ambiente Siracusa (agosto), CompraVerde - BuyGreen (settembre), Ecomondo 

(novembre), Giornate Compostplus (in Francia, a novembre); Pollutec (in Francia, a dicembre) 

2017 
Fiera Catania "progetto Confort"(aprile), Ecomondo (novembre) Acquisto e progettazione nuovo 

Stand, Thione (TN) fiere (dicembre) 

 
 

	

	

	

	

 

	

 

	

 

	

 



	

 60  

manifestazioni  
e convegni 
 
Con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Sumus® Italia nell’ambito dell’economia circolare e di 

accrescere la cultura su temi quali la comunicazione della sostenibilità di prodotto, la bioeconomia, la 

gestione sostenibile della catena di fornitura, l’azienda ha promosso e/o partecipato a numerosi convegni. 

 

    

DATA DESCRIZIONE LUOGO 
 

02/02/2017 Convegno: CAM nel cleaning professionale Bologna (BO) 
 

06/02/2017 Convegno: Focus sul biometano Bologna (BO) 
 

09/02/2017 ISO 14001:2015 Convegno Assolombarda su Risk Management Milano (MI) 
 

06/04/2017-08/04/2017 Partecipazione a 9° Salone Nazionale PROGETTO COMFORT 2017  
su sostenibilità energetica ed ambientale 

Catania (CT) 
 

20/05/2017 - 21/05/2017 “Forum CompraVerde-BuyGreen Veneto” Venezia (VE) 
 

05/10/2017 - 07/10/2017 18° edizione EcoFiera di Tione (TN) Tione (TN) 
 

09/10/2017 Convegno: "Di che plastica6?" Milano (MI) 
 

11/10/017 Convegno: L'economia circolare come opportunità di business  
per le imprese toscane Firenze (FI) 

 

11/10/2017 Convegno: Gestione green della supply chain Milano (MI) 
 

18/10/2017 Convegno: "Bieconomy dialogues" Roma (RM) 
 

24/10/2017 Circular Economy: una Risorsa Competitiva per le Aziende Milano (MI) 
 

07/11/2017 - 10/11/2017 Ecomondo 2017 Rimini (RN) 
 

23/11/2017 
Linee Guida UN Environment  

"Guidelines for Providing Product Sustainability Information" Milano (MI) 
 

27/11/2017 - 28/11/2017 Ecoforum Legambiente Sicilia Palermo (PA) 
 

05/12/2017 Convegno Cisambiente su Codice Appalti Roma (RM) 
 

05/12/2017 Presentazione "Atlante Economia Circolare" Roma (RM) 
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premi  
e riconoscimenti 
 
Sumus® Italia, per le sue ottime performance ambientali, nel 2016 ha ottenuto il prestigioso 

riconoscimento “Premio per lo Sviluppo Sostenibile” promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile e da Ecomondo-Fiera di Rimini, con l’adesione del Presidente della Repubblica. 

 

Il sacco Sumus® Italia invece riceve costanti riconoscimenti attraverso gli utilizzatori: alcuni, tra gli Enti 

vincitori del Premio Comuni Ricicloni indetto da Legambiente, sono clienti di Sumus® Italia. 

 

Nel 2017 Sumus® Italia è stata premiata tra le migliori pratiche di GPP “GPPBest” nell’ambito dell’iniziativa 

Vision Fair svoltasi a Cagliari. 
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6 
il 
miglioramento  
continuo 
  

Shooting by Renato Fancello 
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Gli obiettivi principali  

su cui punta Sumus® Italia nel 2018 sono: 
 

 Lo sviluppo di un nuovo prodotto in carta destinato a pacciamatura settore agricolo; 

 Una più stretta integrazione fra i sistemi di gestione aziendale; 

 Un aumento delle attività di formazione interna; 

 Lo sviluppo della rete commerciale nel Centro Sud; 

 Lo sviluppo e il miglioramento della posizione nel mercato estero; 

 Il mantenimento delle attuali certificazioni di prodotto e di processo (FSC, CIC, HPB, Blauer Engel, PEF-

LCA, ISO14001) per aumentare il parco clienti e risultare competitivi nei bandi di gara; 

 Il mantenimento di un continuo controllo sull'evoluzione della normativa di riferimento applicabile, al fine 

di essere riconosciuti come "esperti di settore" nell'ambito del confronto tecnico relativo a GPP e CAM; 

 Lo sviluppo di nuovi prodotti per la raccolta differenziata del secco indifferenziato e di scarti particolari; 

 La revisione dell’attività di comunicazione (struttura e contenuti del sito, attività su social media, 

newsletter). 
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la cultura  
dello sviluppo  
sostenibile 
 

       
	

Dei 17 Global goals for Sustainable Development ratificati nel 2015 da 193 Paesi del mondo, Sumus® 

Italia contribuisce ad attuare l’obiettivo 12 “Responsible Consuption & Production”. Di seguito l’elenco 

delle azioni presenti al suo interno e le modalità con cui l’azienda le persegue:  

 “ridurre sostanzialmente entro il 2030 la produzione di rifiuti, attraverso la prevenzione, la riduzione, il 

riciclo e il riuso”: la raccolta dell’organico contribuisce a ridurre il volume dei rifiuti e insieme alla raccolta 

differenziata della carta favorisce i processi di riciclo (biogas, compost, carta riciclata);  

 “incoraggiare le aziende, specialmente le grandi multinazionali, ad adottare pratiche di gestione 

sostenibile ed integrare le informazioni sulla sostenibilità nel proprio processo di rendicontazione”: 

Sumus® Italia, anche se è un’azienda di medie dimensioni, è certificata UNI EN ISO 14001 e con la 

presente edizione del Bilancio di Sostenibilità avvia la rendicontazione non-finanziaria secondo lo 

standard GRI; 

 “promuovere pratiche di acquisto pubbliche sostenibili, in accordo con le politiche nazionali”: Sumus® 

Italia, che produce e commercializza prodotti conformi al Piano d’Azione Nazionale degli Acquisti Verdi 

– PAN GPP, sostiene la formazione degli Enti Locali sul tema Acquisti Verdi e sulla normativa, 

supportando sin dal suo avvio il progetto 400 ore GPP; 

 “assicurare che tutte le persone abbiano le informazioni e la consapevolezza per contribuire a scelte di 

vita in armonia con la natura e coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile”: a tal proposito Sumus® 

Italia diffonde video attraverso i social media Facebook e YouTube che promuovono la corretta gestione 

domestica della raccolta differenziata e che stimolano alla conservazione delle risorse naturali: acqua, 

suolo, oceani, ecc.... 
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GRI  
content index 
 

sezione generale 
 

indicatore GRI capitolo \ paragrafo   

Strategia ed analisi 

GRI 102-14 Lettera del Presidente Lettera dell’amministratore  

Profilo dell’organizzazione 

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione L’azienda  

GRI 102-2 Principali marchi, prodotti e servizi I prodotti  

GRI 102-3 Sede dell’organizzazione Retrocopertina  

GRI 102-4 Numero dei paesi in cui l’organizzazione opera 
La presenza sul mercato, i 

mercati serviti  

GRI 102-5 Assetto proprietario e forma legale 
Il Sistema di governance e le 

partecipazioni 
 

GRI 102-6 Mercati serviti 
La presenza sul mercato, i 

mercati serviti 
 

GRI 102-7 Dimensione dell’organizzazione 

L’azienda  

La presenza sul mercato, i 
mercati serviti  

GRI 102-8 Caratteristiche della forza lavoro I collaboratori  

GRI 102-41 Collaboratori coperti da contratti collettivi di lavoro 
A tutti i dipendenti si applica il Contratto Collettivo 

Nazionale Terziario, distribuzione e servizi. 

GRI 102-9 Catena di fornitura dell’organizzazione 

Filiera corta e sostenibilità  

Green Supply Chain  

GRI 102-10 

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella 
struttura, nell'assetto proprietario o nella catena di 

fornitura dell’organizzazione avvenuti nel periodo di 
rendicontazione 

Nel periodo di rendicontazione Sumus® Italia non 
ha registrato cambiamenti o fatti di particolare 
rilievo. Per specifiche si rimanda comunque al 
bilancio fiscale di Sumus® Italia, anno 2017. 

Identificare gli aspetti materiali del report 

GRI 102-45 Entità incluse nel bilancio Note metodologiche  
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GRI 102-46 Principi per la definizione dei contenuti Matrice di materialità  

GRI 102-47 Aspetti materiali identificati nella definizione dei 
contenuti 

Matrice di materialità  

GRI 103-1 Aspetti materiali interni ed esterni all'organizzazione Matrice di materialità  

Coinvolgimento degli stakeholder 

GRI 102-40 Gruppi di stakeholder coinvolti dall'organizzazione Mappa degli stakeholder  

GRI 102-43 Il rapporto con gli stakeholder La responsabilità sociale 
d’Impresa 

 

GRI 102-44 
I principali argomenti nel rapporto con gli 

stakeholder 
La responsabilità sociale 

d’Impresa 
 

Profilo del report 

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Note metodologiche  

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione Note metodologiche  

GRI 102-53 Contatti per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità Retrocopertina  

GRI 102-54 Indicazione dell’opzione in accordance Note metodologiche  

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index  

GRI 102-56 Assurance esterna 
Non è prevista l’assurance esterna per 

questa edizione 

Governance 

GRI 102-18 Struttura di governo Il Sistema di governance e le 
partecipazioni 

 

GRI 102-20 Posizioni con responsabilità per le tematiche 
economiche, ambientali e sociali 

I collaboratori  

Con particolare riferimento a: 
Damiano Chinello – Presidente 

Renato Fancello – Responsabile Ricerca e 
Sviluppo 

Integrità ed etica 

GRI 102-16 Valori, principi, standard e regole di comportamento 
dell'organizzazione 

L’azienda  
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indicatori specifici 

 
categoria economica 

 

indicatore GRI capitolo \ paragrafo  

GRI 103-1 
GRI 103-2 
GRI 103-3 

Informazioni sulla modalità di gestione La sezione economica  

Performance economica 

GRI 201-1 Valore economico diretto generato e distribuito I principali risultati economici  

Presenza sul mercato 

GRI 202-2 Percentuale di senior manager provenienti dalla 
comunità locale 

Il sistema di governance e le 
partecipazioni  

I collaboratori  

Impatti economici indiretti 

GRI 203-2 Principali impatti economici indiretti 

L’economia circolare  

Ricerca e sviluppo  

Pratiche d’acquisto 

GRI 204-1 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali 

Filiera corta e sostenibilità  

Green Supply Chain  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categoria ambientale 
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Indicatore GRI capitolo \ paragrafo  

GRI 103-1 
GRI 103-2 
GRI 103-3 

Informazioni sulla modalità di gestione La sezione ambientale  

Materiali 

GRI 301-1 
Materie prime e materiali utilizzati per peso e volume 

Mitigazione degli impatti di prodotti e servizi 
sull'ambiente 

La materia “prima” 
 

Impatto sul ciclo dei rifiuti  

 

GRI 301-2 Percentuale di materiali utilizzati che derivano da 
materiali riciclati 

La materia “prima”  

Energia 

GRI 302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione Energia e fonti rinnovabili  

Acqua 

GRI 303-1 Volume totale annuo di acqua consumata 
L’impronta ecologica del 
sacco Sumus® - Water 

footprint 
 

Biodiversità 

GRI 304-1 Siti operativi all’interno o in prossimità di aree protette o 
di aree di significativo valore per la biodiversità 

Sumus® Italia non opera in siti operativi 
situati nelle vicinanze di aree protette 

Emissioni 

GRI 305-1 

Emissioni di gas serra direttamente collegate all’attività 
dell’organizzazione 

 
Impatti ambientali relativi ai trasporti 

L’impronta ecologica del 
sacco Sumus® - Carbon 

Footprint 
Green Supply Chain 

 

GRI 305-3 Emissioni di gas serra indirettamente collegate 
all’attività dell’organizzazione 

L’impronta ecologica del 
sacco Sumus® - Carbon 

Footprint 
 

Sversamento e rifiuti 

GRI 306-1 Scarichi idrici totali 
Sumus® Italia non svolge attività per cui è 

obbligatoria la denuncia delle acque. 

GRI 306-2 Peso totale dei rifiuti 
Biodegradabilità e 

compostabilità 
 

Compliance 

GRI 307-1 
Valore monetario delle multe significative e numero 

totale delle sanzioni non monetarie per mancato 
rispetto di regolamenti e leggi ambientali 

Non si registrano multe o sanzioni relative 
al mancato rispetto di regolamenti e leggi 

ambientali. 

Valutazione ambientale dei fornitori 

GRI 308-1 Percentuale di nuovi fornitori che sono stati scelti sulla 
base di criteri ambientali Green Supply Chain  

    
 

categoria sociale 
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Indicatore GRI capitolo \ paragrafo  

GRI 103-1 
GRI 103-2 
GRI 103-3 

Informazioni sulla modalità di gestione La sezione sociale  

Occupazione 

GRI 401-1 Numero e tasso di nuove assunzioni e turnover del 
personale 

I collaboratori  

GRI 401-3 Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale, 
suddiviso per genere. 

Nel periodo di rendicontazione non ci sono state 
richieste di congedo parentale. 

Lavoro/Relazioni industriali 

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso per modifiche 
organizzative 

A tutti i dipendenti si applica il Contratto 
Collettivo Nazionale Terziario, distribuzione 
e servizi. Sumus® Italia fa riferimento a tale 

contratto per la gestione di modifiche 
organizzative. 

Salute e sicurezza sul lavoro 

GRI 403-2 Tipo di infortuni e tasso di infortuni sul lavoro 
La formazione e la qualità 

dell’ambiente di lavoro 
 

Formazione ed educazione 

GRI 404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente 
La formazione e la qualità 

dell’ambiente di lavoro 
 

Diversità e pari opportunità 

GRI 405-1 Composizione degli organi di governo dell'impresa e 
ripartizione del personale per indicatori di diversità 

Il sistema di governance e le 
partecipazioni 

 

I collaboratori  

Uguaglianza di retribuzione tra uomini e donne 

GRI 405-2 Rapporto tra salario maschile e femminile per categoria 

Il rapporto delle remunerazioni tra donne e 
uomini per categoria di dipendente non è 
calcolabile, dal momento che, per ogni 
tipologia di inquadramento, ci sono solo 

uomini o solo donne. 

Procedura di reclamo per le condizioni dei lavoratori 

GRI 103-2 Numero dei reclami sulle condizioni di lavoro 
depositati, analizzati e risolti 

Sumus® Italia non ha ricevuto reclami 
nel periodo di rendicontazione. 

Diritti umani: non discriminazione 

GRI 406-1 Numero totale di episodi legati a pratiche 
discriminatorie e azioni intraprese 

Non si sono verificati episodi legati a pratiche 
discriminatorie nel periodo di rendicontazione. 

Società: comunità locali 

GRI 413-1 Operazioni che coinvolgono la comunità locale, 
valutazioni degli impatti e programmi di sviluppo 

La promozione degli Acquisti 
verdi nella PA 
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La cultura della raccolta 
differenziata 

 

Ricerca e sviluppo  

Società: politica pubblica 

GRI 415-1 Valore totale dei contributi politici, per paese e 
beneficiario 

Sumus® Italia non versa contributi politici 

    
 


