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PRESENTAZIONE
Questo primo bilancio di sostenibilità di Cartiere Carrara è, allo stesso tempo, un traguardo e
un punto di partenza: un traguardo perché attraverso questo strumento condividiamo con tutti i
nostri interlocutori i risultati di quindici anni di lavoro costante sulla sostenibilità delle nostre at-
tività e del nostro modo di fare impresa; un punto di partenza perché con questo rapporto assu-
miamo l’impegno di “rendere conto”, in modo oggettivo e costante, dell’impatto delle nostre
azioni sul mondo che ci circonda.

Questo report nasce in circostanze speciali: gli ultimi mesi ci hanno spinto a riflettere con ancora
maggiore attenzione sulla nostra filiera e sul nostro compito nel suo contesto.

Abbiamo assistito ad un evento senza precedenti che ha inciso profondamente sulla vita di cia-
scuno di noi e ha innescato una crisi economica globale che non ha termini di paragone. Questo
scenario ci ha reso ancora più consapevoli del ruolo sociale che ogni impresa ha nel percorso di
cambiamento in cui dobbiamo necessariamente perseverare per garantire un futuro degno di
essere vissuto alle nuove generazioni.

Siamo consapevoli che la ripresa sarà impegnativa e che saremo chiamati ad affrontare grandi
cambiamenti. Starà a noi continuare ad avere l’esperienza, le competenze, la cultura e la forza
per affrontare le nuove sfide e ridisegnare il futuro fin da subito.

In questo cammino vogliamo rimanere fedeli alla nostra mission: dal 1873, con serietà e compe-
tenza, portiamo avanti un’arte antica innovandola continuamente nel rispetto dell’ambiente e
della comunità. La nostra passione, tramandata da cinque generazioni, è alla base di ciò che
siamo e di ciò che facciamo. Siamo nati e cresciuti in un contesto privilegiato, alimentandoci
della sua arte, della sua bellezza e del suo artigianato per fonderli nella nostra cultura d’impresa
e diventare un’eccellenza in Europa nella produzione e trasformazione di carta. Guardiamo al
presente e al futuro con la forza e la responsabilità di un passato speciale, per onorare la nostra
storia unica e per continuare a essere un’eccellenza, un modello di cui essere fieri.

In questa missione la nostra bussola sarà ancora una volta l’impegno per le nostre persone, per
le nostre comunità e per l’ambiente perché il futuro si costruisce nel presente.

Cav. Lav. Massimo Carrara

Presidente Cartiere Carrara S.p.A
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1.1 Il nostro impegno per la sostenibilità

Uno sviluppo sostenibile per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia 

Nessuno, un anno fa, avrebbe potuto immaginare di ritrovarsi in una situazione così drammatica
come quella che stiamo vivendo in questo 2020. L’Italia, e il mondo intero, hanno dovuto affron-
tare una pandemia che ha messo in estrema difficoltà i sistemi sanitari, causando drammatiche
perdite in termini di vite umane, e provocando una crisi economica e sociale senza precedenti
in tempi di pace. 
Siamo consapevoli che per superare un frangente tanto difficile servirà uno sforzo eccezionale.
Pandemia e recessione hanno aperto scenari di estrema incertezza. Al tempo stesso riteniamo
che questo periodo così difficile possa essere l’occasione per affrontare con determinazione al-
cune sfide cruciali del nostro tempo e promuovere un cambiamento. Se si vuole contrastare la
più grave recessione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ben peggiore di quella seguita
alla crisi finanziaria del 2008, occorre una visione strategica coraggiosa e lungimirante. 

L’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile rimane, in tal senso, il più importante pro-
getto di riferimento per trovare soluzioni ai problemi globali, così come il Green Deal promosso
dall’Unione Europea costituisce una priorità strategica per il futuro del nostro continente e, al
tempo stesso, uno dei pilastri del Recovery Plan “Next Generation UE”.

Puntare sulla sostenibilità significa lavorare per costruire l’economia del futuro, accelerando la
transizione verso un’economia green, a basse emissioni di carbonio, circolare. Al tempo
stesso, occorre lavorare per creare una maggiore coesione sociale, superare disuguaglianze,
garantire il rispetto dei diritti umani. Una scelta necessaria per impedire che altre crisi globali
producano danni potenzialmente ancora più gravi di questa pandemia. 
È necessaria una trasformazione in chiave sostenibile dell’economia italiana ed europea, orien-
tando in questa direzione politiche pubbliche e investimenti privati, con l’obiettivo di una ripresa
economica solida e duratura. Un obiettivo che può essere raggiunto attraverso nuove strategie
industriali incentrate sulla transizione ecologica e sulla transizione digitale. 

In questo contesto anche la filiera dell’industria cartaria è chiamata a fare la propria parte. Una
sfida impegnativa ma necessaria, verso una nuova frontiera incentrata su due parole chiave: so-
stenibilità e innovazione. Una sfida nella quale, non da oggi, Cartiere Carrara è convintamente
impegnata. 
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A fine 2019 la Commissione Eu-
ropea ha presentato il piano per
un Green Deal, che punta a fare
della transizione ecologica l’op-
portunità per un nuovo modello di
sviluppo.  

La transizione ecologica sarà
supportata da un piano di investi-
menti di almeno 1.000 miliardi di
euro, tra risorse pubbliche e pri-
vate, nel prossimo decennio.
L’obiettivo è divenire il primo con-
tinente carbon neutral entro il
2050 e fare dell’Europa un leader
globale dell’economia circolare.

In questo ambito, a marzo 2020 la
Commissione europea ha pre-
sentato l’aggiornamento del
Piano di azione per l’Economia
Circolare, con l’obiettivo di acce-
lerare la transizione verso un

nuovo modello di sviluppo. Si
tratta di una sfida tanto ambiziosa
quanto lungimirante, di grande
importanza dal punto di vista sia
economico che ambientale. 

Una sfida oggi ancora più impor-
tante, alla luce della pandemia
da coronavirus e delle gravi con-
seguenze per l’economia europea
e globale. Puntare sull’economia
circolare è un modo per promuo-
vere una ripresa imperniata non
solo su un forte rilancio degli 
investimenti pubblici e privati
ma anche su un nuovo para-
digma economico e su un diverso
modello di sviluppo.

Il Piano “Next Generation UE” per
la ripresa economica a seguito
della pandemia, presentato dalla
Commissione Europea il 27 mag-

gio 2020, assume il Green Deal
come priorità strategica per il fu-
turo dell’economia europea.

La nuova strategia industriale
europea

Insieme al nuovo Piano di azione
per l’economia circolare, a marzo
2020 la Commissione Europea ha
pubblicato la nuova strategia in-
dustriale europea. L’obiettivo dei
due provvedimenti è quello di so-
stenere la leadership industriale
dell’Europa indirizzandola verso
gli obiettivi previsti per il 2050, at-
torno a tre priorità: mantenere la
competitività dell'industria euro-
pea a livello globale; rendere
l’Europa neutrale dal punto di
vista climatico; sviluppare le in-
frastrutture digitali.

UN GREEN DEAL PER L’EUROPA

co
n

te
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o

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda
Globale per lo sviluppo sostenibile, contenente 17
obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs)
da raggiungere entro il 2030. Ritenendo insosteni-
bile l’attuale modello di sviluppo, l’ONU indica la

necessità che tutti i Paesi si impegnino per orien-
tare lo sviluppo globale verso la sostenibilità. Per
raggiungere questi obiettivi è necessario un forte
impegno non solo dei governi ma anche di tutti i
soggetti sociali, a partire dalle imprese.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

La sostenibilità è un valore di riferimento essenziale nella strategia di Cartiere Carrara. Per tale
ragione nel rapporto le attività dell’azienda vengono rendicontate facendo riferimento anche
agli obiettivi di sostenibilità indicati dalla “Agenda 2030” dell’ONU.

approfondimento
UN GREEN DEAL PER L’EUROPA
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Sostenibilità come valore e come driver strategico

La sostenibilità in tutte le sue accezioni - ambientale, sociale, economica - costituisce per Cartiere
Carrara un valore e, al tempo stesso, un driver strategico. 
Un valore, anzitutto, perché, sulla base dei principi di responsabilità sociale d’impresa, l’azienda
intende contribuire alla tutela dell’ambiente e al progresso sociale. Ma anche una scelta stra-
tegica, perché innovare i modelli di business, migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, ridurre
gli impatti ambientali è determinante dal punto di vista della competitività economica e della
produttività. 

Cartiere Carrara è fortemente impegnata in questa direzione: lo testimoniano i risultati già rag-
giunti nell’ampio utilizzo di materie prime rinnovabili, nell’uso efficiente delle risorse idriche e
dell’energia, nell’organizzazione dei processi produttivi. 

Su questa strada l’azienda sta camminando da tempo. Oggi, di fronte ad una crisi senza prece-
denti causata dalla pandemia, intende rafforzare ulteriormente l’impegno per contribuire alla
costruzione di uno sviluppo sostenibile.

Il tema della sostenibilità, secondo un recente rap-
porto dell’ISTAT, ha un crescente impatto sui com-
portamenti di famiglie, imprese, istituzioni. In
particolare, le imprese stanno sviluppando nuove
pratiche in grado di coniugare crescita e perfor-
mance economica con sostenibilità sociale e am-
bientale.
I dati di un censimento realizzato nel 2019 dall’ISTAT
permettono di misurare i livelli di sostenibilità nelle
imprese. Il campione analizzato comprende 280
mila imprese rappresentative di un universo di poco
più di un milione di unità, corrispondenti al 24,0%
delle imprese italiane che producono però l’84,4%
del valore aggiunto nazionale, impiegano il 76,7%
degli addetti (12,7 milioni) e il 91,3% dei dipendenti. 
Dal punto di vista ambientale i temi più rilevanti sono
quelli dell’energia, dell’acqua, dell’utilizzo dei ma-
teriali e dei rifiuti, dell’aria.

Energia
Secondo il rapporto, “...uno degli ambiti di intervento
delle imprese per la riduzione degli impatti sull’am-
biente attiene alla gestione efficiente e sostenibile
dell’energia e dei trasporti, in forte sviluppo grazie
anche alle politiche di incentivazione delle fonti
energetiche e rinnovabili e dell’efficienza energetica
portate avanti dal nostro Paese negli ultimi anni...”.
Per ridurre i consumi energetici il 40,1% delle im-
prese ha provveduto a installare macchinari, im-
pianti e/o apparecchi efficienti.
Più marginale l’impegno delle imprese nella produ-
zione di energia da fonte rinnovabile elettrica (7,2%)
o termica (4,4%) e nella realizzazione di impianti di
cogenerazione, trigenerazione e/o per il recupero di
calore (2,8%). 
Ancora poco diffuse risultano anche le azioni a sup-
porto della mobilità sostenibile: in media solo 4,8
imprese su 100 hanno acquistato automezzi elettrici
o ibridi.
La quota di imprese che effettuano investimenti per
la gestione sostenibile di energia e trasporti varia
con il numero di addetti. Le differenze sono partico-
larmente forti nell’ambito della co/trigenerazione e

recupero di calore (si passa dal 2,4% delle microim-
prese al 17,9% delle imprese con 500 e più addetti),
per l’acquisto di automezzi elettrici o ibridi (da 3,9%
a 28,3%) e la produzione elettrica da fonte rinnova-
bile (da 5,9% a 26,3%).

Acqua
La gestione delle risorse idriche presenta diverse
criticità, in larga parte legate alle crescenti pressioni
della domanda rispetto alla disponibilità naturale,
alle inefficienze delle reti di distribuzione dell’acqua
e alla rilevanza dei carichi inquinanti derivanti dalle
attività antropiche.
Gli interventi di trattamento delle acque reflue per
il recupero e il riutilizzo e per il contenimento degli
inquinanti sono più diffusi nei settori a maggiore in-
tensità di utilizzo di risorse idriche: nell’industria in
senso stretto (rispettivamente 13,7% e 29,1%) e, al
suo interno, nell’estrazione di minerali da cave e mi-
niere (41,7% e 43,9%), nella fornitura di acqua, reti
fognarie e attività di gestione dei rifiuti e risana-
mento (22,4% e 51,5%) e nell’industria manifattu-
riera (13,2% e 28,2%).
Le azioni volte al contenimento di consumi e prelievi
di acqua vengono intraprese più frequentemente
della media dalle imprese dei servizi (61,4%) e da
quelle di minori dimensioni (61,5%).

Economia circolare e rifiuti
La sostenibilità nella produzione si manifesta anche
con il risparmio dei materiali utilizzato nei processi
produttivi, che riguarda il 52,8% delle imprese, e con
l’utilizzo di materie prime seconde (scarti recupe-
rati e materiali riciclati) a cui ricorre il 21,3%. 
Le imprese manifatturiere si distinguono per livelli
superiori alla media: il 35,6% ha utilizzato materie
prime seconde, il 67,3% ha adottato misure per con-
tenere l’utilizzo del materiale di produzione.
La raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti sono
tra le principali attività per ridurre l’impatto ambien-
tale. L’86,8% delle imprese ha intrapreso azioni in
questa direzione. 

L’attenzione crescente delle imprese per la sostenibilità
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Investimenti green 
Più competitività per le imprese e spinta all’occupazione 

co
n
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o

Negli ultimi anni ha preso corpo un cambiamento
profondo nella cultura delle aziende. Gli investi-
menti in prodotti e processi produttivi in chiave
“green” erano, all’inizio, episodici, spesso limitati
alle imprese più innovative, oppure vissuti come un
obbligo per adeguarsi alle normative. Oggi si è in-
vece sempre più consapevoli che investire nella tu-
tela dell’ambiente non è soltanto un dovere, ma
anche uno strumento strategico di innovazione e
competitività. 

Diversi indicatori di sostenibilità ambientale delle
imprese italiane mostrano che il nostro Paese è ai
primi posti in Europa in molti ambiti, in particolare
sul fronte dell’economia circolare, dell’uso effi-
ciente delle risorse e del riciclo dei rifiuti. Gli stessi
indicatori evidenziano una relazione diretta tra gli
indicatori di eco-efficienza delle imprese e la loro
competitività: al crescere degli investimenti green
aumentano anche il fatturato e gli occupati.

Secondo i dati del rapporto “GreenItaly”, realizzato
dalla Fondazione Symbola con Unioncamere, sono
oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e
dei servizi che hanno investito nel periodo 2015-
2018 in prodotti e tecnologie green per ridurre
l’impatto ambientale, risparmiare energia, conte-
nere le emissioni di CO2, migliorare l’efficienza
nell’uso delle risorse. In pratica quasi un’azienda
italiana su tre, il 31,2% dell’intera imprenditoria
extra-agricola. E nel manifatturiero più di una im-
presa su tre (35,8%). Solo nel 2019, quasi 300 mila
aziende hanno investito sulla sostenibilità e l’eco-
efficienza.

Green Economy 
Le aziende che hanno sviluppato investimenti
green hanno un dinamismo sui mercati esteri net-
tamente superiore al resto del sistema produttivo
italiano: con specifico riferimento alle imprese
manifatturiere, il 51% delle eco-investitrici ha se-
gnalato un aumento dell’export nel 2018, contro il
più ridotto 38% di quelle che non hanno investito. 
Queste imprese innovano più delle altre: il 79% ha
sviluppato attività di innovazione, contro il 61%
delle non investitrici. 

Green Jobs 
Nel 2018 il numero dei green job in Italia ha supe-
rato la soglia dei 3 milioni: 3.100.000 unità, il 13,4%
del totale dell’occupazione complessiva (nel 2017
era il 13,0%). L’occupazione green nel 2018 è cre-
sciuta rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, con
un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% delle
altre figure professionali. 
Green Economy significa anche cura sociale: il 56%
delle imprese green sono imprese coesive, che in-
vestono cioè nel benessere economico e sociale dei
propri lavoratori e della comunità di appartenenza
relazionandosi con gli attori del territorio (altre im-
prese, stakeholder, organizzazioni non profit, ecc.);
tra le imprese che non fanno investimenti green, in-
vece, le coesive sono il 48%. 

Leadership europea nelle performance ambientali 
Le imprese che sviluppano investimenti green
hanno spinto l’intero sistema produttivo nazionale e
il Paese verso una leadership europea nelle per-
formance ambientali. 
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Il nostro sistema industriale, con 14,8 tonnellate
equivalenti di petrolio per milione di euro prodotto,
è il secondo tra quelli dei grandi paesi europei per
input energetici per unità di prodotto: dietro alla
Gran Bretagna (13,7) ma davanti a Francia (15,6),
Spagna (17,3) e Germania (17,8). 
Stesso discorso per gli input di materia: con 285,9
tonnellate per milione di euro prodotto siamo se-
condi dietro alla Gran Bretagna (240,1) ma davanti
a Francia (340,5), Spagna (355,3) e Germania (399,1). 

Siamo i più efficienti nella riduzione di rifiuti: le
nostre imprese ne producono 43,2 tonnellate per

milione di euro, quelle spagnole 54,7, quelle bri-
tanniche 63,7, le tedesche 67,4 e le francesi 77,4.
Risultati significativi anche per le emissioni cli-
malteranti: con 97,3 tonnellate di CO₂equivalenti
ogni milione di euro, fanno meglio di noi Francia
(80,9, grazie al nucleare) e Regno unito (95,1) men-
tre distanziamo Spagna (125,5) e soprattutto Ger-
mania (127,8). 

L’Italia è il terzo Paese al mondo, dopo Cina e Giap-
pone e davanti a Spagna, Germania, Francia ma
anche Usa, per numero di certificazioni ISO 14001.
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1.2 L’industria della carta nella transizione ecologica

L’impegno dell’Europa nella transizione ecologica ha nell’industria della carta uno dei protagonisti
principali. 
Il settore cartario italiano, al cui interno la filiera della produzione di carta tissue ha specifiche pe-
culiarità, ha diversi punti di forza che già oggi gli consentono di raggiungere, più di altri settori in-
dustriali, elevati livelli di sostenibilità:

La carta viene prodotta utilizzando materie prime rinnovabili.
        Il settore cartario ha sviluppato un efficace sistema di certificazione per garantire l’utilizzo 
        di materie prime provenienti da foreste gestite nel rispetto del loro ciclo di vita, 
       contribuendo così alla gestione sostenibile del capitale naturale. 

La carta è un prodotto altamente riciclabile: in Italia il tasso di riciclo è circa del 60%, con 
        punte dell’80% negli imballaggi.

A differenza di altri Paesi, il settore cartario italiano utilizza da più di 20 anni, tra i 
       combustibili fossili, esclusivamente il gas naturale con minori emissioni di CO2, 
       valorizzando al massimo il contenuto energetico di tale combustibile tramite la 
       cogenerazione e la trigenerazione ad alto rendimento.

L’indice di efficienza energetica del settore è migliorato circa del 30% negli ultimi 20 anni.

Le cartiere italiane sono un attore fondamentale dell’economia circolare. Producono circa 9 milioni
di tonnellate di carta annue a partire da un materiale rinnovabile e utilizzando circa 5 milioni di
tonnellate di carta riciclata, con un tasso medio di circolarità del 57%, che raggiunge l’81,1% nel-
l’imballaggio, uno dei più alti d’Europa. 
Per quanto riguarda la decarbonizzazione dell’economia va ricordato che il settore cartario rientra
nel sistema di Emission Trading (ETS) ed è pertanto già vincolato al contenimento delle emissioni
di CO2. Il progressivo miglioramento dei livelli di efficienza energetica potrà inoltre garantire un
contributo sempre più rilevante alla riduzione delle emissioni. 
Non meno importante è affrontare il problema della gestione degli scarti del riciclo, che frena le
potenzialità dell’industria cartaria e dell’economia circolare. In Italia i volumi più importanti della
carta da riciclare derivano dalla raccolta dei rifiuti urbani: 3,3 milioni di tonnellate nel 2018 su un
totale di oltre 6,6 milioni di tonnellate di carte e cartoni recuperati. Per recuperare le circa 300 mila
tonnellate di scarti che residuano dai processi di riciclo non vi sono però sufficienti impianti, mentre
recuperare energia dagli scarti significherebbe chiudere il ciclo e ridurre l’impiego di fonti fossili.
L’utilizzo di scarti generati nel processo produttivo della carta come combustibili per la valorizza-
zione energetica sarebbe un passo verso il raggiungimento dell’obiettivo “zero rifiuti” in quanto
eviterebbe il loro conferimento in discarica. 

Nella transizione verso un modello economico circolare, il ruolo dell’industria cartaria è fondamen-
tale sia in termini di uso efficiente delle risorse naturali (gestione responsabile delle foreste) sia
di valorizzazione e riciclo dei materiali.

La sfida in cui è impegnato il settore cartario è legata all’innovazione e alla sostenibilità: sono ne-
cessarie in tal senso anche adeguate politiche pubbliche di sostegno per consentire al comparto di
esprimere appieno le potenzialità.
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1Promuovere la cogenera-
zione ad alta efficienza con

l’obiettivo di renderla “carbon
neutral”: essa fornisce fabbiso-
gni che non possono essere co-
perti con altre fonti, evita le
perdite di distribuzione del-
l’energia elettrica, affianca i
servizi da fonte rinnovabile
dando sicurezza e continuità al
sistema elettrico, evita l’impiego
di grandi spazi per generare po-
tenza equivalente a un impianto
convenzionale.

2Valorizzare il gas come com-
bustibile pulito per la transi-

zione energetica.

3Utilizzare in maniera ancora
più efficace le misure esi-

stenti per l’efficienza e il rispar-
mio energetico.

4Favorire gli investimenti, ad
esempio attraverso Industria

4.0 estesa all’economia circo-
lare.

5Sbloccare le autorizzazioni
sull’EoW (“Fine Rifiuto”), da

cui dipendono investimenti e il
miglioramento ambientale del
sistema Italia.

6Aumentare la capacità di ri-
ciclo dell’Italia in campo car-

tario.

7Aumentare la capacità di ge-
stione degli scarti del riciclo

e dei sottoprodotti: è un capitolo
importante di qualsiasi politica
industriale in materia di econo-
mia circolare; recuperare ener-
gia dagli scarti significa
completare il processo del rici-
clo e ridurre l’impiego di fonti
fossili.

8Promuovere la sostenibilità e
la riciclabilità dei materiali:

la carta è un biomateriale che
coniuga l’impiego di materie
rinnovabili con il riciclo dei pro-
dotti a fine vita.

9Promuovere la qualità delle
raccolte differenziate lungo

tutto la filiera con criteri EoW in
linea con gli standard merceolo-
gici utilizzati a livello internazio-
nale.

10Adottare sistemi di re-
sponsabilità del produt-

tore che incentivino l’efficienza e
l’efficacia, quindi la competiti-
vità del sistema Italia, perfezio-
nando quanto già previsto nel
campo dei rifiuti di imballaggio.

*Il documento “Green New Deal in 10
proposte” è stato presentato da Asso-
carta nell’ottobre 2019
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approfondimento
10 PROPOSTE PER UN GREEN DEAL 
DELL’INDUSTRIA CARTARIA
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SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA

SOCIALE

AMBIENTALE

BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ

1.3 Guida al rapporto

Un atto volontario di responsabilità sociale

Il bilancio sociale di impresa, nato come strumento volontario per rendicontare gli aspetti che
attengono agli impatti sulla collettività, nel corso del tempo ha progressivamente ampliato il suo
perimetro dai temi sociali alla dimensione ambientale. La Direttiva europea n. 95 del 2014, rece-
pita in Italia con il decreto legislativo 254/2016, lo ha trasformato in un adempimento obbligatorio
(sotto forma di dichiarazione annuale di “rendicontazione non finanziaria”) per alcune specifiche
tipologie di imprese, tra cui le banche, società di assicurazione, società quotate con determinati
requisiti dimensionali, economici e patrimoniali. 
Cartiere Carrara, pur non rientrando tra i soggetti per i quali la legge prevede tale adempimento
come obbligatorio, ha deciso volontariamente di presentare il proprio bilancio di sostenibilità.
È una scelta che anticipa quanto previsto nell’ambito del Green Deal dell’Unione Europea: tra
gli obiettivi vi è infatti anche il rafforzamento del reporting sulla sostenibilità con una revisione
della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria e nuovi requisiti per le aziende, al fine di
aumentare le informazioni sui rischi e sulle opportunità connesse alla sostenibilità. 

Linee guida GRI

Il bilancio di sostenibilità misura l’impronta delle attività dell’azienda, rendicontandone le per-
formance, per i diversi ambiti inclusi nel concetto di sostenibilità: ambientale, sociale ed econo-
mico. Questo bilancio è stato redatto secondo le linee guida e gli standard GRI (Global
Reporting Initiative, organismo internazionale indipendente riconosciuto dalle Nazioni Unite e
principale riferimento per le attività di sustainability reporting a livello globale).
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Gli indicatori

Il rapporto, come stabilito dalle linee guida GRI, utilizza 4 categorie di indicatori:

Per illustrare in maniera ancora più approfondita e completa i risultati delle attività e le strategie
aziendali, accanto alla rendicontazione effettuata sulla base delle linee guida e degli standard
GRI vengono utilizzati, in un apposito capitolo del report, anche indicatori di circolarità, in
grado di misurare le performance della società rispetto agli obiettivi connessi alla transizione
verso un’economia circolare.
Inoltre, le attività aziendali sono rendicontate facendo esplicito riferimento anche agli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile (SDGs) indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in modo da col-
locare gli impegni di responsabilità sociale entro un quadro più ampio.

Periodo di riferimento

Il presente bilancio di sostenibilità è relativo al 2019. Vengono rendicontati anche i dati relativi
al 2017 ed al 2018 in modo da consentire una visualizzazione dell’andamento dei principali in-
dicatori aziendali su base triennale. 
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Riguardanti il 
profilo giuridico 
e organizzativo
dell’impresa

R  elativi ai 
principali aspetti
economici e, in
particolare, al va-
lore distribuito

2
Relativi all’uso di
materie prime,
energia, acqua,
rifiuti, emissioni,
biodiversità

3
Relativi a 
dipendenti, 
formazione, 
sicurezza, pari
opportunità, diritti
umani, rapporti
con il territorio

41 Generali Economici Ambientali Sociali
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE

1.4 Analisi di materialità

Lo strumento utilizzato per evidenziare gli aspetti di maggior interesse da rendicontare nel Rap-
porto di sostenibilità è la matrice di materialità, che misura il grado di importanza attribuito ai
diversi aspetti oggetto di reporting.

I temi più rilevanti da rendicontare vengono individuati attraverso una valutazione condivisa con
il management aziendale e con i principali stakeholder* (dipendenti, azionisti, istituzioni, comu-
nità locale, associazioni di categoria, enti di ricerca, fornitori, ecc), detta analisi di materialità.

La matrice di materialità evidenzia il grado di importanza attribuito ai diversi temi dal mana-
gement dell’azienda e dagli stakeholder, in un range compreso tra 0 e 100.

* A causa della situazione di emergenza sanitaria legata alla COVID-19 non è stato possibile effettuare diretta-
mente una consultazione degli stakeholder. La matrice di materialità è stata pertanto realizzata solo attraverso
una consultazione del management aziendale, al quale è stato chiesto sia di segnalare la propria valutazione
dell’importanza attribuita ai diversi elementi di carattere ambientale, sociale ed economico, sia di stimare le
presumibili valutazioni che avrebbero potuto esprimere i principali stakeholder. In considerazione di tale pro-
blema si è peraltro ritenuto opportuno, per questo primo rapporto di sostenibilità delle Cartiere Carrara, esten-
dere la rendicontazione ad un arco quanto più largo possibile di elementi. 

STAKEHOLDER
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WELFARE AZIENDALE                                                                                                                                     82.56

TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO                                                                                         88.7

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E RUOLO DEI LAVORATORI                                                    84.37

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE             82.55

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI FORNITURA                                                                         80.1

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE                                                                                                85.75

TUTELA DEI DIRITTI UMANI                                                                                                                            89.37

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

GESTIONE DEI RIFIUTI                                                                                                                                     82.75

USO EFFICIENTE DELLE MATERIE PRIME /ECONOMIA CIRCOLARE                                                      82.12

USO EFFICIENTE DELL’ACQUA: RISPARMIO IDRICO E RIDUZIONE DELLE PERDITE                           77.25

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE                                      80.25

CAMBIAMENTO CLIMATICO: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA                                         87.5

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ                                                                                                         81.25

QUALITÀ DELL’ARIA: CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA                    81.87

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ODOROSE                                                                                          78.87

EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI                                                                              86.25

TRASPORTI E MOBILITÀ                                                                                                                                  86.75
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO (ECONOMICO, SOCIALE ED AMBIENTALE)                                                   88.25

ETICA, RISPETTO DELLE REGOLE E COMPLIANCE                                                                                                      90

SVILUPPO DI SINERGIE CON SOGGETTI PUBBLICI E PARTNER PRIVATI                                                                 81.5

ASCOLTO, COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E RELAZIONI CON IL TERRITORIO

                                                                                                                                                                                                  85.5

CRESCITA INDUSTRIALE FOCALIZZATA SULLE INFRASTRUTTURE                                                                         82.5

POLITICA DELLA REMUNERAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL TOP MANAGEMENT       75.5

CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ NELLA GOVERNANCE AZIENDALE                          66.6

GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA SOSTENIBILITÀ                                                                                            42.8

VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI ESG NEI RAPPORTI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA                              41.7

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE SU PROCESSI INDUSTRIALI, INFRASTRUTTURE E SERVIZI                               81.4
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MANAGEMENT AZIENDALE

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

WELFARE AZIENDALE                                                                                                                                     87.22

TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO                                                                                         95.55

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E RUOLO DEI LAVORATORI                                                    94.44

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE             79

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA CATENA DI FORNITURA                                                                         83.33

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE                                                                                                94.44

TUTELA DEI DIRITTI UMANI                                                                                                                            96.1

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

GESTIONE DEI RIFIUTI                                                                                                                                     83.3

USO EFFICIENTE DELLE MATERIE PRIME /ECONOMIA CIRCOLARE                                                      89.4

USO EFFICIENTE DELL’ACQUA: RISPARMIO IDRICO E RIDUZIONE DELLE PERDITE                           90.55

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE                                      88.8

CAMBIAMENTO CLIMATICO: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA                                         88.7

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ                                                                                                         87.2

QUALITÀ DELL’ARIA: CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA                    92.7

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ODOROSE                                                                                          82.2

EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI                                                                              86.6

TRASPORTI E MOBILITÀ                                                                                                                                  87.2

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO (ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE)                                                      88.25

ETICA, RISPETTO DELLE REGOLE E COMPLIANCE                                                                                                      90

SVILUPPO DI SINERGIE CON SOGGETTI PUBBLICI E PARTNER PRIVATI                                                                 81.5

ASCOLTO, COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E RELAZIONI CON IL TERRITORIO

                                                                                                                                                                                                  85.5

CRESCITA INDUSTRIALE FOCALIZZATA SULLE INFRASTRUTTURE                                                                         82.5

POLITICA DELLA REMUNERAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL TOP MANAGEMENT       75.5

CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ NELLA GOVERNANCE AZIENDALE                          66.6

GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA SOSTENIBILITÀ                                                                                            42.8

VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI ESG NEI RAPPORTI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA                              41.7

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE SU PROCESSI INDUSTRIALI, INFRASTRUTTURE E SERVIZI                               81.4
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D
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Tra i temi indicati emergono con particolare rilevanza :

- per quanto riguarda la sostenibilità sociale: la salute e la sicurezza sul lavoro, la valorizzazione
del capitale umano, le pari opportunità; 
- per quanto riguarda la sostenibilità ambientale: la riduzione dei gas serra e l’efficienza ener-
getica, l’economia circolare, l’uso efficiente dell’acqua, la qualità dell’aria; 
- per quanto riguarda la sostenibilità economica: la creazione di valore e la crescita industriale,
l’innovazione tecnologica, le relazioni con gli stakeholder ed il territorio.
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2
CHI SIAMO
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47paesi 
raggiunti dai nostri 
prodotti di qualità
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7 
sette siti 
produttivi

2. Chi siamo
Cartiere Carrara S.p.A. è una delle principali aziende in Italia e in Europa nella produzione di
carta tissue. Di proprietà della famiglia Carrara dal 1873, vanta 147 anni di storia nella produ-
zione di carta di qualità. Grazie al proprio processo integrato, l’azienda produce un semilavorato
trasformandolo in una vasta gamma di prodotti finiti, destinati ai mercati di 47 paesi. 

Con 7 siti produttivi e una produzione annua di oltre 300 mila tonnellate di carta, Cartiere Carrara
rappresenta il secondo attore nazionale nella produzione di carta tissue. La produzione avviene
interamente sul territorio italiano. Il mercato di riferimento è sia quello cosiddetto “Away-from-
home” (detto anche “Professional”), ovvero prodotti destinati al consumatore intermedio (uffici,
hotel, ristoranti, bar, strutture sanitarie, industrie, ecc), sia il mercato “Consumer”, destinato al-
l’utilizzatore diretto finale.

ri

311.129
tonnellate
produzione annua
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2.1 La nostra storia

Cartiere Carrara è un’azienda di famiglia con una tradizione centenaria nella produzione della
carta. Una storia dove l’esperienza si coniuga costantemente con lo sviluppo tecnologico. La
carta infatti è un prodotto tradizionale che necessita di una tecnologia in linea con i tempi. La
sintonia tra qualità del lavoro e alta tecnologia ha permesso all’impresa di svilupparsi e di rina-
scere più volte nel corso di quasi 150 anni. 

1873

Se il 1873 è una data fondamentale nella storia della fami-
glia, perché segna l’inizio dell’attività imprenditoriale,

il 1946 è quella che sugella la ricostruzione e la ripresa
dell’attività, migliorata e modernizzata. 

1946

Accanto alla storica cartiera di Boschi di Chievi, che continua a
produrre carta paglia per diversi anni a seguire, i tre figli di
Ezio, Giuliano, Tullio e Mario, rilevano un vecchio carbonizzo
della Val D’Ombrone a Pistoia che, convertito in cartiera, il 21
ottobre 1960, inizia a fabbricare cartoncino di vario tipo e dal
1963 riesce a produrre 160 tonnellate giornaliere impiegando
tre macchine continue e un centinaio di dipendenti. La società
denominata Cartiera San Felice s.n.c. è solo la prima cartiera a
cui seguirà un’espansione costante nel corso di un ventennio. 

1960

Nel 1968 i fratelli Carrara costituiscono infatti la Cartiera
Castelnuovo S.p.A. acquisendo una vecchia fabbrica di 

tannino di un’area complessiva di 67.000 mq. 
L’attività, finora concentrata sulla produzione di cartoncino

duplex e triplex, inizia a diversificarsi grazie a un’intuizione
che si rivelerà vincente: la produzione di carta tissue.

1968

LA NASCITA Nella seconda metà del Settecento la zona di Pescia (PT) vede uno sviluppo dell’industria
cartaria grazie alla presenza di fiumi, che garantiscono un apporto costante di acqua, e di
strutture preesistenti come mulini, frantoi e setifici che possono essere convertiti in car-
tiera. Verso la fine del secolo il cartario di Pescia include circa 700 persone tra cartai e
altri profili professionali e artigianali collegati. 

Negli anni Quaranta, con l’arrivo della guerra, la materia
prima, la paglia, inizia a scarseggiare ma Giuliano, figlio di
Ezio, riesce caparbiamente a reperire il materiale e ad an-
dare avanti per qualche tempo. 
Nel 1944 la cartiera viene tuttavia minata e fatta saltare,
perché considerata una minaccia per mole e il potenziale uti-
lizzo da parte dei due eserciti contrapposti.

1944

Nella storia della famiglia Carrara troviamo un primo cartaio
di professione già nel 1794, Jacopo, che arriva a occupare la

posizione di “Ministro di cartiera” in una delle principali car-
tiere della zona. La passione per il mondo cartario si sussegue

di generazione in generazione e nel 1873 nasce a Boschi di
Chievi (Pescia) la prima cartiera di proprietà della famiglia. 

Il nipote di Jacopo, Giuliano, inizia a produrre carta paglia ser-
vendosi dell’acqua corrente per muovere le macchine e di

quattro o cinque operai. La produzione inizialmente è modesta
se paragonata a quella di altre cartiere della zona, solamente

200 kg al giorno, ma con gli anni e con il passaggio di testi-
mone ai figli, Ezio e Bruno, nei primi decenni del Novecento

l’azienda cresce fino a produrre 6 quintali giornalieri e gli ope-
rai raddoppiano di numero.

LA PRIMA RINASCITA
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Nel 1977 la cartiera di Castelnuovo inizia a produrre tissue,
grazie a una macchina continua importata dagli Stati Uniti, la

prima in Italia. L’intuizione di investire in prodotti, quali
l’igienica, i fazzoletti, tovaglioli e rotoli cucina che il boom
economico di quegli anni ha reso di largo consumo, porta

l’azienda a fare un notevole salto in avanti.

1977

Nel 1980 è costituita la holding Cartoinvest che coordina 
i diversi stabilimenti e continua l’espansione per acquisizioni
su territorio nazionale ed estero (in particolare Spagna,
Francia ed Inghilterra).

1980

Nel 1987 Cartoinvest acquisisce la licenza esclusiva 
per i prodotti a marchio Kleenex dell’americana 

Kimberly Clark Corporation

1987

Nel 1990 l’espansione continua con l’acquisizione della 
Cartiera San Marco dove viene installata una macchina 
continua da 5,40m per la produzione di carta tissue.
L’impianto, tecnologicamente molto avanzato per i tempi,
può produrre 50.000 t/anno di carta ed è completato 
da una turbina a gas per cogenerazione di vapore ed 
energia elettrica della potenza di 12.000 kwh. 

1990

Cartoinvest vede quindi una crescita rapida che la consacra il sesto produttore di
carta tissue in Europa. A valle di questo successo vi è una strategia che vede un co-
spicuo e costante investimento nella tecnologia degli impianti produttivi. Ad un ri-
sparmio energetico e di risorse nel processo corrisponde infatti una riduzione dei
costi di produzione. 

La continua crescita produttiva porta il Gruppo Cartoinvest
nel 2001 a raggiungere una capacità produttiva di 450.000

t/annue di carta tissue e 110.000 t/annue di cartone ondulato
e cartoncino con un fatturato di 1.000 miliardi di Lire. 

2001

Nel marzo 2002 Cartoinvest vende tutte le Aziende del
Gruppo che producono tissue a Svenska Cellulosa Aktiebola-
get (SCA). Restano escluse dall’operazione la Cartiera S. Fe-
lice (cartone) e Cartiera Carma (tissue). Quest’ultima non
faceva parte della holding ed era di proprietà esclusiva di
Mario Carrara e dei figli Massimo, Marco e Maurizio (costi-
tuita nel 1987).

2002

LA SECONDA 
RINASCITA

La Famiglia Carrara nel 2004 decide di riprendere di nuovo l’attività. Questa volta è la quarta
generazione della famiglia Carrara a portare avanti il progetto di rinascita: i figli di Mario gui-
dati da Massimo, primogenito e adesso Presidente del Gruppo.
Alla produzione di Cartiera Carma si aggiunge l’attività di converting. Il nuovo corso, a diffe-
renza di quanto fatto nella precedente esperienza, viene totalmente pensato per servire il
mercato professionale a livello europeo. Inizia dunque un’attività di produzione di prodotti
dedicati al mondo Ho.Re.Ca., office, industria, sanità pubblica e privata, intrattenimento ed
estetica, con l’ottica di fornire il marchio privato a grandi rivenditori europei.
Cartiera Carma, comprende la storica cartiera di Boschi di Chievi (Pistoia), un piccolo con-
verting a Pescia (Macchie di S. Piero, provincia di Pistoia).

Nel 2004 alla Cartiera Boschi di Chievi, ridenominata Stabili-
mento di Pietrabuona, viene installata la seconda macchina

continua dando inizio a un costante percorso di crescita.

2004

In questi anni l’azienda inizia, oltre che un ampliamento della produzione negli sta-
bilimenti preesistenti, anche un parallelo cammino fatto di acquisizioni. Nel giro di
poco più che un decennio vengono infatti riacquistate alcune delle cartiere cedute
in precedenza da Cartoinvest a SCA e fatte poi crescere in modo esponenziale.

2006
Nel 2006 viene infatti acquisita da SCA la ex cartiera S. Paolo
sita a Tassignano, in precedenza di proprietà di Cartoinvest.
La Cartiera diventa M.C. Tissue, al 100% di proprietà del Ca-
valiere Massimo Carrara.
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Sempre da SCA nel 2007 Cartiera Carma acquisisce un sito
di converting denominato “CV1” a Carraia.

2007

2008
Nel 2008 M.C. Tissue costruisce una prima parte di conver-
ting a Tassignano e inizia a produrre facial tissue e asciuga-
mani piegati a Z. Nel 2009 l’azienda installa la sua seconda
macchina continua e nel 2013 la terza.

Cartiera Carma acquisisce nel dicembre 2009 da SCA la 
società Magna Carta S.r.l., proprietaria dell’ex Cartiera/Con-

verting Ausonia (la stessa che Cartoinvest aveva ceduto a
SCA nel 2002). Cartiera Carma incorpora Magna Carta e il 

1 aprile 2010 questa diventa lo stabilimento di Pratovecchio
che, grazie a un ulteriore importante investimento, diventa

cartiera e converting esclusivamente
per la produzione di tovaglioli.

2009

2010
Nel 2010 viene lanciato il marchio Bulky Soft per il mercato
professional.

Nel 2012 la zona del converting di Carraia si espande ulte-
riormente con l’acquisto di un capannone da WEPA, area che

sarà dedicata all’igienica. Inizia quindi un’apertura verso il
mercato consumer

2012

2013
Nel 2013 Cartiera Carma acquista il greenfield di Ferrania
(provincia di Savona) dove sarà costruita una cartiera con im-
pianto di disinchiostrazione per i prodotti in riciclato. La po-
sizione di questa cartiera è strategica per servire Paesi vicini
come Francia e Spagna e il nord Italia. Grazie a diverse ac-
quisizioni sia in Toscana che in altre regioni italiane il
Gruppo diventa in pochi anni l’ottavo produttore di carta tis-
sue in Europa. 

2018
Nel 2018 Cartiere Carrara lancia il marchio Tuscany, La Bel-
lezza della Carta per il settore consumer. Il marchio si posi-
ziona nella fascia alta di prodotto e sottolinea ancora una
volta il forte legame dell’azienda con il territorio toscano.
È un marchio legato alle proprie origini, alla tradizione ma
anche all’innovazione e con una forte vocazione internazio-
nale.

Nel 2016, con una fusione dalla quale nasce Cartiere Carrara
S.p.A., si inaugura un periodo di consolidamento con l’obiet-

tivo di procedere verso un’ulteriore crescita.

2016

Con ulteriori acquisizioni nel territorio laziale, nel corso del
2020 si uniscono al Gruppo di Cartiere Carrara la cartiera

Ideal Tissue S.r.l. ed il converting CRC Tissue S.r.l. a Sermo-
neta in provincia di Frosinone e il converting Carind Tissue

S.r.l. ad Arpino in provincia di Latina.

2020
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di Enrico Mannucci

approfondimento
La cartiera nata tre volte 
passata agli stranieri e poi 
ritornata “a casa”

Èun’impresa nata due volte.
A quasi un secolo di di-
stanza. La seconda nascita

è nel 1946. Due anni prima i tede-
schi, in ritirata verso la linea Go-
tica, avevano trovato un
caricatore di mitra abbandonato
accanto a una spalletta del pic-
colo ponte sul Pescia (il Pescia di
Pescia, attenzione, perché ce ne
sono due da queste parti: l’altro è
il Pescia di Collodi) che portava
alla cartiera di Boschi di Chievi.
Per gli ufficiali della Wehrmacht,
quelle munizioni erano la prova
che nella fabbrica c’era o c’era
stato un nucleo partigiano. Deci-
sero di minarla e farla
saltare. Di là dal ponte, quando
l’esplosione fa crollare tutto, è
raccolta l’intera famiglia del pro-
prietario. Lui si chiama Ezio Car-
rara, due anni dopo potrà dire
orgoglioso e pignolo: «Ponte e
cartiera furono ricostruiti da tutti
i Carrara, grandi e piccini, ognuno
con le proprie forze».

La storia della carta è lunga. Un
viaggio che parte dalla Cina e poi,
attraverso gli arabi, arriva in Eu-
ropa. Quella della carta in Italia è
anche, per certi versi, misteriosa.

Un approdo siciliano e poi appa-
rizioni qua e là nella penisola
senza coerenza evidente: ad
Amalfi, a Fabriano, in Liguria.
Nella zona di Pescia, i primi docu-
menti su quest’attività risalgono
alla metà del ’300, riferiti all’emi-
grazione di artigiani genovesi. Si
parte dagli stracci ed è un lavoro
duro per giungere al prodotto fi-
nito: «Le balle colme di stracci ar-
rivavano nella fabbrica, dove gli
uomini le squartavano con un
colpo di coltello», si legge in
Museo della carta di Pescia, guida
storico- illustrativa a cura di Gio-
vanni Nocentini e Ferruccio Bel-
luomini, pubblicato dal Gruppo
CartoInvest per il Centro di docu-
mentazione sulla lavorazione della
carta. 

Il ciclo di lavorazione è com-
plesso. Gli stracci vengono gettati
dentro pile colme d’acqua dove
martelli con denti in bronzo li az-
zannano e li tritano fino a ridurli in
poltiglia, mentre gli operai li rime-
stano. Bisogna poi scolare l’acqua
trattenendo le fibre e dare forma ai
fogli che poi vengono pressati e
portati ad asciugare — “immon-
tati” — nello “spanditoio” per una

“maturazione” che dura anche tre
mesi.
È alla fase della pressatura che si
riferisce un crudo detto locale: “un
cartaio se non ha un dito in meno
non è buono”. A soprintendere la
fase finale è il “ministro di car-
tiera” e tale era nel 1790, secondo
il Registro dei mestieri di Pescia,
un certo Jacopo Carrara, origina-
rio della Valdinievole. Altri discen-
denti Carrara figurano, negli anni
successivi, fra i lavoranti degli
Astaldi e dei Magnani, le due
grandi famiglie cartarie della zona,
entrambe provenienti dalla Ligu-
ria. Almeno fino al 1850, dipen-
denti come tanti altri.

Quella bomba nazista. Però è
evidente che i Carrara una qual-
che inclinazione per la carta ce
l’hanno, non praticano un lavoro
qualsiasi. Poco dopo la metà del-
l’Ottocento, Gio Francesco Car-
rara impalma una giovane
Astaldi. Un buon matrimonio nel
giro cartario, si potrebbe dire.
Ma non basta. Il figlio della cop-
pia chiude il cerchio dei rapporti
importanti portando all’altare
una ragazza della famiglia Ma-
gnani. Non sorprenderà che Gio-
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acchino, nato da questo matri-
monio, appena giovanotto decida
di scendere in campo col proprio
cognome aprendo una cartiera a
Boschi di Chievi, in località Pie-
trabuona, lungo il Pescia di Pe-
scia che assicura l’energia per i
macchinari.
È la “prima” nascita dell’impresa e
l’avvio di una dinastia che oggi rap-
presenta l’ottavo gruppo europeo
nel settore.
Come molte altre, la cartiera è un
edificio a tre piani a bordo del
fiume da dove allora esce un quin-
tale di carta al giorno (oggi uno
stabilimento medio ne produce
mille volte tanto...), ormai ricavata
dalla paglia, rispetto agli stracci
superiore per qualità di risultato e
facilità di approvvigionamento
(anche se inquina assai di più visto
che viene mescolata con la
calce...).
Col nuovo secolo, entrano in scena
i figli di Gioacchino: Ezio e Bruno
(reduce da tre anni di guerra sul
Carso nel reparto guastatori).
Quando il primo, negli anni Trenta,
prende la direzione, la ditta è arri-
vata a produrre sei quintali di carta
al giorno. Carta per alimenti, la co-
siddetta “carta gialla”. Comunque,
il livello è ancora semiartigianale.
La distribuzione è strettamente lo-
cale: un paio di dipendenti infor-
cano dei tricicli carichi di fogli e
partono, uno verso Lucca, l’altro
verso Firenze. Ezio — il protagoni-
sta della seconda nascita, dopo la
distruzione tedesca — ha tre figli
(Giuliano, Tullio e Mario). La car-
tiera funziona di nuovo a pieno re-
gime ma presto il boom economico
mette a rischio l’unità della fami-
glia. Succede che i giovani comin-
cino a sentire l’attrazione della
città, di Pistoia, la più vicina. Giu-
liano è il primo a comprare lì la
casa assieme a un magazzino,
entra nel commercio della carta ed
esce dalla società. Lo segue Tullio
che, nei dintorni di Pistoia, acqui-
sta un molino e si mette in proprio.

Il business della carta igienica.
Quando scompare Ezio, nel ’56,
Mario rimane l’unico titolare del-
l’impresa originaria. Ma non resta
solo per molto. Perché, all’inizio
degli anni Sessanta, i fratelli tor-
nano tutti assieme. Lo scopo è ri-
levare in maniera paritaria la
cartiera.
San Felice, ex Carbonizzo, vicino a
Pistoia, nella valle dell’Ombrone
(anche qui va precisato che in To-
scana di fiumi con questo nome ce
ne sono: nel caso, si tratta del-
l’Ombrone pistoiese). Con trenta
dipendenti è una piccola industria,
che produce cartoncini duplex e
triplex, scatole per scarpe, fustel-
lati, vassoi per torte, colli per ca-

micie di confezione, insomma,
quella che si chiama carta da im-
ballo. Il mondo della carta, infatti,
è diviso in tre.
Al vertice sta quella per la stampa
e la scrittura (dove eccelle, per in-
tendersi, la tradizione di Fabriano).
Poi c’è quella da imballo. Il terzo
settore oggi è definito “tissue” e
comprende tutti i prodotti igienici e
sanitari che vanno a contatto con
la persona. In quegli anni sta per
esplodere. Dalle nostre parti, la
carta igienica è arrivata con la
guerra e i soldati Usa, e per di-
verso tempo resta monopolio degli
americani (basta pensare a un
nome: Scottex). Succede però che
una grande catena di supermercati
tedesca, la Aldi, decida di ribellarsi
a questo dominio, appoggiandosi a
produttori europei, in particolare
italiani. A Lucca nasce e fiorisce il
distretto cartario. Per il settore, il
momento è cruciale. Anche Mario
Carrara ha intuito presto il poten-
ziale della carta igienica. E un epi-
sodio di guerra commerciale c’è
anche nella storia della sua
azienda. All’epoca, lo standard dei
macchinari è 180 centimetri. Lui
punta ad allargarlo, ordina negli
Stati Uniti una macchina di dimen-
sioni quasi triple, sarebbe la prima
per l’Italia e moltiplicherebbe la
produzione, adeguandola a un li-
vello “di massa”. Sta per conclu-
dere l’affare, quando l’azienda
americana fa marcia indietro.
Dovrà aspettare dieci anni per as-
sicurarsi un impianto simile (glielo
fabbricherà la veronese Over).
«Comunque, il mercato ci esplose
in mano. Arrivammo a produrre
400.000 tonnellate di carta “tissue”
l’anno, non solo in Italia ma anche
in Francia, Spagna ed Inghilterra»,
racconta oggi Marco, con Massimo
e Maurizio uno dei tre figli di Mario
che, negli anni successivi, comin-
ceranno a lavorare in azienda as-
sieme a due cugini, Paolo e
Sandro. L’azienda si espande, ac-

quista una cartiera a Castelnuovo
Garfagnana, poi altri stabilimenti a
Capannori e a Lucca. Alla fine degli
anni Settanta, nasce la CartoIn-
vest, una holding che riunisce le
varie cartiere. E, nel giro di
poco tempo, ottiene la licenza per
l’Italia del brand Kleenex.

In Svezia e ritorno. Siamo stati im-
precisi, all’inizio. Perché Carrara
nasce addirittura tre volte. Infatti,
nel 2002, l’azienda viene ceduta. La
comprano gli svedesi della Sca,
numero due mondiale del settore.
Alla famiglia restano solo — quasi
come simbolo — alcuni piccoli im-
pianti, compresa la cartiera storica
a Boschi di Chievi.
Passano quattro anni, però, e i
Carrara tornano in campo. A spin-
gere è la quarta generazione, i figli
di Mario guidati da Massimo, il pri-
mogenito che ora è presidente del
Gruppo.

Così, viene riacquistata buona
parte delle cartiere: «E ripartiamo.
Anche se cambiamo ambito: il no-
stro core business è l’Away from
Home, cioè tutto quel consumo
che riguarda alberghi, grandi indu-
strie, catene di distribuzione...»,
spiega Marco. Oggi, dopo aver rile-
vato anche il grande impianto ex
3M di Ferrania, sono tornati ad es-
sere gli ottavi produttori europei di
carta “tissue”, nonché una delle
più antiche famiglie italiane di car-
tai. Una famiglia che conosce an-
cora il significato di tanti termini
dimenticati: aspro, boga, burattino,
marcitoio, lavorente, pancaccio,
pila, ponitori, spanditora... Le pa-
role dell’arte cartaria, quelle che i
pesciatini non usano più, ma che
sono la loro storia.

(Fonte: Corriere della Sera - Sette
“In viaggio fra le eccellenze ita-
liane”)
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2.2 I nostri valori

QUALITÀ, DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 
Una qualità certificata e controllata in tutte le fasi, dalla definizione dei requisiti di
prodotto alla consegna. Gli elevati standard di produzione e di servizio sono un
aspetto centrale del nostro lavoro, una visione che guida costantemente ciò che
facciamo e come lo facciamo: ogni dettaglio del prodotto, ogni componente del
servizio. È per questo che consideriamo fondamentali tutti i passaggi, dalla piani-
ficazione all’assistenza post vendita, al fine di massimizzare la soddisfazione e con-
solidare la fiducia dei nostri clienti e dei nostri consumatori finali.

INNOVAZIONE, DEI PROCESSI E DELLE TECNOLOGIE 
L’innovazione è da sempre nel nostro DNA: un valore fondamentale per coltivare
un’arte antica guardando al futuro. L’alta specializzazione nel settore tissue è il frutto
di una scelta precisa, portata avanti con grande determinazione e costanza. Soste-
niamo l’innovazione attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, in pro-
cessi e in nuove tecnologie, per aumentare la produttività e l’efficienza. Innovare
per noi significa anche migliorare le condizioni di lavoro per le nostre persone e
ridurre l’utilizzo di risorse naturali, guardando all’industria 4.0 e oltre.

IMPEGNO, PER LE PERSONE E PER L’AMBIENTE 
Ci impegniamo per le nostre persone, per le nostre comunità e per l’ambiente, mi-
surandoci con i Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030 e attraverso
certificazioni volontarie. Investiamo in impianti più sicuri e in programmi di forma-
zione per la prevenzione degli infortuni, controllando il rispetto delle regole in ogni
reparto. Utilizziamo materie prime certificate e cellulosa che rispetta il ciclo di vita
delle foreste d’origine e sosteniamo progetti di riforestazione. Poniamo massima
attenzione nel ridurre i consumi energetici, l’utilizzo di acqua e le emissioni di gas
serra.

IMPRESA, LA NOSTRA STORIA E IL NOSTRO FUTURO 
La nostra passione, tramandata da cinque generazioni, è alla base di ciò che siamo
e di ciò che facciamo. Siamo nati e cresciuti in un contesto privilegiato, alimentan-
doci della sua arte, della sua bellezza e del suo artigianato per fonderli nella nostra
cultura d’impresa e diventare un’eccellenza in Europa nella produzione e trasfor-
mazione di carta. Guardiamo al presente e al futuro con la forza e la responsabilità
di un passato speciale, per onorare la nostra storia unica e per continuare a essere
un’eccellenza del Made in Italy, un modello di cui essere fieri.
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2.3 La società

2.3.1 Proprietà

Cartiere Carrara è una Società per Azioni, erede dell’impegno della famiglia Carrara nel mondo
della carta fin dal 1873. I soci sono attualmente Massimo Carrara, Marco Carrara, Maurizio Car-
rara e Katia Pasquinelli. 

Società controllate

Per effetto dell’acquisizione avvenuta nel 2010, Cartiere Carrara controlla direttamente con il
60% del capitale la società R.C.TT S.r.l. che svolge attività complementari e funzionali al core bu-
siness dell’azienda. 
Risultano controllate anche la Società MC Tissue Uk Ltd (Gran Bretagna), costituita nel 2018 ed
attiva dal secondo semestre 2019, e la Società Carrara Lab S.r.l., costituita nel 2019.
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CARRAIA
Capannori (Lucca)
•     Attività: converting
•     15 linee
•     Produzione media annua 61.000 t
•      Prodotti: Rotoli, asciugamani, carta igienica, tovaglioli
•      182 dipendenti (di cui 144 operai)

2.3.2 Stabilimenti

PIETRABUONA
Pescia (Pistoia)
•     Attività: cartiera
•     Produzione media annua 37.330 t
•     2 macchine continue
•     33 dipendenti (di cui 29 operai)

TASSIGNANO 
Capannori (Lucca)
•     Attività: cartiera
•      Produzione media annua 125.000 t
•      4 macchine continue
•     99 dipendenti (di cui 78 operai)
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ROGIO 
Capannori (Lucca)
•     Attività: converting
•     Produzione media annua 17.335 t
•      Facial tissue
•     5 linee
•     24 dipendenti (di cui 21 operai)

PRATOVECCHIO 
Stia (Arezzo)
•      Attività: cartiera e converting 
       della carta tissue
•      Produzione media annua cartiera 8.700 t
•      Cartiera: 1 macchina continua
•      Produzione media annua converting 15.000 t
•      Converting: 16 linee
•      55 dipendenti (di cui 45 operai)

MACCHIE 
DI SAN PIERO 
Pescia (Pistoia)
•      Attività: converting
•      2 linee
•      Produzione media annua 7.000 t
•      Prodotti: Rotoli, asciugamani
•      18 dipendenti (di cui 18 operai)
.

FERRANIA
Cairo Montenotte (Savona)
•     Attività: cartiera e converting 
•      Produzione media annua cartiera 31.000 t
•      Cartiera: 1 macchina continua*
•     Produzione annua converting** 138 t
•      Converting: 1 linea
•     26 dipendenti (di cui 23 operai)

*nel 2020 è previsto l’avviamento di una nuova macchina continua
**dato relativo al 2019, anno in cui la macchina MTC non era ancora a
pieno regime
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2.3.3 Governance

Forma giuridica: Società per Azioni
           Proprietà: il capitale sociale pari a € 2.208.000 è così suddiviso

Massimo Carrara 66,12%
Marco Carrara          16,67%
Maurizio Carrara 16,67%
Katia Pasquinelli 0,24%

Struttura della governance:

La società ha adottato il sistema di amministrazione ai sensi dell’art. 2380 cc.
L’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto 

           da un massimo di 9 membri
All’interno del Consiglio di Amministrazione non sono costituiti comitati

           La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
           di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
           e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento è affidata al Collegio Sindacale.
            A quest’ultimo è affidato anche il controllo contabile

La Società ha adottato un modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del 
           D.Lgs 231/2001. Il compito di vigilare sull’attuazione del modello è affidato ad un 
          Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo composto da 
           3 membri in possesso di idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e 
           onorabilità.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è ricoperta dal fondatore della società
e azionista di maggioranza Cav. Lav. Massimo Carrara.
Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; si tratta
pertanto a tutti gli effetti di un presidente esecutivo che riunisce nella carica sia i poteri associati
alla presidenza che quelli associati all’ufficio di amministratore delegato.

MASSIMO CARRARA

Amministratore Esecutivo
non indipendente
Presidente esecutivo
Poteri di ordinaria 
e straordinaria 
amministrazione

GINO SAISI

Amministratore Esecutivo
non indipendente
Consigliere Delegato 
e Direttore e datore 
di lavoro con deleghe 
in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 
e ambiente

MATTEO CARRARA

Amministratore 
non esecutivo 
non indipendente

MARCO CARRARA

Amministratore 
non esecutivo 
non indipendente

MARIO CARRARA

Amministratore Esecutivo
non indipendente
Consigliere Delegato
con delega ai rapporti e
alle relazioni con le 
controllate e partecipate
e allo sviluppo di nuovi
mercati
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Cartiere Carrara aderisce alle seguenti associazioni:
AFIDAMP (Associazione dei Fabbricanti e Distributori Italiani di Macchine, Prodotti 

           e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l'Igiene degli ambienti)
ETS - European Tissue Symposium      
Museo della Carta
Obiettivo Zero
Confindustria Toscana Nord
IBC - Associazione Industrie Beni di Consumo
FAI - Fondo Ambiente Italiano
FPA - Foodservice Packaging Association 

2.3.4 Codice Etico

La Società ha adottato un Codice Etico che fissa i valori e i principi ai quali gli amministratori, i soci
e i dipendenti si ispirano nel perseguimento degli obiettivi aziendali. Il rispetto di questi principi
punta a garantire elevati standard etici e morali, nel rispetto dei valori fondamentali di giustizia, one-
stà, attenzione per le persone, liceità nel lavoro e negli affari. La Società si ispira ai “10 principi del
Patto Mondiale ONU” in materia di diritti umani e del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corru-
zione, integrandoli nel proprio Codice Etico.

Il Codice Etico punta a garantire in particolare:
la correttezza nelle transazioni e negli acquisti di beni e servizi
la trasparenza dei comportamenti e delle informazioni
i contributi e le sponsorizzazioni
il contrasto dei potenziali conflitti di interesse
il rispetto delle leggi e dei regolamenti
la trasparenza e la correttezza nei rapporti di affari
la tutela della concorrenza
la correttezza nei rapporti con i clienti e con i fornitori 
la collaborazione e la correttezza nei rapporti con le istituzioni
la salvaguardia dell’ambiente
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
il rispetto dei diritti dei lavoratori
la trasparenza contabile
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2.4 I prodotti e le lavorazioni

2.4.1 Dati della produzione

La produzione di Cartiere Carrara si articola in due diversi processi produttivi:

Produzione delle bobine madre (mother reels) a partire dalla materia prima: è la fase 
           denominata “cartiera”. Di queste, una parte viene successivamente trasformata in prodotti
            finiti direttamente all’interno dall’azienda, mentre un’altra parte viene venduta.

Processi di trasformazione ‘converting’, in cui le bobine madre sono lavorate per creare i 
           prodotti finiti (tovaglioli, fazzoletti, asciugatutto, veline, ecc.).

La produzione totale nel 2019 è stata pari a 311.129 tonnellate: 208.971 t sono di produzione “car-
tiera” e 102.157 t di produzione “converting”. 

Rispetto al 2018 la produzione complessiva è diminuita dello 0,8%, mentre è aumentata del 3,5% ri-
spetto al 2017. Nel corso del triennio è progressivamente cresciuta la produzione di cartiera (+13,6%)
e si è ridotta la produzione converting ( -12,5%).
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Produzione Cartiera (t)                                       183.878                          206.804                           208.971

Produzione Converting (t)                                  116.849                          106.795                           102.157

Produzione totale (t)                                             300.728                           313.599                             311.129

                                                                                    2017                                 2018                                  2019
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Cartiere Carrara produce carta tissue ad uso igienico-sanitario ed industriale. L’attività segue
un ciclo continuo di 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Escludendo i giorni di fermo per manu-
tenzione si arriva a circa 355 giorni effettivi. 

Il ciclo produttivo inizia con l’ingresso della materia prima, prosegue con la sua lavorazione e si
conclude con l'ottenimento del prodotto finito. Più nel dettaglio, può essere suddiviso nelle se-
guenti fasi: 

»     Stoccaggio delle materie prime 
»     Preparazione dell’impasto 
»     Formazione del foglio 
»     Asciugamento del foglio 
»     Allestimento finale

Lo stoccaggio delle materie prime 

La materia prima utilizzata è principalmente pura cellulosa vergine. Acquistata sotto forma di
balle o rotoli, la cellulosa viene depositata tramite carrello elevatore, a seconda delle qualità, in
diversi locali al chiuso. 

La preparazione dell’impasto 

La materia prima viene raccolta mediante carrello elevatore e trasportata all’interno dello stabilimento.
L’addetto procede al disimballaggio delle balle tramite tronchesine ed è incaricato del funzionamento
semiautomatico del nastro trasportatore per la conduzione della cellulosa allo spappolatore (pulper). 
Il pulper è una vasca in acciaio in cui avviene la miscelazione e la formazione di un impasto omo-
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geneo della cellulosa con acqua proveniente dal processo di chiarificazione. La parte superiore
della vasca è circolare, quella inferiore è troncoconica e presenta sul fondo una girante sagomata;
l’albero della girante è collegato al motore attraverso ingranaggi. Sotto la girante è posta una
piastra forata, attraverso la quale viene scaricata la pasta di carta, che ha il duplice scopo di la-
sciare defluire l’impasto e fermare eventuali corpi estranei che potrebbero ostruire tubazioni o
pompe. 

Il pulper viene messo in marcia, caricato con acqua e successivamente con le balle di cellulosa,
fino a raggiungere una certa consistenza (6–7%). La materia prima fibrosa viene spappolata con
acqua, così da ottenere una sospensione in fibre. La sospensione fibrosa al 4,5% circa viene de-
purata dalle possibili sostanze estranee presenti e raffinata: subisce così un processo meccanico
di attivazione delle fibrille che favoriscono la formazione di un foglio con le caratteristiche mec-
caniche desiderate. 

La formazione del foglio 

L’impasto formato viene inviato in una cassa d’afflusso e da qui in testa di macchina per la for-
mazione del foglio. 
Questo si ottiene per drenaggio dell’acqua dalla sospensione di fibre su di una tela costituita da
un anello a tessuto reticolare ruotante in continuo, che agisce come un setaccio. Da tale fase di-
pendono l’uniformità, la separatura, la resistenza e la grammatura della carta. L’acqua drenata
(prime acque) attraverso la tela viene riutilizzata nel ciclo di produzione, mentre il foglio umido
formatosi sopra di essa viene trasferito all'asciugamento a mezzo di un feltro.

L’asciugamento 

In questa fase, il foglio di carta subisce dapprima una pressatura in continuo con grande perdita
d’acqua fino a raggiungere un secco di circa il 40%, quindi, passa al cilindro monolucido per
l’asciugamento con aria calda e vapore.

Le acque derivanti da questo processo, cosiddette acque di sottotela, vengono inviate ai flottatori
di macchina: qui sono in parte riciclate ed in parte inviate allo scarico. La parte superiore dei ci-
lindri monolucido è abbracciata da due semicappe che hanno la funzione di creare una circola-
zione di aria calda sulla superficie esterna della carta ed aspirare contemporaneamente i vapori
umidi prodotti dall’asciugamento. 

L’allestimento finale

Il foglio continuo viene arrotolato in grandi bobine a fine macchina; da qui passano alla ribobi-
natrice dove viene riavvolto formando bobine di diametro, altezza e numero di veli (strati) va-
riabili a seconda delle esigenze. Le bobine vengono quindi pesate, numerate e confezionate
prima di essere inviate al magazzino e da qui spedite al cliente o agli stabilimenti di converting.
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approfondimento

È una macchina complessa, con-
cepita per la produzione di carta
denominata “tissue” (usata so-
prattutto per impieghi igienico-sa-
nitari), che trasforma un impasto
composto da fibra di cellulosa e
acqua in un foglio continuo da av-
volgere in bobine. La macchina è
costituita da 3 sezioni: 

-       Sezione di formazione (tela e 
         feltro) 
-       Sezione di asciugatura 
-       Sezione arrotolatore 

L’impasto proveniente dall’im-
pianto di preparazione, caratteriz-
zato da una consistenza di circa
0.2%, alimenta la cassa d’afflusso
che lo distribuisce omogenea-
mente, con la corretta velocità di
uscita, tra un feltro e una tela 
formatrice in prossimità di un 
cilindro, denominato cilindro for-
matore.

Il foglio è formato tra la tela e il fel-
tro, che avvolge completamente il
cilindro formatore, mentre il dre-
naggio dell’acqua avviene attra-
verso la tela esterna, a
completamento della fase di for-
mazione del foglio. 

La tela si separa dal feltro diretta-
mente dopo il cilindro formatore,
mentre il foglio di carta appena
formato prosegue il percorso verso
la sezione di asciugatura attra-
verso il feltro. 

Il feltro e la tela sono costante-

mente ricondizionati da un sistema
di lavaggio costituito da ugelli che
spruzzano acqua in pressione e da
listelli aspiranti che provvedono a
rimuovere l’acqua di lavaggio. 

A corredo della sezione di forma-
zione sono installati i gruppi di ten-
sionamento e di guida del feltro e
tela, che hanno lo scopo di metterli
in tensione e mantenerli centrati
nella macchina.

Dopo la sezione di formazione, il
foglio raggiunge la pressa a fori
ciechi, che ha lo scopo di estrarre
l’acqua attraverso una pressatura
meccanica contro il cilindro mono-
lucido e successivamente avvolge
quest’ultimo per l’asciugamento
finale. 

Il cilindro monolucido è riscaldato
mediante l’immissione di vapore in
pressione all’interno, mentre la
condensa che si genera durante il
ciclo di lavorazione viene estratta
da un sistema di tubi disposti a
raggiera. L’essiccazione è coadiu-
vata dalle cappe che, rivestendo
parzialmente il monolucido, sof-
fiano aria secca ad alta tempera-
tura sul foglio e contempora-
neamente estraggono il vapore
d’acqua che si genera. 

Il foglio, che ha un grado di secco
del 95% circa, subisce il processo
di crespatura al momento del di-
stacco dalla superficie del mono-
lucido mediante una raschia
crespatrice. 

Successivamente si trova la se-
zione arrotolatore, costituita da un
cilindro rotante in acciaio (pope)
sul quale si distende il foglio prima
di essere arrotolato sull’asta di av-
volgimento, che è mantenuta a
contatto con l’arrotolatore stesso
da due bracci rotanti (bracci se-
condari) e il cui movimento è sin-
cronizzato grazie all’impiego di
barre di torsione. Le aste di avvol-
gimento possono essere rivestite
in poliuretano oppure disporre di
un sistema ad espansione per il
bloccaggio di anime di cartone su
cui avvolgere il foglio in bobine. 

Quando la bobina è vicina al dia-
metro richiesto, una nuova asta
viene posizionata sui bracci di ca-
ricamento, denominati bracci pri-
mari. A questo punto la bobina
viene allontanata dall’arrotolatore
mediante i bracci secondari e il fo-
glio viene avvolto sulla nuova asta,
messa precedentemente in con-
tatto con l’arrotolatore. 

La macchina è inoltre provvista del
sistema di stoccaggio e carica-
mento automatico delle aste, co-
stituito da una struttura
posizionata sopra la sezione di ar-
rotolamento e provvista di bracci
mobili per il posizionamento delle
aste sui bracci primari. 

È una macchina complessa con mente ricondizionati da un sistema Successivamente si trova la se

Macchina continua
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2.4.3 Prodotti e mercati

Produzione di bobine madre (mother reels)

Cartiere Carrara produce un volume annuo di oltre 200.000 tonnellate di bobine madre attra-
verso macchine continue.
La produzione è stata pari nel 2019 a 208.971 t, in aumento rispetto al 2018 (206.804 t) ed al 2017
(183.878 t). 

Parte della produzione è destinata alla vendita ad aziende di trasformazione, nazionali ed estere,
in 24 paesi. Il 40% è destinato al mercato nazionale, il 60% a mercati esteri. 
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Italia 40% 
Germania 15% 
Croazia 8% 
Spagna 7%
Bosnia Erzegovina 5% 
Repubblica Ceca 4% 
Tunisia 4% 
Francia 3% 

Ungheria 3% 
Albania 2% 
Slovenia 2% 
Martinica 1,5% 
Polonia 1,2% 
Svizzera 1% 
Slovacchia 0,9% 
Serbia 0,5% 

Stati Uniti 0,5% 
Portorico 0,4% 
Grecia 0,3% 
Malta 0,2%
Guyana Francese 0,2% 
Cipro 0,2% 
Portogallo 0,1% 
Austria 0,01%

Prodotti finiti (converting)

Le bobine madre sono trasformate in prodotti tissue destinati al mercato consumer e a quello
professional. Prodotti monouso per l’igiene personale e dell’ambiente in fibra vergine o rici-
clata, sia a marchio proprio sia private label.
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Prodotti “Consumer”

Coprono le necessità legate all’uso domestico di prodotti in carta: carta igienica, asciugatutto, bo-
bine, tovaglioli, fazzoletti, veline. 

Nel 2019 le vendite sono state pari a 44.771 tonnellate, a fronte di 45.155 t nel 2018 e 44.547 t nel
2017. Il 50% riguarda il mercato nazionale. Il restante 50% è destinato ad altri 18 paesi, tra i quali
spicca la Francia (42%).

Vendite prodotti consumer

Mercati prodotti consumer
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Prodotti “Professional”

In questo mercato l’azienda copre i principali segmenti: Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, caffè), office, in-
dustria, sanità, intrattenimento, estetica. I prodotti principali sono asciugamani, carta igienica, faz-
zoletti, veline, tovaglie, tovaglioli, lenzuolini, wipers e dispenser.

Nel 2019 le vendite sono state pari a 57.966 tonnellate, in calo rispetto al 2018 (64.322 t) ed al 2017
(71.448 t), in 43 diversi Paesi in ogni parte del mondo. Più nel dettaglio, si rileva che nell'ultimo
triennio è cresciuta la vendita di prodotti a marchio proprio (da 21.922 t a 24.360 t) e si è ridotta
quella di prodotti “private label” (da 49.525 t a 33.605 t).

57.96664.32271.448
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I BRAND

Riduzione dei consumi
I prodotti sono studiati per permettere la riduzione nell’uso, sia grazie alle qualità intrinse-
che, sia grazie all’efficienza dei sistemi dispensanti.
Garanzia di igiene
I sistemi sono sviluppati per consentire l’erogazione controllata del prodotto, al fine di ga-
rantire assoluta igiene e praticità di servizio.
Qualità certificata
I prodotti sono certificati per l’uso di materia prima proveniente da foreste gestite responsabil-
mente, per il contatto con gli alimenti e per il mantenimento di standard qualitativi ben definiti.
Rispetto per l’ambiente
L’abbinamento fra prodotti certificati, risparmio economico e minor spreco contribuisce al
rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.

BulkySoft rappresenta una delle gamme più
vaste del mercato professionale: carta igienica,
asciugamani, saponi, lenzuolini medici, fazzo-
letti, pulitori, tovaglioli e tovaglie.

La linea di prodotti con il brand Tuscany non solo
richiama la storia dei maestri cartai della famiglia
Carrara ma si ispira, non a caso, ad una regione
nella quale arte e natura si esprimono da secoli
in tutta la loro bellezza. 

Una linea completa di prodotti in pura cellulosa di altissima qualità creati dai maestri cartai che da
generazioni si tramandano i segreti di un saper fare di antica tradizione, per portare in ogni casa la
bellezza della carta.

La fibra di cotone
Fazzoletti e veline: il connubio perfetto tra sofficità e resistenza

Soltanto olive biologiche 
Carta igienica, fazzoletti e veline: la gradevole sensazione della morbidezza dell’estratto
di oliva

Omaggio all’iris, il fiore della Toscana 
Veline al profumo dell’iris: un omaggio al fiore che simboleggia la primavera e la campagna
toscana

Il test dermatologico 
Carta igienica, fazzoletti e veline: dermatologicamente testati per garantire idoneità al con-
tatto con la pelle

Il contatto con gli alimenti 
L’asciugatutto e i tovaglioli Tuscany lasciano intatti la natura e la composizione degli alimenti
con cui entrano in contatto

Il rispetto dell’ambiente 
Tutti i prodotti Tuscany sono certificati FSC® a garanzia della gestione delle foreste secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici
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2.5 Le certificazioni

Cartiere Carrara adotta le seguenti certificazioni ed opera in conformità alle seguenti norme: 

           UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità 

UNI EN ISO 14001:2015 per l’ambiente 

UNI EN ISO 45001:2018 per la salute e la sicurezza 

PEFC-FSC per la certificazione di prodotto sulla catena di custodia forestale 

Regolamento ECOLABEL 

UNI EN ISO 50001 – Sistema di Gestione dell’Energia 

L’azienda applica inoltre quanto previsto per l’igiene e la sicurezza del prodotto dalle GMP (Regola-
mento 2023/2006) e dagli standard IFS-HPC e BRC Packaging/Consumer per la produzione di tova-
glioli, rotoli asciugatutto, bobine industriali, lenzuolini medici, asciugamani C-FOLD, Z-FOLD,
V-FOLD, veline facciali e fazzoletti. 

QUALITÀ

ISO 9001
Cartiere Carrara ha conseguito la Certificazione ISO 9001:2015
per le attività di indirizzo e coordinamento dei propri siti.
ISO 9001 è lo standard di riferimento riconosciuto a livello inter-
nazionale per la gestione della qualità di qualsiasi organizzazione
che intenda rispondere contemporaneamente all’esigenza del-
l’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni ed alla
crescente competitività nei mercati. 
Scopo primario dell’ISO 9001 è il miglioramento continuo delle
prestazioni aziendali, consentendo all’azienda certificata di ga-
rantire ai clienti la qualità dei beni e dei servizi.

CHSA
Soft Tissue Products
La certificazione CHSA (Cleaning & Hygiene Suppliers Associa-
tion) garantisce alti standard di qualità per i prodotti in Soft Tissue.
Chi acquista prodotti certificati CHSA può essere certo che “what’s
on the box is what’s in the box”: i prodotti devono contenere esat-
tamente ciò che è riportato sull’etichetta.
Per ottenere tale certificazione è necessario superare l’audit ini-
ziale, effettuato da ispettori indipendenti, riguardante l’intera
gamma di prodotti. Durante il primo anno i controlli sono molto
frequenti, per garantire gli standard richiesti. Successivamente,
questi sono effettuati ogni anno per garantire il mantenimento
degli standard, con controlli a campione sia su prodotti a magaz-
zino sia sulla linea di produzione.
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AMBIENTE

ISO 14001
Siti produttivi: Pietrabuona, Pratovecchio e Ferrania
ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, ap-
plicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o pri-
vata, che specifica i requisiti di un corretto ed efficace sistema di
gestione ambientale. Garantisce l’impegno dell’azienda al ri-
spetto della legislazione, la conoscenza degli impegni ambientali,
la conoscenza di cosa fare per ridurre l’impatto ambientale e
come gestire le attività per migliorare le performance ambientali.

ECOLABEL
Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Tassignano,
Pratovecchio, Carraia, Rogio, Pescia
Il marchio Ecolabel è un marchio di qualità ecologica del prodotto.
La prestazione ambientale è valutata analizzando l’intero ciclo di vita
del prodotto o del servizio mediante una analisi di tipo LCA (Life
Cycle Assessment).
Per la carta tissue i criteri hanno l’obiettivo di:
•   ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti;
•   attenuare il danno o i rischi ambientali connessi con l’uso di 
   energia (riscaldamento globale, acidificazione, riduzione dello 
   strato di ozono, esaurimento di risorse non rinnovabili);
•   prevenire e ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute umana 
   in relazione all’uso di sostanze pericolose;
•   incoraggiare l’uso di fibre sostenibili;
•   applicare i principi di gestione sostenibile per salvaguardare 
   le foreste.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

IFS (International Food Standard)
Siti produttivi: Pratovecchio, Carraia
Lo Standard IFS (International Food Standard) ha lo scopo di favo-
rire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della grande
distribuzione (GDO), sulla base della capacità di fornire prodotti
sicuri, conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge.
Lo standard IFS Food è frutto della cooperazione delle rappresen-
tanze dei retailer italiani, tedeschi e francesi. Costituisce un mo-
dello riconosciuto sia in Europa che nel resto del mondo.

BRC (Global Standard for Food Safety)
Siti produttivi: Pratovecchio, Carraia
Il BRC Global Standard for Food Safety è nato nel 1998 per garantire
che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi
ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi. Può essere paragonato
ad un capitolato che lega i fornitori qualificati all’azienda di distri-
buzione.
Lo standard è stato sviluppato da British Retail Consortium (BRC),
che rappresenta i maggiori rivenditori britannici. L’applicazione del
BRC è dunque un presupposto necessario per poter esportare i pro-
pri prodotti, ed è uno strumento di garanzia riconosciuto circa l’af-
fidabilità aziendale.
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ISEGA
Tutti i siti produttivi
ISEGA è il laboratorio tedesco in grado di rilasciare certificazioni
di conformità ai requisiti delle BfR per i prodotti in carta.
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) è l’istituto tedesco per
l’analisi dei rischi collegati alla salute del consumatore. E’ uno dei
massimi istituti europei per la regolamentazione dei materiali a
contatto con gli alimenti a secco, alimenti a umido e alimenti
grassi, e per la conformità al contatto, per un breve periodo di
tempo, con pelle e mucose.
Cartiere Carrara ha conseguito la certificazione ISEGA per le
carte destinate al contatto con gli alimenti e al contatto con il
corpo umano. Questo è stato possibile grazie all’uso di materie
prime selezionate e controllate all’origine, nonché di prodotti chi-
mici rispettosi dell’ambiente e della salute umana.

SOSTENIBILITÀ DELLE MATERIE PRIME

FSC®

Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Tassignano, 
Pratovecchio, Carraia, Rogio, Pescia
Il Forest Steward Ship Council (FSC®), fondata nel 1993 in Canada,
è un’organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, che
include membri di gruppi ambientalisti e sociali, comunità indi-
gene, associazioni di consumatori, proprietari forestali, tecnici,
enti di certificazione, industrie di lavorazione e commercializza-
zione del legno.
Lo standard è applicabile ai soli materiali di origine forestale
(legno e derivati del legno e carta) con i quali si possono realiz-
zare manufatti certificati (es. sedie, mobili, libri, prodotti tissue,
ecc.), ai prodotti a base di legno e ai prodotti forestali non legnosi
e/o materiali di recupero.

PEFC™
Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Tassignano,
Pratovecchio, Carraia, Rogio, Pescia
La “Catena di Custodia” (CoC – Chain of Custody) è un sistema
di tracciabilità a livello aziendale utilizzato per tutte le fasi di la-
vorazione e distribuzione del legno. Attesta che il sistema di re-
gistrazione del flusso del legno applicato dall’impresa soddisfa i
requisiti stabiliti dallo schema di certificazione ed esige che nes-
sun legname proveniente da fonti controverse (es: abbattimento
illegale o in aree protette) possa entrare nella catena dei prodotti
certificati.
Il PEFC™ Italia è un’associazione senza fini di lucro, organo di go-
verno nazionale del sistema di certificazione PEFC™ (Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Pro-
gramma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale.
Garantisce che l’azienda possieda e utilizzi i meccanismi di sicu-
rezza necessari per tracciare i prodotti certificati all’interno del
processo di produzione dell’azienda.
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ENERGIA

ISO 50001
Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Tassignano, 
Pratovecchio, Carraia, Rogio
ISO 50001 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e mi-
gliorare un Sistema di Gestione dell’Energia.
Cartiere Carrara ha fatto propri i requisiti della norma, e oggi conta
su un Sistema di gestione dell’energia basato sulla misurazione
degli usi energetici, sia elettrici che termici, sulla raccolta dati e
su una loro analisi dettagliata, ai fini di ottimizzare il processo pro-
duttivo e migliorare costantemente la baseline aziendale in termini
di energia consumata per chilogrammo di carta prodotta. 
All’efficientamento energetico del processo si aggiunge la co-
stante attenzione all’uso razionale dell’energia e all’impiego di
fonti energetiche rinnovabili, come contributo ad una tecnologia
più pulita e rispettosa dell’ambiente. 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ISO 45001
Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Pratovecchio, Carraia,
Pescia, Rogio, Tassignano
ISO 45001 rappresenta uno strumento organizzativo che consente
di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavora-
tori puntando sui seguenti requisiti:

attuazione delle modalità di controllo delle attività connesse 
          a rischi significativi identificati, inclusi processi quali la 
          progettazione e la manutenzione;
      preparazione di misure atte a individuare, prevenire e 
          controllare i possibili eventi accidentali (infortuni e mancati 
          incidenti) ed emergenze;

monitoraggio e misurazione delle prestazioni del sistema 
          per la sicurezza e salute, nonché per il mantenimento della
          conformità legislativa;

definizione e realizzazione di controlli sistematici (infortuni, 
          incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive) e 
          periodici sull’adeguatezza del sistema gestionale;

individuazione e valutazione dei rischi e pericoli connessi 
          alle attività svolte da terzi presso il sito dell’organizzazione.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

SA 8000
Siti produttivi: Pietrabuona, Ferrania, Tassignano, 
Pratovecchio, Carraia, Rogio, Pescia
Lo standard internazionale SA 8000 è un modello gestionale che
si propone di valorizzare e tutelare il personale ricadente nella
sfera di controllo e di influenza delle organizzazioni che lo adot-
tano. È uno standard che permette di:

migliorare le condizioni del personale;
promuovere trattamenti etici ed equi del personale;
includere le convenzioni internazionali dei diritti umani.

La norma SA 8000 rappresenta lo standard internazionale di cer-
tificazione che definisce i requisiti volontari che i datori di lavoro
devono rispettare nei luoghi di lavoro, inclusi i diritti dei lavora-
tori, le condizioni del luogo di lavoro e i sistemi di gestione. Rap-
presenta uno strumento per misurare il grado di assunzione delle
responsabilità dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti e
della comunità nella quale l’azienda opera.

»
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3
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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À

3. La sostenibilità ambientale

L’impegno di CARTIERE CARRARA per la sostenibilità ambientale

Garantire la tutela dell’ambiente.

Contribuire alla transizione ecologica con un uso sempre 

      più efficiente dei materiali e dell’energia.
  Ridurre gli impatti ambientali e contribuire alla costruzione

      di un futuro sostenibile.

97,7% dei 
materiali utilizzati 
è costituito da 
materie prime 
rinnovabili

-12,6% 
rifiuti per unità di
prodotto(nell’ultimo
triennio)

50% 
dell’acqua 
utilizzata viene 
riciclata 

56,8%
dell’energia utilizzata 
è autoprodotta 
da trigeneratori 
e impianti fotovoltaici

à ambientale

97

-2,7% 
consumi energetici
per unità di prodotto
(nell’ultimo triennio)
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3.1 La gestione ambientale  

L’azienda ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale. Oltre
al rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di tutela dell’ambiente, l’adesione vo-
lontaria a questa certificazione prevede l’attivazione di procedure e processi che mirano al mi-
glioramento continuo.
Cartiere Carrara ha 4 Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) per i siti di Pratovecchio, Ferra-
nia, Tassignano e Pietrabuona, rinnovate tra il 2019 e l’inizio del 2020.
All’interno dell’azienda opera un Energy Manager per il monitoraggio, la gestione e l’uso effi-
ciente dell’energia. 
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o Gli impatti ambientali della produzione della carta

La carta viene prodotta con processi industriali che
comportano impatti ambientali connessi all’utilizzo
di materie prime e di energia. I componenti principali
della carta sono naturali e rinnovabili ed i prodotti di
carta, dopo il loro impiego, sono riciclabili, biodegra-
dabili e compostabili. 

La materia prima utilizzata proviene prevalente-
mente dal legno, la fonte di cellulosa più ampia-
mente disponibile in natura. L'industria della carta,
tradizionalmente votata all'impiego di risorse povere
e di scarto, ha inoltre sviluppato tecnologie che con-
sentono il riciclo delle fibre di cellulosa. A oggi una
quota crescente di fibre impiegate dall'industria pro-
viene dal sistema di recupero, rendendo la carta il
materiale più riciclato in Europa. 

Per la produzione della carta sono utilizzate le spe-
cie legnose più comuni e meno pregiate, provenienti
in larga parte da foreste gestite in modo sostenibile o
da colture dedicate. In Italia oltre il 75% delle fibre ver-
gini impiegate dall'industria proviene da foreste cer-
tificate secondo schemi di gestione sostenibile
riconosciuti internazionalmente, i quali garantiscono
che venga ripiantato più di quanto viene tagliato. Tutto
il legno e la cellulosa usati dalle cartiere europee ven-
gono inoltre sottoposti ad attenta verifica. Nessun
altro settore industriale può vantare livelli così alti di
materia prima certificata per la sostenibilità. 

L’industria cartaria è spesso impropriamente asso-
ciata all'inquinamento delle acque da sostanze or-
ganiche clorurate. È vero che in passato lo
sbiancamento della cellulosa era basato su un pro-
cesso fortemente impattante che prevedeva l'im-
piego di cloro gassoso, ma a partire dagli anni ’70
del secolo scorso le industrie cartarie europee
hanno operato una riconversione eliminando il cloro
gassoso e sostituendolo con tecnologie basate sul
biossido di cloro o su reagenti privi di cloro. 

Un aspetto ambientale rilevante della produzione
cartaria è l’utilizzo dell’acqua, impiegata in grandi
quantità. Il 90% dell'acqua utilizzata dalle cartiere
viene tuttavia continuamente riciclata e reintegrata

nel processo*, quindi il suo consumo si è fortemente
ridotto nel tempo. 

L’acqua impiegata nelle cartiere viene restituita al
corpo idrico superficiale dopo essere stata depurata.
Trattando quasi esclusivamente sostanze naturali,
gli scarichi delle cartiere non registrano la presenza
di inquinanti tossici o persistenti e i parametri più
comunemente impiegati per misurare la presenza
di sostanze tossiche sono il COD (domanda di ossi-
geno) e il SST (solidi sospesi totali). Gli scarichi sono
infatti trattati per mezzo di impianti di depurazione
chimico-fisica o biologica. 

L’asciugatura della carta è un processo ad alta in-
tensità energetica. Il consumo di energia, con le
emissioni di gas serra, è quindi un aspetto ambien-
tale significativo. Le cartiere in Europa e in Italia uti-
lizzano quasi esclusivamente gas naturale, il meno
inquinante dei combustibili fossili. La ricerca di una
crescente efficienza energetica ha portato il settore
negli ultimi 20 anni a ridurre i consumi energetici di
circa il 20% per la produzione di ogni kg di carta. 

Un forte risparmio in termini di consumi di combu-
stibile e di emissioni è dato dall'impiego di impianti
di cogenerazione, con tecnologie che consentono la
produzione combinata di energia elettrica e calore,
entrambi utilizzati nel processo produttivo. Le car-
tiere sono il settore industriale che più di altri ha in-
vestito in queste tecnologie, che permettono un
risparmio di energia di circa il 30%. 

Da segnalare infine l’impatto ambientale legato alla
generazione di residui nella produzione cartaria.
Sono soprattutto fanghi derivanti dalla depurazione
delle acque reflue e scarti dei processi di riciclo.
Quest'ultimi, in particolare, sono composti prevalen-
temente da materiali non cartacei che non sono stati
separati nella fase della raccolta differenziata e da
fibre non recuperabili; sono comunque una minima
parte rispetto ai rifiuti non prodotti grazie al riciclo. 

*fonte: Rapporto ambientale dell'industria cartaria
italiana 2019 - Assocarta
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3.2 I materiali  

Indicatori importanti per misurare la sostenibilità ambientale di un’impresa sono il grado di efficienza
nell’uso delle risorse materiali e l’utilizzo di materiali rinnovabili e/o riciclati. 

Nel 2019 Cartiere Carrara ha impiegato per le proprie produzioni 224.752 tonnellate di materiali,
utilizzati quasi interamente (99,7%) per la produzione delle bobine madri (cartiera), mentre la tra-
sformazione in prodotti finiti (converting) ha utilizzato solo il restante 0,3%. 

199.457 222.896 224.752

2017 2018 2019

Materiali utilizzati

to
nn
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te

Materiali utilizzati nelle diverse produzioni
0,30%

99,70%

Cartiera

Coverting
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Consumo specifico

Considerato che i materiali in ingresso sono utilizzati quasi interamente per la produzione “car-
tiera” è corretto misurare il consumo specifico di materiali (tonnellate di materiali/tonnellate di
produzione) in riferimento solo al dato di tale produzione. Negli ultimi 3 anni si è registrato, da
questo punto di vista, un progressivo incremento di efficienza: mentre nel 2017 si impiegavano
1,081 tonnellate di materiali per ogni tonnellata di prodotto, questo rapporto è passato a 1,075
nel 2018 ed a 1,072 nel 2019.

Materiali rinnovabili e non rinnovabili.

Circa 219.664 tonnellate di materiali utilizzati nel 2019, interamente nell’attività produttiva “car-
tiera”, sono classificabili come materie prime rinnovabili (cellulosa). Sono state inoltre utilizzate
5.088 tonnellate di altri materiali non rinnovabili (tra cui prodotti chimici usati come addensanti,
additivi e coloranti) di cui 4.355 tonnellate nei processi “cartiera” e 733 tonnellate nei processi
“converting”. 
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Sul totale dei materiali utilizzati, le materie prime rinnovabili rappresentano nel 2019 il 97,7 %.

Nel 2017 la percentuale di materiali rinnovabili era stata del 97,2%, e nel 2018 del 97,4%. A fronte
di percentuali già molto elevate, nel 2019 si registra dunque un ulteriore incremento.

97,20% 97,40% 97,70%

2017 2018 2019

Materiali rinnovabili (%)
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Utilizzo di materiali riciclati

L’azienda ha utilizzato nel 2019 Materie Prime Seconde (MPS) provenienti da processi di riciclo
per una quota pari al 2,14 % sul totale dei materiali utilizzati, con un lieve aumento rispetto agli
anni precedenti (0,29% nel 2017 e 1,27% nel 2018).

Grazie inoltre al recupero di scarti di produzione che vengono reimmessi nel ciclo produttivo,
la percentuale complessiva di materiali riciclati e recuperati sale al 4,37%. 

Gli imballaggi

Ad eccezione della quota di film plastici (12,9%), tutti gli altri materiali utilizzati per il confezio-
namento dei prodotti (astucci, scatole, anime, cartoncini) sono materiali riciclati e nel 2019 co-
stituiscono l’87,1% dei materiali utilizzati per imballaggi e confezionamento. Una percentuale in
aumento, rispetto all’84,8% del 2017 e all’85,8% del 2018.
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3.3 La gestione dei rifiuti       

La produzione

I rifiuti prodotti dagli stabilimenti sono classificati, in base alla normativa vigente, come rifiuti speciali
non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi. 

Nel 2019 la quantità totale prodotta ammonta a 4.782,7 tonnellate, con una riduzione del 9,3% ri-
spetto al 2017 e del 3% rispetto al 2018.

I rifiuti vengono in parte avviati a riciclo (in particolare scarti di carta e cartone, presse di plastica,
etc). La restante quota di rifiuti (in particolare fanghi di cartiera e imballaggi misti) è destinata a smal-
timento in discarica se sono rifiuti solidi o ad impianti di trattamento nel caso dei rifiuti liquidi. 

5.275,40 4.797,10 4.782,70

2017 2018 2019

Produzione totale rifiuti
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Rifiuti non pericolosi

Nel corso dell’ultimo triennio si registra una progressiva riduzione della produzione di rifiuti non
pericolosi (-9,4%).
Differenziati per diverse fasi della produzione, i dati mostrano che la quota prevalente deriva
dalla cartiera.

Nel 2019 il 46% dei rifiuti non pericolosi è stato avviato a recupero, il restante 54% a smaltimento.
Nell’anno precedente le percentuali erano rispettivamente del 51% e del 49%.

Rifiuti pericolosi

Nel 2019 l’ammontare dei rifiuti pericolosi prodotti si è attestata a quota 102,1 tonnellate 

Nel corso degli ultimi 3 anni la produzione di rifiuti pericolosi si è ridotta del 7,3%.
Anche in questo caso i dati mostrano che la quota prevalente di rifiuti deriva dalla cartiera.

La destinazione dei rifiuti

La parte largamente prevalente dei rifiuti prodotti dall’azienda, come abbiamo visto, è costituita da
rifiuti non pericolosi. Il 46% di questi, nel 2019, è stato avviato a riciclo. Una percentuale pari a circa
il 32% è stata avviato a smaltimento in discarica. Il restante 22% è costituito da rifiuti liquidi avviati a
trattamento e depurazione.

Per i rifiuti pericolosi la quota avviata a riciclo è stata di circa il 70%. 

La destinazione dei rifiuti

Rifiuti pericolosi

Per i rifiuti pericolosi la quota avviata a riciclo è stata di circrr a il 70%
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102,3 7,8 110,1 93 7,1 100,1 96,2 5,9 102,1
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Rifiuti per unità di prodotto

Un indicatore significativo è quello relativo alla quantità di rifiuti generati per unità di prodotto. Ri-
spetto alla produzione complessiva si registra una riduzione del 12,6% nel corso del triennio, pas-
sando da 0,0175 t di rifiuti per ogni tonnellata di produzione ad un valore di 0,0153 nel 2019.

L’analisi più dettagliata della produzione di rifiuti per unità di prodotto evidenzia come la riduzione
più marcata nel corso del triennio si sia registrata nella fase di produzione “cartiera”, che ha fatto re-
gistrare un calo del 18,2%, mentre nella fase di produzione “converting” la riduzione è stata del 2,8%.
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3.4 L’energia     

La produzione della carta richiede l’utilizzo di molta energia. Riuscire a ridurre i consumi ha pertanto
una valenza sia ambientale che economica. Cartiere Carrara è fortemente impegnata in questa di-
rezione, puntando ad un progressivo miglioramento dei livelli di efficienza energetica. Inoltre
l’azienda autoproduce una quota importante dell’energia necessaria alle proprie lavorazioni me-
diante impianti di trigenerazione e impianti di energia rinnovabile. Cartiere Carrara è certificata
UNI EN ISO 50001.

L’industria cartaria è considerata energy intensive.
L’approvvigionamento di energia rappresenta la se-
conda voce di costo, con un’incidenza media del 20%
sui costi di produzione. 

Il costo particolarmente elevato dell’energia in Italia,
insieme a ragioni di carattere ambientale connesse
alla transizione energetica ed alla riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, spinge le aziende
del settore ad aumentare i livelli di efficienza. 

In particolare, la possibilità di impiegare nei processi
produttivi sia il vapore (quasi interamente autopro-
dotto) sia l’energia elettrica ha favorito l’utilizzo di si-
stemi di cogenerazione.  

Gran parte dell’energia elettrica necessaria per l’in-
dustria nazionale della carta è attualmente prodotta
da gas naturale; solo in misura molto inferiore da
fonti rinnovabili idroelettriche e fotovoltaiche. 

A differenza di altre realtà europee, nel nostro paese
è ancora marginale l’utilizzo come combustibile dei
fanghi e di altre biomasse di cartiera, benché la tec-
nologia sia ormai matura. Le potenzialità sarebbero
significative, ma la difficoltà di gestione degli scarti
fa prediligere lo smaltimento in discarica. Un impor-
tante contributo potrebbe arrivare, in prospettiva, sia
dal biometano sia dal recupero energetico degli
scarti prodotti dalle cartiere.

co
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o L’industria della carta nella transizione energetica
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3.4.1 L’autoproduzione di energia

Cartiere Carrara produce direttamente una parte rilevante dell’energia elettrica e termica utilizzata,
attraverso impianti di trigenerazione alimentati a gas naturale, oltre a energia elettrica da fonti rin-
novabili mediante impianti fotovoltaici.

Negli stabilimenti sono attivi 5 impianti di trigenerazione per una potenza complessiva di 21.666 kW. 

*MCI = Motore a Combustione Interna

La realizzazione di un ulteriore impianto, con tecnologia MCI ed una potenza di 4.300 kW, è prevista
entro la fine del 2020 presso lo stabilimento di Tassignano. 

I due nuovi impianti entrati in funzione alla fine del 2018 e nel corso del 2019 presso lo stabilimento
di Tassignano, di ultima generazione e realizzati secondo i più avanzati standard tecnici in termini
di consumi ed emissioni, consentono di incrementare l’efficienza energetica del sito produttivo. As-
sieme agli altri impianti di cogenerazione già attivi, garantiscono la produzione combinata di energia
elettrica e termica a servizio della produzione. 

Da segnalare inoltre l’installazione sempre presso lo stabilimento di Tassignano di una macchina fri-
gorifera ad assorbimento, che permette di produrre energia frigorifera per il condizionamento di
cabine ed uffici recuperando energia termica dalla cogenerazione ed evitando così un consumo
elettrico con condizionatori convenzionali ad alimentazione elettrica.

Trigenerazione          PM3                         PM6                           PM7                        PM8                       PM4-5
                                       Pratovecchio         Tassignano              Ferrania                Tassignano          Tassignano

Inizio attività               Febbraio 2002      Dicembre 2015       Dicembre 2015   Dicembre 2018    Giugno 2019
Pot. elettrica [kW]     6.664                      3.201                         3.201                     4.300                     4.300
Tecnologia                  MCI*                      MCI                           MCI                       MCI                       MCI 
                                     a gas naturale      a gas naturale        a gas naturale    a gas naturale     a gas naturale

approfondimento

La trigenerazione consente
di autoprodurre l’energia elettrica
necessaria al processo produttivo. 

Gli impianti utilizzano la tec-
nologia del motore a combustione
interna a gas naturale, la migliore
attualmente disponibile sul mer-
cato in termini di rendimento elet-
trico. L’uso di gas naturale
consente di evitare l’emissione di
particolato (a differenza, ad esem-
pio, dei motori diesel).

L’energia termica residua
del processo di conversione del-
l’energia del combustibile in ener-
gia elettrica viene ulteriormente
impiegata per la produzione di va-

pore da caldaie a recupero, che
senza emissioni aggiuntive forni-
scono il calore di processo.

Dall’energia termica deri-
vante dal raffreddamento delle ca-
micie e dell’olio motore viene
recuperata anche ulteriore energia
in bassa temperatura, destinata:
�    alla termoventilazione dei ca-
pannoni delle macchine continue
�    al preriscaldo delle acque di
processo/prodotti barra monolu-
cido
�    al riscaldamento degli am-
bienti (capannoni e uffici)
�    alla conversione in energia fri-
gorifera, utilizzata per il raffresca-
mento delle cabine elettriche e
raffrescamento degli ambienti

Tutti gli usi termici in bassa
temperatura sopra descritti con-
sentono di evitare l’uso di combu-
stibili o di energia elettrica (e
conseguentemente le emissioni ad
essi correlate) per la produzione
degli stessi effetti utili

La produzione combinata di
energia elettrica, termica in alta e
bassa temperatura, e frigorifera,
consente di massimizzare la valo-
rizzazione energetica del combu-
stibile in ingresso, rendendo gli
impianti altamente efficienti e ri-
ducendo al massimo le emissioni
a parità di effetto utile.

I VANTAGGI DELLA TRIGENERAZIONE
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Energia elettrica utilizzata

43,2% energia elettrica
da autoproduzione

energia elettrica
acquisita in rete

56,8%
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77.463.230 74.271.079 120.663.207

2017 2018 2019

Autoproduzione energia elettrica (kWh)

Cogenerazione Fotovoltaico Autoprodu-
zione totale

energia
elettrica

Autoconsumo totale
energia elettrica

ANNO

Energia elettrica Energia termica recuperata Energia elettrica

Prodotta lorda Vapore Acqua Prodotta lorda

kWh kWh kWh kWh kWh

2019 120.215.078 51.128.926 19.801.934 448.129 120.663.207 110.836.308

2018 73.849.492 34.641.417 17.340.665 421.587 74.271.079 69.434.376

2017 77.078.842 35.800.014 20.668.199 384.389 77.463.230 72.522.186
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Energia termica

L’energia termica generata è stata pari a 70.930.860 kWh, con un aumento del 36,5% rispetto al-
l’anno precedente. 

3.4.2 I consumi energetici

L’azienda utilizza energia elettrica, metano e gasolio per i processi di produzione e per tutte le attività
connesse. I consumi energetici sono connessi prevalentemente alle attività di produzione della carta
(per una quota corrispondente approssimativamente a circa l’80% dei consumi totali), mentre molto
meno rilevanti sono i consumi derivanti dalle attività di trasformazione (converting).

Rispetto all’anno precedente, nel 2019 i consumi totali si sono ridotti dello 0,8%. A fronte di un in-
cremento del gas metano utilizzato per l’autoproduzione di energia vi è stata una forte riduzione
dell’energia elettrica acquistata dalla rete.

3 4 2 I consumi energetici
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3.4.3 L’efficienza energetica

Il valore assoluto dei consumi di energia non fa percepire pienamente i livelli di efficienza cui
l’azienda è arrivata, perché è ovviamente influenzato dalle dimensioni della produzione. 
Il dato più significativo, in tal senso, è quello relativo al consumo specifico, ovvero la quantità di
energia consumata per unità di prodotto* . 

*I consumi specifici rendicontati sono riferiti alla produzione “cartiera” (macchine continue), che da sola rappresenta
circa l’85% dei consumi aziendali totali.

Nel 2019 per ogni tonnellata di carta prodotta sono stati consumati 3.492 kWh (tra gas e energia elet-
trica). Il 2019 ha segnato una riduzione dei consumi per unità di prodotto del 2% rispetto al 2018 e
del 2,7% rispetto al 2017.

Tra gli interventi realizzati per migliorare l’efficienza energetica va segnalata la sostituzione, dal
2015 ad oggi, di apparecchi per l’illuminazione con lampade a led di nuova tecnologia, con un ri-
sparmio del 40% rispetto alle lampade precedentemente installate.
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                         CONSUMI SPECIFICI          Produzione            Consumo                Consumo 
                        CARTIERA [kWh/t]               [t]                             totale gas                Energia Elettrica
                         (Energia primaria)                                                    [Sm3]                        [kWh]

                    3.493                                            208.971                      38.202.086                  164.829.408
                    3.564                                            206.804                      38.751.365                  165.655.533

2017                    3.588                                            183.878                      35.180.191                  146.110.3182017               

2017 2018 2019

3.493
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3.4.4 Energia rinnovabile

L’azienda autoproduce energia da fonti rinnovabili. Nel 2019 è stata completata la realizzazione di
un nuovo impianto fotovoltaico, che si aggiunge ad un precedente impianto entrato in funzione nel
2016. La potenza complessiva installata è di quasi 500 kW. Un ulteriore impianto è in corso di realiz-
zazione presso lo stabilimento di Ferrania (SV).

L’energia elettrica prodotta da fotovoltaico è stata nel 2019 pari a 448.129 kWh (+ 6,3% rispetto al
2018 e + 16,6% rispetto al 2017).

3.4.5 Energia elettrica venduta

Una parte dell’energia elettrica autoprodotta, non utilizzata dall’azienda, viene ceduta. 

Circa il 92% dell’energia elettrica autoprodotta è stata utilizzata per autoconsumo, l’8% è stata ven-
duta alla rete. 

Inizio attività                                                   dic. 2016                 set. 2019
Potenza elettrica [kW]                                 359,64                      138,05

IMPIANTI FOTOVOLTAICI                           TASSIGNANO       ROGIO

                         9.826.899 kWh
                         4.836.703 kWh

2017                         4.941.045 kWh2017             

384.389 421.587 448.129

2017 2018 2019

Energia da fotovoltaico (kWh)

kW
h

Energia elettrica autoprodotta

8%

autoconsumo

venduta92%
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3.5 Emissioni gas serra   

La riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra, necessaria per contrastare il ri-
scaldamento globale, è la sfida ambientale più importante su scala planetaria.

L’accordo di Parigi sul clima del 2015 richiede interventi per ridurre le emissioni creando un’econo-
mia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. L’Unione Europea ha definito
obiettivi ambiziosi per il 2030 e il 2050, con lo scopo di divenire “carbon neutral” (ovvero ad emis-
sioni nette zero di gas serra) entro il 2050. 

Le imprese hanno un ruolo essenziale in tale percorso. Le industrie produttrici di carta e cartone
rientrano nell'Emission Trading Scheme (ETS), il principale strumento adottato dall'Unione Europea
per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali.

approfondimento
EMISSION TRADING SCHEME
Il Sistema per lo scambio delle
quote di emissione dell'Unione Eu-
ropea (EU-ETS) è uno dei principali
strumenti su cui si fonda la politica
dell'Unione Europea per contra-
stare i cambiamenti climatici e per
ridurre in maniera economica-
mente efficiente le emissioni di
gas a effetto serra (GHG).
L’EU-ETS è il primo, e tuttora il più
grande, sistema internazionale per
lo scambio di quote di emissione.
È stato istituito nel 2005 ed è attivo
in 31 paesi (i 28 dell’UE, più l’Is-
landa, il Liechtenstein e la Norve-
gia). Tale sistema limita le
emissioni prodotte da oltre 11.000
impianti ad alto consumo di ener-
gia, oltre che dalle compagnie
aeree che operano nello spazio
economico europeo, coprendo
circa il 40% delle emissioni totali di
gas ad effetto serra prodotte nel-
l’UE. 
In Italia sono disciplinati più di
1.200 soggetti che coprono circa il
40% delle emissioni di gas serra
nazionali.
L’EU-ETS opera secondo il princi-

pio del “Cap and Trade”. Viene fis-
sato un tetto che stabilisce la
quantità massima che può essere
emessa dagli impianti che rien-
trano nel sistema. Entro questo li-
mite, le imprese possono
acquistare o vendere quote in base
alle loro esigenze. Le quote rap-
presentano la valuta centrale del
sistema; una quota dà al suo tito-
lare il diritto di emettere una ton-
nellata di CO2 o l’ammontare
equivalente di un altro gas ad ef-
fetto serra.

Una volta l’anno, le imprese che
partecipano all’UE ETS devono re-
stituire una quota di emissione per
ogni tonnellata di CO2 eq emessa.
Un numero limitato di quote di
emissione viene assegnato a titolo
gratuito ad alcune imprese sulla
base di regole armonizzate di as-
segnazione applicate in tutta Eu-
ropa. Le imprese che non ricevono
quote di emissione a titolo gratuito
o in cui le quote ricevute non sono
sufficienti a coprire le emissioni
prodotte devono acquistare le

quote di emissione all’asta o da
altre imprese. Viceversa, chi ha
quote di emissioni in eccesso ri-
spetto alle emissione prodotte,
può venderle. Se una società non
adempie agli obblighi di confor-
mità (Compliance), vengono appli-
cate sanzioni pesanti.

Le imprese che incontrano diffi-
coltà nel coprire le emissioni pro-
dotte possono scegliere tra diverse
opzioni:

Adottare misure per ridurre le
proprie emissioni, investendo in
tecnologie più efficienti e a basso
rilascio di CO2;

Acquistare le quote necessarie
e/o i crediti internazionali
(ERU/CER) derivanti da progetti di
Sviluppo Pulito (CDM) o di Applica-
zione Congiunta (JI) istituiti nel-
l’ambito del Protocollo di Kyoto;

Usare una combinazione delle
due opzioni precedenti.
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Nota metodologica

Il calcolo delle emissioni di gas serra si basa sul sistema di rendicontazione GHG, che classifica le
emissioni di gas serra in:

emissioni dirette*;
emissioni indirette** derivanti dai processi di produzione dell’energia acquistata;
altre emissioni indirette (nel caso dello stabilimento derivanti dai trasporti). 

Non essendo disponibili informazioni su queste ultime, il calcolo delle emissioni è relativo alle emis-
sioni dirette ed a quelle indirette connesse alla produzione dell’energia elettrica acquistata dalla rete.

*Per il calcolo delle emissioni dirette si fa riferimento ai valori dichiarati da Cartiere Carrara 
**Per il calcolo delle emissioni indirette si fa riferimento ai consumi di energia elettrica ed ai fattori di emissione di
gas serra del mix energetico nazionale. 

3.5.1 Le emissioni dirette

Le emissioni dirette di gas ad effetto serra sono legate agli impianti utilizzati dall’azienda per la pro-
duzione di energia. Nel 2019 queste emissioni sono state pari a 121.822 tonnellate di CO2.

Cartiere Carrara - Rapporto di sostenibilità 2019_ 65

98.141 106.143 121.822

2017 2018 2019

Emissioni dirette di gas serra 

t.
C

O
2

eq
.

3.5.2 Le emissioni indirette

Oltre alle emissioni dirette, derivanti dai processi produttivi interni allo stabilimento, vanno consi-
derate, come si è detto, anche le emissioni indirette, connesse alla generazione dell’energia elet-
trica acquistata dalla rete e consumata* dall’azienda.
Nel 2019 le emissioni indirette sono state pari a 23.290 t di CO2 eq., con un calo del 34,2% rispetto
al 2018. La riduzione è dovuta sia al miglioramento dei fattori di emissione del mix energetico nazio-
nale sia alla crescente efficienza energetica degli stabilimenti e alla riduzione dei consumi elettrici.

*ISPRA-Fattori di emissione della produzione elettrica nazionale e dei consumi elettrici del sistema elettrico na-
zionale - stima preliminare per il 2019: 276,3 g. CO2/kWh – 2018:281,4 g. CO2/kWh – 2017: 308,1 g.CO2/kWh

32.218 35.420 23.290
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3.5.3 Le emissioni totali

Tra emissioni dirette (prodotte dai processi interni agli stabilimenti) e indirette (connesse alla
produzione di energia elettrica acquistata dalla rete e consumata) le emissioni totali nel 2019
sono state pari a145.112 t CO2 eq, con un aumento del 2,5% rispetto al 2018. 

3.5.4 Emissioni specifiche

L'indicatore più significativo è quello relativo alle emissioni specifiche, ovvero alla quantità di
CO2 generata, direttamente e indirettamente dalla cartiera, per ogni tonnellata di produzione
“cartiera”. Nel 2019 sono state 0,67 tonnellate di CO2 eq. per unità di prodotto.
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3.6 La qualità dell’aria   

La qualità dell’aria costituisce un elemento rilevante per l’ambiente e per la salute. Per questa ra-
gione sono state introdotte nel corso degli ultimi decenni normative sempre più rigorose per ridurre
le emissioni inquinanti. Le principali sorgenti, in questo senso, sono rappresentate dai settori indu-
striali, dai trasporti e dal riscaldamento domestico. I primi due settori sono stati oggetto di regola-
mentazioni in tutti i paesi industrializzati a partire dagli anni ’70. In particolare, gli impianti industriali
sono stati i primi ad essere soggetti a limiti alle emissioni ed all’obbligo di adottare tecnologie atte
a ridurre la produzione di sostanze inquinanti o ad abbatterle prima della loro immissione in atmo-
sfera. 

Le emissioni prodotte dalle attività degli stabilimenti di Cartiere Carrara rispettano i limiti di legge.
Si tratta soprattutto di emissioni di ossidi di azoto (NOx), per le quali i dati relativi al 2019 mostrano
una riduzione del 6,1% rispetto all’anno precedente. 

80.059 129.157 121.267

2017 2018 2019

Emissioni NOx

kg
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Le emissioni specifiche, ovvero la quantità di NOx per unità di prodotto relativa alla produzione
“cartiera” sono state nel 2019 pari a 0,58 kg per ogni tonnellata di produzione, inferiori a quelle del
2018 (0,62 kg/t).  

Sostanze lesive dello strato di ozono.

Non risultano emissioni di gas lesive dello strato di ozono atmosferico.
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3.7 L’acqua

3.7.1 Consumi
Nel 2019 l’azienda ha utilizzato 1.114.460 m3 di acqua, prelevata per il 60% da pozzi e per il 40% da
corpi idrici superficiali. Rispetto ai due anni precedenti si è registrato un aumento del consumo com-
plessivo d’acqua. 

Il riciclo dell’acqua

L’azienda è impegnata a ridurre il prelievo di risorse idriche ottimizzando il consumo di acqua e cer-
cando di aumentare progressivamente la quota di acqua utilizzata e reimmessa nel ciclo produttivo.
La cartiera di Pietrabuona (PT) ha già un ciclo chiuso, che consente il pieno riutilizzo dell’acqua,
per le altre si cerca di ridurre ulteriormente il consumo di acqua per tonnellata di prodotto.

Circa il 50% dell’acqua viene complessivamente riciclata e reimmessa nel ciclo produttivo. 

2017 2018 2019

Acqua prelevata (m3)

acqua di superficie acqua di pozzo

553.480

961.617

335.618

970.488

634.870

445.178

669.282

1.114.460

Totale

408.137
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Consumo specifico

Il consumo specifico di acqua, ovvero la quantità utilizzata per ogni tonnellata di produzione “car-
tiera”, è stato, nel 2019, pari a 5,3 m3. Si tratta di un valore inferiore di circa il 25% rispetto alla media
del settore. L’acqua utilizzata, peraltro, dopo un adeguato trattamento di depurazione viene resti-
tuita ai corpi idrici.

3.7.2 Gli scarichi e la depurazione

Gli scarichi idrici vengono sottoposti a trattamento e depurazione attraverso reti fognarie e impianti di
trattamento chimico-fisico, nonché mediante un proprio impianto biologico nel sito di Tassignano (LU).

Nel 2019 il volume degli scarichi idrici è stato di 632.819 m3, in aumento rispetto agli anni prece-
denti.
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I valori degli inquinanti contenuti nelle acque di scarico sono entro i limiti di legge. 

I dati* relativi alla domanda chimica di ossigeno (COD), un indicatore che misura la quantità di os-
sigeno necessaria per ossidare le sostanze inquinanti organiche e inorganiche presenti nell’acqua,
mostrano che vi è stato un progressivo miglioramento negli ultimi 3 anni.

Anche i dati** riguardanti i Solidi Sospesi Totali (SST) evidenziano una evoluzione positiva, con una
riduzione nel corso del triennio.

*Nota metodologica: al fine di presentare un dato medio annuo che comprenda tutti gli stabilimenti, il valore COD
medio annuale espresso in mg/l è stato riferito al volume complessivo degli scarichi idrici, convertendolo in kg/m3,
e successivamente rapportato alla produzione dell’azienda espressa in tonnellate.

**La metodologia utilizzata per i Solidi Sospesi Totali è simile a quella usata per i dati COD.

approfondimento
IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO - TASSIGNANO

L’impianto di trattamento delle acque di scarico
presso lo stabilimento di Tassignano è entrato in fun-
zione nel giugno 2017. Con una capacità massima di
900 m3/giorno, è in grado di trattare le acque prove-
nienti dalle macchine continue. Le acque, dopo il loro
trattamento, possono essere scaricate nel corpo
idrico superficiale (canale del Rogio).

L’impianto di separazione è essenzialmente costituito
da uno strigliatore, dove l’acqua in arrivo dalle mac-
chine continue attraversa un cilindro rotante ed av-
viene la prima separazione meccanica per le grosse
impurità. Due vasche di accumulo servono ad alimen-
tare l’impianto con portata costante, al fine di ottenere
la massima efficienza depurativa.

Dalle vasche di accumulo si arriva al cuore della de-
purazione, ovvero l’MBBR (Moving Bed Bio Reactor),

costituito da una grande vasca ossigenata, contenente
supporti in plastica (carrier) che ospitano microorga-
nismi capaci di abbattere la concentrazione degli in-
quinanti presenti nel refluo.

L’acqua che ne risulta viene inviata al flottatore, dove
avviene la separazione solido-liquido, attraverso il do-
saggio di flocculanti e un raschiatore superficiale. 

I solidi così ottenuti (fanghi) vengono sottoposti a un
trattamento di disidratazione e successivamente in-
viati ad impianti esterni. 

L’acqua depurata può quindi passare in una torre di
evaporazione, allo scopo di diminuirne la temperatura
al di sotto della temperatura massima ammessa allo
scarico (35 °C) ed essere così reimmessa nell’am-
biente.
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3.8 Il rumore 

Nei siti di Pietrabuona e Tassignano sono state messe in atto misure di mitigazione del rumore. 
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3.9 I trasporti 

L’azienda si avvale di mezzi di trasporto (camion) alimentati a metano e di carrelli (elettrici e a ga-
solio) per le operazioni di carico e scarico. La spedizione delle merci per ferrovia rappresenta una
percentuale pari a circa il 4% dei viaggi (non disponendo di un collegamento ferroviario interno la
merce esce comunque su camion per raggiungere il punto ferroviario più vicino). Il trasporto inter-
modale copre un altro 15% circa delle modalità di spedizione.

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 73



Cartiere Carrara - Rapporto di sostenibilità 2019_ 74

3.10 Investimenti ambientali 

Nel corso del 2019 sono stati effettuati investimenti ambientali per 5.479.800 euro, finalizzati ad una
maggiore autosufficienza energetica, alla produzione di energia rinnovabile ed al risparmio ener-
getico. 

Nuovo impianto di cogenerazione a servizio della PM8 (Tassignano)
Nuovo impianto di cogenerazione a servizio di PM4 e PM5 (Tassignano)
Nuovi impianti fotovoltaici Rogio e Tassignano
Reattori catalitici per abbattimento NOx
Nuovi impianti di illuminazione LED (Tassignano, Pescia, Carraia)

L’importo complessivo degli investimenti ambientali nel triennio è di 6.135.600 euro.L’importo complessi o degli in estimenti ambientali nel triennio è di 6 135 600 e ror
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4
SOSTENIBILITÀ
SOCIALE
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4. La sostenibilità sociale

4.1 La responsabilità sociale

Cartiere Carrara adotta un Sistema di gestione della Responsabilità Sociale nel rispetto delle
leggi regionali, nazionali e delle norme internazionali sui diritti umani, nonché della norma SA
8000:2014.

La società si impegna a rispettare i seguenti principi: 

rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti e dei collaboratori;
divieto di impiego di lavoro infantile, forzato e obbligato;
rispetto del diritto alla sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, ad un salario dignitoso 

    e ad un orario di lavoro corretto;
diritto ad un salario uguale tra uomini e donne e contrasto ad ogni forma di discriminazione; 

L’azienda punta inoltre a garantire che i principi di responsabilità sociale siano condivisi da tutti
i fornitori coinvolti nella catena di fornitura. Tale forma di collaborazione è considerata fonda-
mentale per costruire e mantenere i rapporti commerciali con i propri fornitori. 

Sicurezza sul 
lavoro: ridotti gli 
infortuni 

Responsabilità
sociale

+ 1,4%
di occupazione 
nel 2019

Rispetto dei diritti
umani

+

Iniziative sociali
e culturali per il
territorio
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A partire dal 2017 Cartiere Carrara, sulla base della certificazione SA8000, presenta annual-
mente un bilancio per illustrare in modo trasparente e completo ai dipendenti, ai fornitori, alle
istituzioni e agli stakeholder gli obiettivi che l’azienda persegue per garantire un ambiente di
lavoro socialmente responsabile e una crescita professionale nel rispetto dei requisiti della
norma SA8000:14. 

Il Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale comprende: 

la politica per la responsabilità sociale; 
l’organigramma e il mansionario; 
le procedure elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata delle modalità 

    di svolgimento delle attività, che devono essere svolte in conformità alla norma SA 8000; 
le procedure che danno evidenza della corretta gestione del sistema (non conformità, 

    azioni correttive, reclami, piano di monitoraggio fornitori, ecc.). 

L’azienda assicura un adeguato sistema di monitoraggio periodico delle attività e dei risultati
del sistema di gestione della responsabilità sociale.
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4.2 Gli stakeholder

L’azienda ha individuato i seguenti stakeholder (soggetti interni ed esterni che hanno un inte-
resse di qualsiasi natura verso l’azienda stessa): 

Stakeholders interni

• Soci 
• Dipendenti

Stakeholders esterni

• Clienti 
• Fornitori 
• Organizzazioni Sindacali 

• Ministero delle Sviluppo Economico (MISE)
• Comuni di Capannori, Pescia, Pratovecchio e Savona
• Province di Lucca, Pistoia, Arezzo e Savona 

• Regione Toscana 
• Regione Liguria 

• Istituti di Credito ed altri enti finanziatori 
• Investitori 

• ASL 
• INPS 
• INAIL
• Ispettorato del Lavoro
• Vigili del Fuoco 

• Enti di Certificazione 
• ONG (Unicef, Agbalt, ecc.) 
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4.3 Le persone e il lavoro  

4.3.1 I dipendenti 

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti di Cartiere Carrara sono 498, in aumento (+7) rispetto al 2018. 
Di questi, 491 sono a tempo indeterminato (98,6%) e solo 7 a tempo determinato (1,4%); rispetto
agli anni precedenti si registra un aumento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 
Il 99% dei dipendenti (493 unità) ha contratti full time, mentre sono 5 i contratti part-time.

DAL CODICE ETICO AZIENDALE

DIPENDENTI                                                                   2017                                2018                              2019

TOTALE                                                                              497                                  491                                498
-di cui a tempo indeterminato                                   446                                467                              491
-di cui a tempo determinato                                       51                                  24                                 7
-di cui full time                                                             494                                486                              493
-di cui part time                                                             3                                    5                                   5

approfondimento
LE POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO

“Cartiere Carrara si impegna a offrire, nel rispetto
della legge e del contratto, a tutti i lavoratori alle pro-
prie dipendenze le medesime opportunità, cosicché
tutti possano godere di un trattamento normativo e
retributivo equo, basato esclusivamente su criteri di
merito e di competenza, senza discriminazione al-
cuna. 
Compatibilmente con l’efficienza generale, sono favo-

rite forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro
che agevolino le persone in stato di maternità, nonché
coloro che devono prendersi cura dei figli. 
Cartiere Carrara ha deciso di adottare un Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale nel pieno ri-
spetto delle leggi regionali, nazionali e delle norme
internazionali sui diritti umani, nonché della norma
SA8000:2008 (Social Accountability 8000).”
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Ai dati relativi ai dipendenti vanno aggiunti quelli delle persone che lavorano tramite contratti
di somministrazione: al 31 dicembre 2019 erano 82, a fronte di 67 registrate nel 2018 e 90 nel
2017. Considerando anche tali rapporti di lavoro, il numero complessivo di persone che a fine
2019 lavorava per Cartiere Carrara sale a 580.

Il maggior numero di dipendenti opera negli stabilimenti di Carraia (237) e di Tassignano (109).

Numero dei dipendenti nei diversi siti aziendali

Le qualifiche
La composizione dell’organico nel 2019 include la presenza di 359 operai (72%), 103 impiegati
(21%) , 26 quadri (5%) e 10 dirigenti (2%). 

Rispetto al 2018 e al 2017 si registra un aumento degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, a
fronte di una riduzione del numero di operai.

Le qualifiche

Numero dei dipendenti
231 226 237

29 27 26
19 11 18

31 32 33
56 58 51

107 113 109

24 24 24

Carraia Ferrania Pescia Pietrabuona Pratovecchio Tassignano
ex Rotork

Via del Rogio

n. dipendenti 2017 n. dipendenti 2018 n. dipendenti 2019

Rispetto al 2018 e al 2017 si rer gistra un aumento degli impiegati dei quadri e dei dirigenti a
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2017

497 491 498

Dipendenti

2018 2019

Composizione organico

Operai
72%

Impiegati
21%

Operai

Impiegati

Quadri 5%

Quadri

Dirigenti 2%

Dirigenti
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Le fasce di età.

La fascia di età prevalente (63%) è quella compresa tra i 41 e i 60 anni. A seguire, troviamo la fa-
scia 31-40 anni (20%) e la fascia 21-30 anni (15%), mentre solo il 2% ha oltre 60 anni.

Suddivisione per fasce di età nel triennio

Le assunzioni

Nel corso del 2019 sono state 48 le nuove assunzioni, di cui la metà nel sito di Carraia

Nuovi assunti nel triennio

2017 72 
2018 38 
2019 48 

121022
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Fasce d’età nel 2019

41-60
63%

31-40
20%

41-60

31-40

21-30  15%

21-30

over 60  2%

over 60

Fasce di età nel triennio

41 67 72

21-30 31-40 41-60 ›60

n. dipendenti 2017 n. dipendenti 2018 n. dipendenti 2019

100 104 100 334 310 314
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Nuovi assunti nel 2019 per singoli siti

Le dimissioni

Numero di dimissioni nel triennio

2017 12 
2018 18 
2019 25 

Dimissioni nel 2019 per singoli siti

Il maggior numero di dimissioni è stato registrato presso i siti di Carraia e di Pratovecchio.

Assunzioni

24

0

4
0 1

17

2

30

25

20

15

10

5

0
Carraia Pescia Pietrabuona Ferrania Pratovecchio Tassignano

ex Rotork
Via del Rogio

Dimissioni

10

1

3

1

7

1
2

12

10

8

6

4

2

0
Carraia Pescia Pietrabuona Ferrania Pratovecchio Tassignano

ex Rotork
Via del Rogio
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Licenziamenti

Numero di licenziamenti nel triennio.

2017 0
2018 4
2019 4 

Licenziamenti nel 2019 per singoli siti

I contratti di lavoro

Cartiere Carrara applica le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcaniz-
zata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone. 

Le retribuzioni sono determinate sulla base del contratto nazionale e del livello di appartenenza.

L’azienda rispetta il diritto dei lavoratori ad aderire liberamente alle organizzazioni sindacali
ed il diritto alla contrattazione collettiva. Il totale dei lavoratori iscritti ai sindacati è di 157 unità
(+ 32 rispetto al 2018).

4.3.2 Le pari opportunità

Cartiere Carrara non esercita alcun tipo di discriminazione in base a razza, ceto, nazionalità, re-
ligione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica,
età per quanto riguarda assunzioni, retribuzioni, accesso alla formazione, promozioni, licenzia-
menti o pensionamenti del personale.

Licenziamenti nel 2019 per singoli siti

4

0 0 0 0 0 0

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0
Carraia Pescia Pietrabuona Ferrania Pratovecchio Tassignano

ex Rotork
Via del Rogio
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I dipendenti al 31 dicembre 2019 erano per l'88% uomini (442) e per il 12% donne (56)

Le donne rappresentano il 49% degli impiegati, il 19% dei quadri e il 20% tra i dirigenti, mentre
tra gli operai non si registra alcuna presenza femminile. 
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50 51 56

2017 2018 2019

Donne e uomini nel triennio

donne

447 440 442

uomini

Donne e uomini

12%
donne

uomini88%
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Posizioni ricoperte in azienda, suddivise per sito produttivo

SITO DI CARRAIA

Ruolo uomo donna uomo donna

2018 2019

dirigente 6 2 7 2

quadri 10 2 15 3

impiegati 31 34 30 36

operai 146 0 144 0

SITO DI PESCIA

Ruolo uomo donna uomo donna

2018 2019

dirigente 0 0 0 0

quadri 0 0 0 0

impiegati 0 0 0 0

operai 11 0 18 0

SITO DI PIETRABUONA

Ruolo uomo donna uomo donna

2018 2019

dirigente 0 0 0 0

quadri 0 0 0 0

impiegati 4 0 4 0

operai 28 0 29 0

SITO DI TASSIGNANO

Ruolo uomo donna uomo donna

2018 2019

dirigente 0 0 1 0

quadri 6 0 5 1

impiegati 9 10 11 12

operai 84 0 79 0
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4.3.3 La formazione

Cartiere Carrara procede annualmente alla realizzazione di piani di formazione che vertono pre-
valentemente sulla sensibilizzazione e l’aggiornamento dei dipendenti in materia di:
• presentazione norma SA8000;
• requisiti della norma SA8000; 
• obiettivi e politica del Sistema di gestione di responsabilità sociale; 
• sistema di gestione di responsabilità sociale. 

Nel 2019 le ore di formazione sono state complessivamente 3.212, con una media di sei ore e
mezza per ogni dipendente. 

SITO DI ROGIO

Ruolo uomo donna uomo donna

2018 2019

dirigente 0 0 0 0

quadri 1 0 1 0

impiegati 1 1 1 1

operai 21 0 21 0

2017

4.204 5.948 3.212

Ore di formazione

2018 2019
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4.3.4 La salute e la sicurezza sul lavoro 

Cartiere Carrara ha provveduto ad adeguare tutti i siti certificati OHSAS 18001:2007 al nuovo
standard ISO 45001:2018. 

La società assicura la rilevazione e il monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali,
allo scopo di attivare opportune azioni correttive e di prevenzione; fornisce ai propri dipendenti
una formazione continua, relativa ai pericoli presenti.

Rispetto all’anno precedente, nel 2019 il numero degli infortuni si è quasi dimezzato, passando
da 33 a 18. 

L’indice di frequenza degli infortuni (injury rate), calcolato secondo i criteri OSHA*, risulta nel-
l’ultimo anno pari a 19 con una significativa riduzione rispetto al tasso registrato nel 2018 (35).

approfondimento

•       si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in
grado di garantire la salute e la sicurezza del proprio
personale, diffondendo e consolidando una cultura
della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei
pericoli e promuovendo comportamenti responsabili
da parte di tutte le persone. 
•       si impegna a porre in essere tutto quanto ne-
cessario a preservare, anche con misure preventive,
la salute e l’incolumità dei propri collaboratori;
•       attiva ogni possibile sinergia o collaborazione
non solo al proprio interno, ma anche con i fornitori,

le imprese ed i clienti che intrattengono rapporti con
la società. Ad ogni soggetto viene richiesto il più ri-
goroso rispetto delle norme e delle procedure interne
in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della
salute e della sicurezza;
•       è impegnata ad operare per il miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
adottando un sistema di gestione conforme alla
norma ISO 45001;
•       fornisce ai propri dipendenti informazioni, for-
mazione e addestramento continuo.

CARTIERE CARRARA

Sito
Numero
infortuni

per sito 2017

Numero
infortuni

per sito 2018

Numero
infortuni

per sito 2019

Carraia + Pescia 3 9 6

Pietrabuona 3 0 1
Ferrania 0 4 1

Pratovecchio 7 8 5

Tassignano (Via Cav. Lav. Mario Carrara) 3 10 5
Tassignano (via del Rogio) 0 2 0

16 33 18
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4.3.5 Welfare aziendale 

In base al contratto nazionale di lavoro, i dipendenti di Cartiere Carrara hanno diritto a:
• assistenza sanitaria integrativa mediante il Fondo Salute Sempre
• previdenza complementare attraverso il Fondo Pensione Byblos.

Sono inoltre previsti buoni pasto di importo nominale diverso a seconda dello stabilimento di
appartenenza.    
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2017

16 35 19

Indice di frequenza degli infortuni

2018 2019
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4.4 I rapporti con il territorio 

Cartiere Carrara vanta un rapporto consolidato con il territorio toscano in cui è nata quasi 150
anni fa, contribuendo sia al suo sviluppo economico e sostenendo una serie di attività sociali e
culturali. Man a mano che l’azienda ha esteso la sua attività, con nuovi stabilimenti, in altre pro-
vince e in altre regioni, ha operato per costruire un rapporto altrettanto positivo con i territori di
riferimento e le comunità locali. 

approfondimento

“Cartiere Carrara potrà contribuire ad iniziative o proposte provenienti da enti ed associazioni dichiaratamente
senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico e che
coinvolgano un elevato numero di cittadini. 
Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport o dello spettacolo,
debbono essere riservate ad iniziative di elevato livello qualitativo. Nella scelta delle iniziative sponsorizzabili
Cartiere Carrara intende evitare ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.”

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI DAL CODICE ETICO AZIENDALE
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4.4.1 Le attività sociali 

Cartiere Carrara è da sempre impegnata nel sostegno di attività solidali e benefiche indirizzando
contributi a realtà organizzate operanti nel mondo della ricerca e dell’assistenza.

FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI

Cartiere Carrara sostiene il progetto “Case Accoglienza Tomma-
sino” promosso dalla Fondazione Tommaso Bacciotti, ente che si
occupa dello studio e della cura dei tumori infantili, con una par-
ticolare attenzione dedicata all’accoglienza delle famiglie. Con
questo progetto la Fondazione mette a disposizione l’uso di ap-
partamenti per le famiglie dei bambini ricoverati presso l’ospe-
dale pediatrico Meyer di Firenze. 

FONDAZIONE MEYER

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer nasce come sup-
porto per l’Ospedale dei Bambini Meyer di Firenze, presidio sa-
nitario nazionale d’eccellenza nel campo della pediatria e per la
ricerca, le metodologie innovative di cura e l’accoglienza del
bambino. La Fondazione sostiene l’Ospedale con azioni ad alto
“valore aggiunto” che lo qualificano maggiormente sotto il profilo
tecnico-scientifico e lo rendono sempre più apprezzato. 
In occasione delle Festività Natalizie 2019 Cartiere Carrara ha
scelto di supportare l’Ospedale con una donazione.

FONDAZIONE FIORENZO FRATINI

Cartiere Carrara sostiene la Fondazione Fiorenzo Fratini ONLUS,
nata dalla volontà dei figli Corrado e Marcello Fratini di ricordare
la figura del padre Fiorenzo scomparso nel 2001.
Dal 2002 ad oggi, attraverso vari eventi e iniziative, la Fondazione
ha raccolto fondi a favore di importanti realtà dell’associazionismo
e del volontariato operanti nel territorio italiano e internazionale.

FONDAZIONE MAIC

La Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC Onlus) è stata costi-
tuito nel 1989 a Pistoia, su iniziativa di un gruppo di volontari im-
pegnati nell’associazionismo di ispirazione cattolica e nelle
attività a favore delle persone disabili.
L’azienda ha riconfermato l’impegno della Famiglia Carrara nel
supportare la Fondazione con una donazione per la ristruttura-
zione e l’ampliamento del centro di riabilitazione di Pistoia.

FONDAZIONE “UN RAGGIO DI LUCE”

Costituita nel 2004 dall’imprenditore pistoiese Paolo Carrara e dalla
sua famiglia, la Fondazione “Un Raggio di Luce Onlus” sostiene i
soggetti più deboli, in particolare donne e bambini, portando avanti,
sia all’estero che in Italia, attività e progetti di educazione, sanità di
base, lotta alla malnutrizione, alfabetizzazione, costruzione di case
sicure e dignitose, accesso all’acqua e tutela dei diritti.
Cartiere Carrara sostiene le attività della Fondazione.

»

»

»
»

»
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4.4.2 Le attività culturali 

Anche sul fronte culturale Cartiere Carrara offre il proprio sostegno ad iniziative e organizzazioni 

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO

Cartiere Carrara sostiene il Fondo Ambiente Italiano attraverso
l’adesione al programma di membership aziendale Corporate
Golden Donor.
L’azienda vuole così contribuire a realizzare un progetto di tutela
che è anche un’ambiziosa sfida culturale: fare dell’Italia un luogo
più bello dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli. Il patrimo-
nio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e promuove,
rappresenta infatti un capitale unico al mondo e la risorsa fonda-
mentale su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare
il nostro meraviglioso Paese. Grazie al sostegno dei suoi numerosi
aderenti, sia privati cittadini che aziende, il FAI, da oltre 40 anni,
tutela e gestisce numerosi beni culturali su tutto il territorio nazio-
nale: insediamenti storici, beni artistici e paesaggistici salvati
dall’incuria, restaurati, protetti e aperti al pubblico.

IL MUSEO DELLA CARTA

Il Museo della Carta di Pescia ha sede a Pietrabuona, a circa 3 km
da Pescia.
Lo scopo principale è preservare e tramandare l’antica arte della
lavorazione e fabbricazione della “carta a mano” e far conoscere
l’importanza e l’evoluzione della produzione della carta, attività
che sul territorio pesciatino è presente dalla fine del XV secolo.
Cartiere Carrara è uno dei principali sponsor del museo.

TUSCANY HALL

Tuscany Hall è il nuovo nome del Teatro Tenda di Firenze, spon-
sorizzato da Cartiere Carrara con il brand Tuscany, la bellezza
della carta.
Il Teatro Tenda, nato nel 1978, è un luogo nel quale è passata tanta
storia dello spettacolo in Toscana. Tuscany, la bellezza della carta,
dà il nome al teatro per omaggiare il fascino di una terra amata in
tutto il mondo, nelle sue declinazioni principali come il paesag-
gio, l’arte, il buon vivere.

»

»

»
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5
LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
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À

5. La sostenibilità economica

5.1. Il contesto economico 

Nel 2019 i fatturati e la produzione sviluppati dall'industria cartaria hanno subìto una contrazione
rispetto al 2018, in linea con l’andamento dell’economia italiana, in un quadro economico gene-
rale condizionato dal calo del commercio globale per effetto sia delle politiche protezionistiche
internazionali che del contesto di crescente incertezza.

L’Italia

La produzione nazionale di carta e cartone si è attestata nel 2019 (fonte: Assocarta) poco sopra
le 8,9 milioni di tonnellate, con un calo del 2% sul 2018. La riduzione più rilevante riguarda la
carta per usi grafici (-6,1%), mentre i risultati migliori si registrano per il settore degli usi igie-
nico-sanitari e per gli imballaggi. 

PRODUZIONE CARTA E CARTONE           2018                     2019                  Differenza 2019/2018
tonnellate ( x 1.000)                                      9.081                    8.901                - 2 %

284 milioni
di euro di fatturato 
annuo totale (+16% nel
triennio)

11 milioni 
di euro di utile 
di esercizio

+ 75,3%
di fatturato 
cartiera nel triennio

77 milioni 
di euro di valore 
economico 
distribuito
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Le esportazioni, pari a circa 3,7 milioni di tonnellate, si sono ridotte del 4,2%.

Il fatturato è valutato in 7,26 miliardi di euro, con una riduzione del 6% rispetto al 2018. Tale di-
namica è dovuta principalmente alla revisione dei prezzi che, in atto già dall’ultimo trimestre
2018, si è accentuata in corso d’anno con dinamiche diverse sulle differenti tipologie produttive.
Tra le più rilevanti da segnalare quelle registrate nel settore degli imballaggi, anche in conse-
guenza dei forti ribassi delle quotazioni della carta da riciclare avvenuti nella prima parte del
2019.

Il fatturato dell’export è stato di oltre 3,7 miliardi di euro (-5% rispetto al 2018). 

L’industria cartaria italiana si conferma al quarto posto in Europa, dietro a Germania, Svezia e
Finlandia. I suoi punti di forza restano la carta per uso igienico sanitario e il packaging, mentre
l’andamento delle carte grafiche registra una forte contrazione della produzione rispetto all’anno
precedente.

L’Europa

Nel 2019 la produzione cartaria europea (fonte: CEPI) è stata di circa 89,2 milioni di tonnellate,
con un calo del 3,3% rispetto al 2018. L’analisi dei risultati dei principali paesi evidenzia cali
delle quantità prodotte in Finlandia (-9,8%), Francia (-7%), Svezia (-5,2%), Germania (-2,6%) e
Italia (-2%). Unica eccezione la Spagna (+4,4%). 

I Paesi extra-europei

I risultati produttivi al di fuori dell’area europea confermano un panorama in generale contra-
zione, ad eccezione della Cina e del Brasile: USA -3,8%, Canada -8,8%, Giappone -2,6%, Corea
del Sud -1,6%, Brasile +1%, Cina +3,5%.

I settori professional e consumer

Per quanto riguarda i settori nei quali opera Cartiere Carrara, il business Professional ha regi-
strato in Europa, nel 2019, un incremento dei volumi stimato tra il 4% ed il 5% ed un aumento del
fatturato, rispetto al 2018, compreso tra il 3% ed il 4%. Analoga tendenza si è registrata in Italia,
con crescite inferiori di circa un punto, per volume e fatturato, rispetto all’andamento comples-
sivo in Europa. Tale crescita è dovuta ad un aumento generalizzato dei consumi fuori casa riferito
a tutti i segmenti del business Away From Home. Per il business Consumer l’incremento di fat-
turato in Italia nel 2019 è stato stimato in circa l’1% rispetto all’anno precedente, con volumi com-
mercializzati pressoché stabili. 

Durante il lockdown è cresciuta la domanda di carta
per usi igienico-sanitari nel segmento domestico,
mentre il segmento “fuori casa” ha invece forte-
mente sofferto. La domanda di imballaggi in carta e
cartone ha beneficiato della tenuta e della crescita
del commercio online, mentre il resto delle attività
commerciali, a parte la grande distribuzione orga-
nizzata, si è fermato. Anche la domanda di carta gra-
fica (carta da giornale, da stampa e da scrittura) è
stata fortemente influenzata dalla chiusura degli uf-
fici e dalla riduzione delle vendite di giornali e riviste. 
Secondo una valutazione di Assocarta, gli impatti di
un calo del 9% del PIL sulla domanda interna di
carte e cartoni nel 2020 possono essere così stimati:
carte per usi grafici -16/-17%; carte per usi igienico-
sanitari -20%; carte e cartoni per packaging -16/-
17%. (Fonte: relazione del presidente di Assocarta
all’assemblea nazionale, giugno 2020)

Secondo dati ufficiali nei primi tre mesi del 2020 in
Europa la produzione dell’industria cartaria ha regi-
strato un calo del 2,5%. In Italia, dove il settore car-
tario è stato dichiarato attività essenziale dal DPCM
22 marzo 2020, il primo quadrimestre 2020 (che
comprende anche i mesi di marzo e aprile, in pieno
lockdown), ha fatto registrare, rispetto allo stesso
periodo 2019, una riduzione a livello globale del
2,4%. Se confrontiamo la produzione sul solo mese
di aprile la riduzione è ancora più consistente (4,4%). 
Secondo i dati disponibili diverso è l’impatto sui di-
versi comparti: - 15,4% per le carte grafiche, + 2,3%
carte per usi igienici e sanitari, + 2,5% per le carte
da imballaggio, - 1,7 le altre carte. 
Il fatturato del settore è valutato in sensibile ridi-
mensionamento (-10,6%) rispetto ai valori già in calo
dello stesso periodo 2019.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL’INDUSTRIA DELLA CARTA

co
n

te
st

o

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 96



La produzione della carta

A livello globale, la produzione di carta nel 2019, è stata di 419 milioni di tonnellate (dati 2018).
Quella europea ha toccato quota 89,2 milioni di tonnellate (dati 2019). La produzione italiana con
8,9 milioni di tonnellate nel 2019 ha rappresentato circa il 10% della produzione europea e il 2,2%
di quella globale.

La produzione globale
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L’INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA
QUARTA IN EUROPA 

PRIMA NELLA PRODUZIONE DI CARTA “TISSUE”

L’industria cartaria italiana occupa storicamente un posto di assoluto rilievo in termini pro-
duttivi a livello continentale. Il comparto cartario italiano si colloca complessivamente, nel
2019, al quarto posto a livello europeo dopo quello di Germania, Svezia e Finlandia. 

Per quanto riguarda la produzione di carta “tissue”, ovvero la filiera industriale in cui opera
Cartiere Carrara, l’Italia è al primo posto in Europa, mentre risulta al terzo posto nella pro-
duzione di carta per imballaggi.
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La strategia aziendale            

Nel corso dell’esercizio 2019 la strategia dell’azienda è stata incentrata sul mantenimento dei
volumi produttivi, con un livello dei prezzi coerente rispetto alla redditività e all’equilibrio eco-
nomico-finanziario aziendale. 

Nello stesso periodo Cartiere Carrara ha perseguito il rafforzamento del fatturato dei propri mar-
chi. In particolare, BulkySoft (segmento Professional o Away From Home) si è confermato come
uno dei principali marchi del settore in Italia, con una perfomance positiva anche all’estero. A
sostegno dell’espansione commerciale di tale marchio in Gran Bretagna, nel 2018, era stata co-
stituita la società controllata MC Tissue Uk Ltd, che nel corso del secondo semestre 2019 ha av-
viato l’attività di commercializzazione del prodotto finito sul mercato britannico, supportata da
una rete di vendita diretta. 

È proseguita inoltre la crescita del fatturato sviluppato dai prodotti a marchio Tuscany (segmento
Consumer). In linea con i piani previsionali, e sostenuto da investimenti mirati all’ampliamento
della penetrazione commerciale nel mercato di riferimento, il marchio ha registrato significativi
livelli di crescita dei volumi venduti rispetto al 2018.

5.2 Risultati

La crescita dell’azienda nel corso dell'esercizio 2019 si rileva dai numeri. Il fatturato è stato di
284.286.031 euro, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente mentre, se misurata
nell’arco del triennio, la crescita è stata del 16%.

L’emergenza sanitaria generata dal virus COVID-19,
e le conseguenti restrizioni in termini di attività pro-
duttive e logistiche, hanno causato gravi conse-
guenze per molti settori economici a livello globale
e nazionale. 

Durante la fase di lockdown Cartiere Carrara non ha
interrotto le proprie attività, in quanto il settore car-
tario rientrava nel novero delle industrie manifattu-
riere autorizzate alla continuità produttiva. In quella
fase l’azienda ha provveduto a rimodulare l’organiz-
zazione e gli spazi di lavoro, facendo ricorso, ove
possibile, anche alla modalità del lavoro agile, per
garantire la tutela della salute dei dipendenti e, al
tempo stesso, le esigenze produttive, nel rispetto del
Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid
19 siglato dalle parti sociali.

In questo contesto economico generale, caratteriz-
zato da forti difficoltà e grande incertezza, la società
ritiene strategico il completamento degli investi-
menti produttivi in corso per cogliere le opportunità
di mercato che si stanno presentando in relazione
ad un bene primario come la carta tissue. 

A tale proposito, riveste una significativa rilevanza
l’acquisizione dell’intero capitale sociale nel corso
del 2020 delle società Carind Tissue Srl, CRC Tissue
Srl e Ideal Tissue Srl, specializzate nella trasforma-
zione e commercializzazione di tissue per i segmenti
Consumer e Away from Home e con un forte radica-
mento nei mercati dell’Italia centro-meridionale.
Con il loro consolidamento Cartiere Carrara sarà in
grado di rafforzare significativamente la propria of-
ferta nel settore e la propria presenza nel mercato
italiano.
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Al netto delle imposte, l’utile di esercizio è stato di 10.956.646 euro, mentre nel 2018 si era regi-
strata una perdita di 2.512.020 euro.

Il patrimonio netto complessivo ammonta a 68.074.995 euro.
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                                                                                                 2017                               2018                               2019

RICAVI                                                                              244.818.768                277.268.784                284.286.031

VALORE DELLA PRODUZIONE                                   259.281.937                290.587.810                286.761.140

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                         3.922.644                     (3.211.664)                  14.795.405

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO                                 2.481.986                     (2.512.020)                  10.956.646

PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO                        59.801.195                   57.736.699                  68.074.995
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5.3 Il valore economico distribuito

La riclassificazione del bilancio economico permette di evidenziare il valore aggiunto generato
e distribuito tra i principali stakeholder (lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, finan-
ziatori collettività) o trattenuto dall’impresa. Il valore aggiunto rappresenta la capacità di un’im-
presa di produrre ricchezza per poi distribuirla, e costituisce quindi il punto di unione fra il
bilancio d’esercizio e il bilancio di sostenibilità. 

Il calcolo del valore distribuito è stato effettuato adottando la metodologia proposta dal Gruppo
di studio per il Bilancio Sociale (GBS).

I dati mostrano che la quota prevalente di valore economico distribuito è quella rivolta ai lavo-
ratori (capitale umano). Nel 2019 è stata pari a 39.107.427 euro, il 50,7% del valore aggiunto
complessivo distribuito e/o trattenuto. Di questi, 30.879.644 euro sono stati relativi al personale
dipendente (24.465.514 come remunerazione diretta e 6.414.130 come remunerazione indiretta),
mentre 8.227.783 euro sono ascrivibili alla remunerazione del personale non dipendente. 

La remunerazione al capitale di credito (finanziatori) è stata di 3.161.854 euro (4,1% del valore
distribuito). 

La remunerazione per la Pubblica Amministrazione, tra imposte dirette e indirette e dirette, è
stata pari a 5.153.039 euro (6,7% del valore distribuito). 

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 100



Agli azionisti non sono stati distribuiti dividendi. 

Alla collettività (in forma di liberalità e contributi a fini sociali e culturali) sono stati distribuiti
44.850 euro (0,1%)

Il valore destinato agli ammortamenti è stato di 18.678.204 euro, mentre l’utile netto (10.956.646
euro) è stato interamente destinato a riserva. Nel complesso il valore trattenuto dall’impresa è
stato pari a 29.634.850 euro (38,4%)

Nel 2019 il valore aggiunto distribuito ai suddetti stakeholder o trattenuto dall’azienda è stato,
in totale, di 77.102.020 euro.

In aggiunta a quanto già illustrato va evidenziato un dato particolarmente significativo dal punto
di vista dell’impatto delle attività dell’azienda sul sistema economico territoriale: il valore eco-
nomico per i fornitori locali di beni e servizi che, nel 2019, è stato pari a 11.200.384 euro.

Distribuzione valore economico 2019

lavoratori

finanziatori
50,7%

0,1%
6,7%

4,1%

pubblica amministrazione

collettività

valore trattenuto dall’impresa
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38,4%
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5.4 Gli investimenti

Nel corso del 2019 sono stati effettuati investimenti per immobilizzazioni materiali per
15.495.410 euro. Si segnalano inoltre investimenti in immobilizzazioni materiali in corso, non
entrati in esercizio nel 2019, per ulteriori 18.660.026 euro. 
Sono stati effettuati anche investimenti in immobilizzazioni immateriali per 203.338 euro. 
Il valore complessivo degli investimenti effettuati nel 2019 è di 34.358.774 euro.

Investimenti
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Immobilizzazioni
materiali in corso
€18.660.026

Immobilizzazioni
immateriali
€203.338 Terreni e fabbricati

€4.832.970

Impianti e macchinari
€10.221.366

Attrezzature industriali e
commerciali
€190.811

Altre immobilizzazioni
materiali

€250.263
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5.5 Ricerca e sviluppo

Nel 2019 l’azienda ha svolto attività di Ricerca e Sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica,
nello specifico su due progetti particolarmente innovativi: 

individuazione, definizione e messa a punto di accorgimenti tecnici per la realizzazione di
nuove soluzioni software per l'ottimizzazione dei consumi energetici nella produzione di carta
tissue; 

nuove soluzioni tecniche per la realizzazione di idonee modifiche all’incartonatrice di una
delle linee di converting per la realizzazione di un sistema innovativo di trasferimento del pro-
dotto nella scatola. 

I principi di Industria 4.0 sono stati applicati non solo agli investimenti in nuovi impianti e mac-
chinari, ma anche al rifacimento e all’ammodernamento delle linee produttive esistenti, con
particolare riferimento agli impianti converting ed alle linee continue attive. 

Risponde a questi principi anche una nuova macchina Converting Perini Constellation installata
dalla controllata Carrara Lab S.r.l., una start up costituita nel 2019, che avvierà la propria attività
nel 2020, con lo scopo di supportare l’espansione commerciale della capogruppo mediante la
fornitura di prodotto finito di alta qualità e, realizzato con elevati livelli di efficienza produttiva
garantita dai nuovi macchinari.

Sono inoltre state realizzate opere edili ed infrastrutturali accessorie anch’esse corrispondenti
ai requisiti di Industria 4.0,  presso lo stabilimento di Ferrania per ospitare, oltre alle materie
prime e al prodotto semilavorato, una nuova macchina continua  nel corso del 2020. L’investi-
mento consente di aggiungere nuova capacità produttiva all’azienda e di sfruttare la posizione
strategica per supportare la crescita del fatturato estero. La nuova macchina continua consentirà
la produzione di carta riciclata.
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5.6 I Fornitori

L’azienda ha adottato una procedura per la valutazione della capacità dei fornitori e dei subfor-
nitori di soddisfare i requisiti dello standard SA 8000 in materia di responsabilità sociale, richie-
dendo ai soggetti interessati di conformarsi a tali requisiti mediante la compilazione del
questionario di autovalutazione e la dichiarazione di impegno. Sono inoltre previste ulteriori
forme di coinvolgimento dei fornitori, tra le quali anche verifiche mirate presso i fornitori stessi
ed attività di sensibilizzazione.

approfondimento

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono basate su una valutazione obiet-
tiva della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. 

RAPPORTI CON I FORNITORI DAL CODICE ETICO AZIENDALE

Cartiere Carrara si impegna a: 
Osservare le procedure interne per la selezione e

la gestione dei rapporti con i fornitori; 
Non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in

possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di com-
petere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella
selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo mo-
dalità dichiarate e trasparenti; 

Ottenere la collaborazione dei fornitori nell’as-
sicurare costantemente il soddisfacimento delle
esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e
tempi di consegna in misura almeno pari alle loro
aspettative; 

Mantenere un dialogo franco e aperto con i forni-
tori, in linea con le buone consuetudini commerciali. 
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Le forniture

Per offrire un quadro preciso delle forniture e valutare nel dettaglio gli impatti economici, il loro
valore economico viene presentato non solo come importo complessivo ma anche articolato
per tipologie (materie prime, materie prime seconde, altri beni, servizi) e per territorio di rife-
rimento (fornitori locali, nazionali, altri paesi UE, paesi extra UE).

Le materie prime

Il valore delle forniture di materie prime è stato nel 2019 pari a 145.229.358 euro, di cui:
141.890.846 euro per cellulosa
3.338.511 euro per materie prime seconde
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Il 61% di tali forniture proviene da paesi extra UE, il 37% da altri paesi UE, il 2% da fornitori na-
zionali. 

Valore forniture materie prime

cellulosa

materie prime seconde

98%

2%

Provenienza forniture materie prime

Paesi Extra UE

Paesi UE

61%

37%
Fornitori Nazionali

2%
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Altre forniture

Il valore economico delle altre forniture, al netto delle materie prime, nel 2019 è stato di
15.793.063 euro, di cui:

• 14.350.265 euro per forniture di beni
• 1.203.054 per forniture di servizi

Forniture materie prime

140.000.000,000

Totale

100.000.000,00

120.000.000,000

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

-

160.000.000,000

141.890.846,34

85.956.294,05

54.093.557,75

1.840.994,54 338.511,782.767.621,78570.890,00

Materie prime (cellulosa) Materie prime seconde

-

Fornitori 
Nazionali

Fornitori altri
paesi UE

Fornitori paesi 
extra UE

Valore economico altre forniture

Forniture di beni

Forniture di servizi

82,4%

7,6%

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrtttttttttiiiiiiiiiiieeeeeeeeeerrrrrrrrrreeeeeeeeeerrrrrrr CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa ------ RRRRRRaaaaaaappppppppppppppppoorrttooo ddddiii ssssoooosssttteeenniibbbiiilittàà 22001199__ 110066

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 106



Cartiere Carrara - Rapporto di sostenibilità 2019_ 107

Il 71% del valore di queste forniture riguarda 20 fornitori locali (che operano nelle province di
Lucca, Arezzo e Savona), il 26% fornitori di altre parti del territorio nazionale, l’1% fornitori di
altri paesi europei e il 2% di paesi extra UE.

Fornitori locali

Fornitori nazionali (escuso i locali)

71%

2%

26%
Fornitori altri paesi UE

Fornitori di altri beni e servizi

1%

Fornitori paesi extra UE
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6
VERSO L’ECONOMIA
CIRCOLARE
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6. Verso l’economia circolare

6.1 La strategia europea 

Con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi sul clima, la comunità internazionale
ha sancito l’urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti negativi del cambiamento cli-
matico, costruendo un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista ambien-
tale e sociale.

In questo contesto, l’economia circolare assume una grande rilevanza perché propone un nuovo
paradigma per i sistemi di produzione e di consumo, in grado di preservare il valore dei prodotti,
aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse, concependo i rifiuti non come elementi di scarto
ma come risorse da trasformare e reintrodurre nel ciclo produttivo. 

Il piano per il Green Deal dell’Unione Europea punta a rafforzare la competitività industriale at-
traverso una transizione ecologica supportata da un piano di investimenti di almeno 1.000 mi-
liardi di euro, facendo dell’Europa un leader mondiale nell’economia circolare. 

L’Italia, che già oggi è tra i paesi più virtuosi per quanto riguarda l’uso efficiente delle risorse ed
il riciclo, potrà cogliere importanti opportunità di innovazione e di sviluppo se saprà muoversi
con efficacia in questa direzione. 

L'11 marzo 2020 la Commissione Europea ha com-
pletato il quadro della strategia industriale europea
con la pubblicazione di un nuovo Piano di azione per
l'economia circolare, che contiene misure per acce-
lerare il percorso di transizione.
La Commissione proporrà una legislazione specifica
affinché la progettazione e il commercio di prodotti
sostenibili divenga la norma; per garantire che i pro-

dotti siano progettati per durare più a lungo, siano
più facili da riutilizzare, riparare e riciclare e incor-
porare il più possibile materiale riciclato anziché
materia prima primaria. Le azioni si concentreranno
nei settori che utilizzano più risorse e in cui il poten-
ziale di circolarità è più elevato. Obiettivo prioritario
è anche ridurre la produzione di rifiuti e trasformarli,
attraverso il riciclo, in nuovi materiali da riutilizzare.
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6.2 La carta nell’economia circolare

L’Italia è un paese manifatturiero tradizionalmente povero di materie prime. Per sopperire a que-
sta carenza, prima e più di altri Paesi ha dovuto cercare di usare in modo efficiente le risorse e
ridurre gli sprechi. In altre parole, le nostre filiere industriali sono state costrette a fare di neces-
sità virtù, prima ancora che si cominciasse a parlare di economia circolare. Coniugando questa
antica vocazione con più recenti e innovative attività di recupero e riciclo, e con una crescente
efficienza nell’uso della materia, oggi l’Italia è uno dei paesi leader in Europa nella transizione
all’economia circolare.

Quello cartario è uno dei settori determinanti per l’affermazione di un modello di economia al-
ternativo a quello tradizionalmente lineare: la carta è infatti un materiale rinnovabile e ricicla-
bile. Uno tra i migliori esempi di bioeconomia circolare, capace di coniugare l’utilizzo di
materie prime rinnovabili con il riciclo dei prodotti a fine vita. 

La filiera della carta è diventata nel corso del tempo sempre più consapevole della propria re-
sponsabilità e delle proprie potenzialità in termini di un uso efficiente delle risorse naturali,
una gestione responsabile delle foreste, l’utilizzo di materiali provenienti da riciclo, recupero
e valorizzazione degli scarti di produzione.

La ridotta produzione nazionale di legno e la forte dipendenza dalle importazioni ha portato l’in-
dustria cartaria italiana a sviluppare, prima e più di altri Paesi, una rilevante capacità produttiva
basata sull’impiego della carta da riciclo, detta anche macero. Già da tempo, infatti, la carta
da riciclo rappresenta la prima fonte di fibre per la produzione italiana. Il tasso di circolarità
(ovvero la percentuale del materiale proveniente da riciclo sul totale di quello utilizzato) del set-
tore raggiunge il 57%, con risultati ancora più alti nella filiera degli imballaggi dove già si è ar-
rivati all’80%.
La carta è un materiale di origine naturale, prodotto a partire da cellulose provenienti da foreste
che devono essere gestite in maniera sostenibile. Circa l’80% della cellulosa importata in Italia
è dotata di certificazione di sostenibilità. 

UN ESEMPIO VIRTUOSO DI BIOECONOMIA CIRCOLARE

La carta è un materiale rinnovabile e riciclabile. 
La fibra di cellulosa può essere riciclata fino a 7 volte.
La carta è il materiale più riciclato in Europa.
Il tasso di circolarità (rapporto tra la quantità di materie provenienti da 

             riciclo e le materie complessivamente utilizzate nell’industria della carta)
             è in Italia pari al 57%.

Nella filiera degli imballaggi il nostro paese ha già raggiunto l’80% 
             di riciclo.

In Italia si riciclano ogni minuto 10 tonnellate di carta.
Grazie al riciclo della carta nel nostro Paese ogni anno viene evitato lo 

             smaltimento di rifiuti in discarica per una quantità equivalente a circa 20
             discariche di media grandezza.
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L’evoluzione ambientale dell’industria cartaria in Italia

Ha aumentato l’efficienza 
energetica del 25% negli ultimi 
20 anni e, attraverso la cogene-
razione ad alto rendimento, 
utilizza gas naturale nel mondo 
più efficiente
(fonte Assocarta)

Industria cartaria
italiana:

alcuni fatti

I nostri primati in Europa 
Leader assoluto nella produzione di 
carta tissue 
3° produttore di carta per imballaggi 
4° produttore di carta e cartoni 
3° nel riclo della carta
(fonteCepi)

Ricicla ogni minuto 10 t 
di materiale cellulosico 
che rientra nel processo 
produttivo dando vita a nuovi 
prodotti in carta
(fonte Assocarta)

Promuove la crescita delle foreste
tra il 2005 e il 2015 

la superficie forestale 
è aumentata in europa

di 44.000 km2, un’area pari al oltre 
1.500 campi di calcio ogni giorno

(fonte elaborazione Two Sides su dato 
FAO 2015)

81,1% Riciclo di imballagi 
in carta

Gia raggiunti a livello razionale 
gli obiettivi previsti 

dalla direttiva 2018/852/CE per 
il 2025 (75% diriclo)

(fonte Comieco)

Utilizza paste per carta 
con certificazione 

forestale per il 79%
(fonte Assocarta)

approfondimento

Il riciclo della carta e del cartone prolungano la vita della cellulosa. In questo modo si ottimizza
l’approvvigionamento di materia prima, si limita la dipendenza dalle importazioni e si riduce lo
smaltimento. 
La carta da riciclare, una volta raccolta, viene inviata al riciclo in cartiera, diventando nuova
carta. Dai trasformatori a valle della produzione cartaria provengono, ad esempio, i residui
delle lavorazioni, gli imballaggi usati dalla grande distribuzione e dalle industrie. In questi casi
si tratta di carta da riciclare già selezionata all’origine e idonea a essere utilizzata direttamente
dalle cartiere. Dai cittadini e dai rifiuti urbani proviene la carta raccolta in modo differenziato
che, previo trattamento di selezione, viene resa idonea alla reintroduzione nel ciclo produttivo.
In entrambi i casi si recupera un materiale altrimenti destinato alla discarica.

Nel mondo si ricicla il 58,4% della carta consumata
L’Europa è leader globale: il 72,3% della carta consumata è stata riciclata e reimpiegata
La carta è il materiale più riciclato in Europa
Riciclo degli imballaggi (carta e cartoni): 82,1%

IL RICICLO
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Gli ostacoli da superare

Nonostante gli ottimi risultati già raggiunti, non mancano ostacoli da superare per sviluppare ul-
teriormente le pratiche virtuose. 

Uno dei principali problemi da risolvere è la difficoltà di gestione degli scarti che derivano dal
riciclo. Scarti che attualmente, per quanto ricchi di energia e biomassa, non disponendo di im-
pianti per il loro recupero finiscono in buona parte in discarica. 

Il principale scarto proveniente dalla lavorazione della carta da riciclare è costituito dal cosiddetto
scarto di pulper, composto principalmente da plastica, acqua e fibre di cellulosa, con piccole per-
centuali di vetro, ferro, sabbia e tessuto (impurezze che rimangono nella carta dopo la selezione
effettuata presso le piattaforme nella raccolta differenziata). Esso deriva dalla impossibilità di fare
una raccolta differenziata perfetta, dai materiali accoppiati con la carta e da una piccola quota di
fibre non più utilizzabili nel processo. Questo scarto rappresenta meno di un decimo del rifiuto di
cui è stato evitato il conferimento in discarica proprio grazie al riciclo della carta. 

Le migliori tecnologie disponibili (BAT) del settore cartario prevedono, per ridurre i quantitativi
di rifiuti inviati allo smaltimento, una combinazione di diverse tecniche, tra le quali il recupero dei
materiali e il riciclo dei residui di lavorazione in loco, il recupero di energia in loco o all’esterno
dell’impianto, il pretrattamento dei rifiuti prima dello smaltimento (disidratazione, essiccazione
ecc.) al fine di ridurre il peso e il volume di trasporto o smaltimento.

Ferma rimanendo in linea di principio, quando possibile, la priorità del recupero di materia ri-
spetto al recupero energetico, quest’ultimo è una soluzione possibile per la parte di rifiuti deri-
vanti dalle attività di riciclo. Considerando un contenuto medio di energia degli scarti di pulper e
del fango da separazione meccanica pari a 2.500 chilocalorie per kg e stimando che in Italia si
producano circa 280.000 tonnellate ogni anno di questi rifiuti, da tali residui derivati dalle attività
di riciclo sarebbe possibile estrarre ogni anno l’equivalente di circa 70.000 tonnellate di petrolio.
Al beneficio ambientale ed economico derivante dalla sostituzione di combustibili fossili si ag-
giungerebbe inoltre il mancato smaltimento in discarica.

Il mercato delle materie prime seconde cellulosiche

I mercati delle materie prime seconde sono soggetti ad una forte volatilità dei prezzi. Tale carat-
teristica si è accentuata negli anni sia per fattori congiunturali e geopolitici generali, sia per dina-
miche industriali e commerciali specifiche di ciascun settore.
Anche nel comparto dei materiali cellulosici i prezzi dei maceri soffrono di una volatilità crescente.
La competizione a livello internazionale, inoltre, si sta focalizzando sempre più sulla qualità, oltre
che sul prezzo. La forte disponibilità di maceri sul mercato globale ha portato a un generale ab-
bassamento delle quotazioni, condizionando le attività degli operatori. Le ripercussioni sono state
rilevanti anche per il mercato italiano, che ha visto un significativo e generalizzato calo dei prezzi. 

L’instabilità dei mercati rende più difficoltoso il perseguimento di politiche di economia circolare,
che richiedono investimenti nell’impiantistica per il trattamento dei maceri per migliorare la
qualità e ridurre i costi di selezione. L’intera filiera, ma soprattutto le imprese del macero, dovranno
attuare strategie di innovazione tecnologica, oltre a proseguire la ricerca di nuovi mercati.
L’Italia ha una varietà di attività imprenditoriali che potrebbe favorire lo sviluppo di sinergie tra
diversi settori industriali, in una logica di simbiosi industriale che costituisce una importante
modalità di eco-innovazione e di sviluppo dell’economia circolare.  

approfondimento

Nel 2017 la Confederation of European Paper (CEPI) ha pubblicato l’aggiornamento della “2050 Roadmap
to a low-carbon bioeconomy” evidenziando come una trasformazione industriale del settore cartario
“Made in Europe” richieda di allineare attività di ricerca e sviluppo, politiche di sostegno e finanziamenti.

La Roadmap, cui l’Italia aderisce, stima in 44 miliardi di euro gli investimenti necessari per la trasforma-
zione del settore in una low-carbon bio-economy entro il 2050.

Il Piano d’Azione elaborato dalla confederazione europea sottolinea l’importanza di dedicare attenzione e
risorse alla filiera cellulosica, strategica per il consolidamento di una bioeconomia circolare. In questo
quadro, un ruolo cruciale va riconosciuto all’eco-innovazione finalizzata a individuare soluzioni di processo
e di prodotto che guardino alla sostenibilità. 

UNA ROAD MAP EUROPEA VERSO IL 2050
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6.3 Indicatori di circolarità

Misurare la circolarità

Per accelerare la transizione da modelli economici lineari ad un’economia circolare è necessario
che ogni impresa abbia piena consapevolezza del proprio posizionamento. Occorre cioè che
l’azienda sappia misurare le performance di circolarità in ciascuna fase del proprio processo pro-
duttivo e lungo l’intera catena del valore, dalla progettazione all’approvvigionamento, dalla pro-
duzione alle vendite, dalla logistica alla manutenzione, fino alla gestione del fine vita dei prodotti. 
Cominciano a diffondersi a tal fine strumenti sempre più sofisticati per la rilevazione e l’analisi dei
principali indicatori di circolarità, con l’obiettivo di fornire alle imprese non solo strumenti di ana-
lisi, ma anche informazioni e soluzioni per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e la circo-
larità del ciclo produttivo.

Come misurare la “circolarità”? Ad oggi non vi sono ancora criteri e parametri standardizzati e
condivisi. Esistono a livello internazionale alcuni esempi di metodi sviluppati negli ultimi anni, ma
è ancora in via di definizione una metodologia standardizzata di monitoraggio da parte dell’Unione
Europea, in riferimento al “Piano d’azione per l’economia circolare”.
In Italia il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e
con il supporto tecnico-scientifico dell’ENEA, ha pubblicato a dicembre 2018 il documento “Eco-
nomia circolare ed uso efficiente delle risorse - Indicatori per la misurazione dell’economia circo-
lare”. Il documento contiene un primo gruppo di indicatori che verrà in seguito ulteriormente
sviluppato ed ampliato, coerenti con quelli individuati a livello europeo (Eurostat) e finalizzati a
misurare la circolarità dell’economia e l’uso efficiente delle risorse.
Il sistema di indicatori è articolato in riferimento a tre diversi livelli: macro (sistema paese), meso
(regioni, distretti industriali, settori, filiere
industriali) e micro (singola impresa o unità
organizzativa).
Sulla base dei dati disponibili sono stati ela-
borati e vengono illustrati in questo rap-
porto alcuni indicatori di circolarità relativi
alle attività di Cartiere Carrara, adottando
come riferimento le linee guida del Docu-
mento del Ministero dell’Ambiente e del
Ministero dello Sviluppo economico.
In tal modo l’azienda intende avviare un
percorso di ancora più attenta valutazione
della propria efficienza nell’uso delle ri-
sorse e monitorare i progressi anno dopo
anno.

CIRCOLARITÀ

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 113



Cartiere Carrara - Rapporto di sostenibilità 2019_ 114

6.3.1 Tasso di produttività delle risorse

L’efficienza nell’uso delle risorse (tasso di produttività) può essere misurata anzitutto in termini
di materiali utilizzati per ogni tonnellata di produzione dell’azienda. Più questo valore è
basso, maggiore è l’efficienza nell’uso delle risorse.

Nel caso di Cartiere Carrara, come si è visto, i materiali in ingresso sono utilizzati per oltre il 99%
nella produzione cartiera. Per tale ragione si è ritenuto opportuno misurare il tasso di produttività
rispetto a tale linea di produzione, al netto della produzione converting. 

Negli ultimi 3 anni si è registrato, da questo punto di vista, un incremento di efficienza. Mentre
nel 2017 si impiegavano infatti 1,081 tonnellate di materiali per ogni tonnellata di produzione,
questo rapporto è sceso a 1,075 nel 2018 ed a 1,072 nel 2019.

La produttività delle risorse può essere misurata anche attraverso un secondo indicatore che fa
riferimento al fatturato, ovvero il valore economico generato per ogni tonnellata di materiali
utilizzati. Anche da questo punto di vista i dati degli ultimi tre anni segnalano un incremento di
efficienza: mentre nel 2017 ogni tonnellata di materiale utilizzato per la produzione cartiera ge-
nerava 305 euro di ricavi, nel 2019 tale valore è salito a 474 euro.
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6.3.2 Tasso di circolarità

Il tasso di circolarità misura la percentuale di materie prime seconde, ovvero di materiali prove-
nienti da riciclo, utilizzate nella produzione aziendale.

Nel 2019 i materiali riciclati rappresentavano una quota pari al 2,14 % sul totale dei materiali uti-
lizzati, con un lieve aumento rispetto agli anni precedenti (0,29% nel 2017 e 1,27% nel 2018).
Vi sono inoltre processi di recupero degli scarti di produzione, interni al ciclo produttivo. La per-
centuale complessiva di materiali riciclati e recuperati rispetto al totale dei materiali utilizzati
sale in tal modo al 4,37%. 

Va rilevato che, a fronte di un valore ancora basso di materie prime seconde utilizzate, rispetto ai
principi della circolarità costituiscono invece elementi positivi sia l’utilizzo di materie prime rinno-
vabili, certificate ai fini di una gestione sostenibile delle foreste e della capacità rigenerativa del ca-
pitale naturale, sia il fatto che i prodotti in uscita dall’azienda sono ampiamente riciclabili e riciclati.

6.3.3 Tasso di produzione dei rifiuti

Uno dei principali obiettivi legati all’economia circolare è ridurre la produzione di rifiuti. In tal
senso un indicatore significativo, per un’impresa, è quello relativo alla quantità di rifiuti generati
per unità di prodotto. Nel caso di Cartiere Carrara questo indicatore evidenzia un trend positivo,
con una riduzione del 12,6% nel corso degli ultimi 3 anni. Si scende infatti da 0,0175 t di rifiuti
per ogni tonnellata di produzione nel 2017 ad un valore di 0,0153 nel 2019.
Particolarmente significativa è la riduzione nella produzione cartiera, che ha fatto registrare un
calo del 18,2%, mentre nella fase converting la riduzione è stata del 2,8%.
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6.3.4 Uso efficiente delle risorse idriche

Usare in modo efficiente un elemento prezioso come l’acqua è un altro obiettivo essenziale nella
transizione all’economia circolare. 
Nel 2019 Cartiere Carrara ha utilizzato 5,3 m3 di acqua per la produzione di 1 tonnellata di carta.

A fronte di un incremento del consumo di acqua per unità di prodotto nel corso del triennio, va se-
gnalato che circa il 50% dell’acqua viene riciclata e reimmessa nel ciclo produttivo. Peraltro, anche
l’acqua in uscita dagli stabilimenti in forma di scarichi idrici dopo il trattamento e la depurazione
viene reimmessa nei corpi idrici. 

6.3.5 Uso efficiente dell’energia

Non meno importante dell’uso efficiente della materia è l’uso efficiente dell’energia. 
I consumi riferiti alla produzione cartiera, che da sola rappresenta circa l’85% dei consumi energetici
totali, mostrano che nel corso del 2019 l’energia consumata per ogni tonnellata di carta prodotta si è
ridotta del 2% rispetto all'anno precedente e del 2,7% rispetto al 2017.
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6.4 Progetti di ecoinnovazione 

Cartiere Carrara è impegnata, assieme ad altre realtà produttive, nel rilancio dell’area di crisi
della Val Bormida in provincia di Savona collaborando alla realizzazione del progetto di ricon-
versione e riqualificazione industriale elaborato e gestito da Invitalia. 

Nell’area un tempo occupata dallo stabilimento 3M di Ferrania (Cairo Montenotte) - fino alla fine
degli anni 90 la principale realtà industriale della provincia di Savona e uno dei primari produt-
tori mondiali di materiale fotografico vittima dell’avvento del digitale - Cartiere Carrara ha rea-
lizzato ex novo uno stabilimento per la produzione e trasformazione di carta tissue. 

Attualmente è in corso di completamento la seconda fase di sviluppo del sito industriale che pre-
vede la realizzazione di un impianto di disinchiostrazione per il trattamento della materia prima
riciclata e l’installazione di una macchina continua dedicata alla produzione di tissue da materia
prima derivata da recupero.

approfondimento

Cartiere Carrara ha avviato nel corso del 2019 la
vendita e commercializzazione di prodotti a marchio
proprio BulkySoft realizzati in carta riciclata (gamma
Comfort). L’azienda intende realizzare le bobine
madri in carta tissue riciclata utilizzando la nuova
macchina continua dello stabilimento di Ferrania,
grazie ad un impianto di disinchiostrazione corre-
lato.
L’azienda ha ottenuto, per tutti i prodotti della nuova
gamma Comfort, la certificazione Ecolabel, il mar-
chio europeo che certifica (secondo il regolamento
CE n. 66/2010) il ridotto impatto ambientale dei pro-
dotti. L'eco-etichetta è uno strumento volontario co-
munitario che certifica i prodotti ambientalmente
compatibili, garantendo al consumatore elevati stan-
dard prestazionali ambientali del prodotto durante
tutto il suo ciclo di vita.
Il progetto, per il quale è stata deliberata l’agevola-
zione da parte di Invitalia, ha coinvolto l’ampliamento
e la riqualificazione dell’unità produttiva esistente
tramite diversificazione della produzione in nuovi
prodotti aggiuntivi. L’investimento ha previsto:

la realizzazione del capannone industriale per lo
stoccaggio della materia prima cellulosa, dei sotto-
prodotti, delle materie prime secondarie e del pro-
dotto semilavorato realizzato dall’impianto;

la realizzazione di una nuova macchina continua
che sarà impiegata, tra l’altro, per l’eliminazione
dell’inchiostro e fabbricazione di pasta-carta con
carta da recupero, diversamente dall’altra macchina
continua già attiva presso lo stabilimento aziendale
di Cairo Montenotte (SV) che è invece impiegata nella
produzione di bobine madri di carta tissue di pura
cellulosa.
Le bobine madri realizzate con la nuova macchina
continua permetteranno all’azienda di presidiare il

settore della carta tissue riciclata, realizzando e
commercializzando prodotto semilavorato in carta
riciclata de-ink e trasformando le stesse bobine
madri in carta riciclata in prodotto finito riciclato.
L’impianto permetterà di produrre carta tissue rici-
clata ricavata da sottoprodotti/materia prima se-
conda (MPS), conforme alla UNI EN 643:14, sempre
a base di cellulosa e costituita principalmente da
sfridi della lavorazione della carta, sfridi della lavo-
razione di prodotti in carta come bicchieri, piatti, etc.
La capacità produttiva della nuova macchina conti-
nua è di circa 35.000 tonnellate/anno. I sottopro-
dotti/materia prima secondaria (MPS) saranno
preliminarmente lavorati dal nuovo impianto Screen
(impianto di separazione) e dal nuovo impianto a
caldo.

L’impianto Screen ha la funzione di rimuovere le
colle dai sottoprodotti, al fine di garantire la lavora-
bilità delle materie prime secondarie (carta riciclata
grezza) caratterizzate dalla presenza di colle.

L’impianto a caldo sarà invece deputato alla cosid-
detta “dispersione” dell’inchiostro colorato, presente
sulla carta riciclata grezza ante lavorazione, affinché
la materia prima secondaria possa essere lavorata
dalla macchina continua per la produzione di carta
tissue riciclata caratterizzata da un livello di bian-
chezza in linea con gli standard qualitativi richiesti.
A differenza della macchina continua già attiva
presso lo stabilimento, che non è in grado di trattare
materia prima secondaria e quindi non può produrre
carta riciclata, la nuova macchina continua potrà
produrre carta tissue riciclata, grazie agli impianti
accessori, oltre che a particolari caratteristiche tec-
niche non presenti sull’altra macchina. Installate
sulla nuova macchina vi sono, ad esempio, specifi-
che apparecchiature dedicate alla pulizia delle tele
e dei feltri di trasporto.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO IMPIANTO
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7
APPENDICE
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7. Appendice

7.1 La Carta: informazioni, fatti, curiosità

La carta è costantemente presente nella nostra vita quotidiana. In casa, nel lavoro, nel tempo li-
bero. Ogni giorno abbiamo a che fare con i suoi molteplici impieghi. Quanto ne sappiamo, però,
di questo prezioso materiale? Forse poco. Per questo motivo vogliamo chiudere il rapporto con
qualche informazione e alcune curiosità legate alla storia della carta e ai suoi utilizzi. 

L’origine della parola carta

Secondo alcuni studiosi la parola carta deriverebbe, attraverso il latino charta, dal greco charássō
che significa incidere, scolpire. Nella lingua inglese (paper), francese (papier) e spagnola (papel)
i termini derivano invece dal papiro, la pianta usata per la scrittura dagli antichi Egizi, e poi da
Greci e Romani.

Una storia che inizia in Cina e arriva in Italia

L’invenzione della carta, che ha origine in Cina, viene attribuita ad un dignitario della corte impe-
riale, Tsai Lun, che nel 105 d.C. avrebbe inventato il modo di fabbricarla partendo da brandelli di
stoffa usata. Fu Marco Polo a raccontare in Italia della carta, allora sconosciuta nel nostro Paese.
Secondo la tradizione il segreto della fabbricazione della carta sarebbe però arrivato in Occidente
attraverso gli Arabi. 

Furono arabi i primi maestri dei cartai di Fabriano, nelle Marche, i primi a fabbricare carta in Italia
dalla seconda metà del 1200, partendo dal lino e dalla canapa. L’ingegno dei cartai di Fabriano
permise di sviluppare tecniche che consentivano di produrre carta di qualità e resistente, tanto da
soppiantare l’uso della pergamena. Più efficienti del mortaio dei cinesi o della mola degli arabi, i
magli utilizzati dai cartai di Fabriano, lavorando in verticale, sfibravano canapa e lino più veloce-
mente, miglioravano la qualità della carta e ne riducevano i costi. Anche il telaio da immergere
nel tino cambiò: l’intreccio di cotone, bambù o canne fu sostituito da un intreccio in ottone e rimarrà
pressoché invariato fino al 18° secolo. La collatura con amido di riso o grano fu sostituita con una
a base di gelatina animale, che migliorava l'impermeabilità e la resistenza a microrganismi. 

La carta italiana, di ottima qualità e più economica, si impose velocemente in tutta Europa. Il mo-
nopolio della carta italiana durò fino a metà del XIV secolo, quando nuovi centri cartari sorsero
prima in Francia e poi in Germania.
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La rivoluzione della stampa

Furono i cartai italiani a diffondere successivamente le conoscenze sulla fabbricazione della carta
in tutta Europa. In particolare in Germania dove, nella seconda metà del 1400, Gutenberg inventò
la stampa a caratteri mobili. La combinazione di questi due fattori, la fabbricazione della carta
su larga scala e l’invenzione della stampa, spalancò le porte ad una straordinaria rivoluzione con
la stampa dei libri e la conseguente diffusione di istruzione e cultura. 

La carta in Europa

Nella prima metà del 1400 fu la Francia a primeggiare nella produzione della carta, poi il grosso
della produzione si spostò verso l'Olanda. Nel 1600 fu introdotta la macchina detta «cilindro olan-
dese»: vasche in cui un cilindro munito di lame sfilacciava e raffinava le fibre producendo una
carta più bianca e omogenea, anche se meno resistente. Intorno alla metà del 1700 vi fu, seppur
per un breve periodo, una egemonia dell’industria inglese.
Nel 1777 il francese Pierre Montgolfier riuscì ad ottenere dei fogli perfettamente lisci che presero
il nome di carta velina.

Macchina a pistoni per il pestaggio e preparazione degli stracci per la realizzazione della carta in una rappre-
sentazione del XVII secolo

Nel 1774 si intravide la possibilità di usare cloro per sbiancare la carta. Solo più tardi si scoprirà
che l’ossidazione al cloro ha effetti sulla durata a lungo termine. 

Esempio di apparecchiatura utilizzata per la preparazione della carta a partire dagli stracci
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Nel 1798 il francese Louis Nicolas Robert depositò un brevetto di machine à papier à long (mac-
china per fare una carta lunghissima). Ma dopo una serie di passaggi di mano, il brevetto fu de-
positato in Inghilterra. Perfezionata ulteriormente nel 1803, la nuova macchina diede il via alla
produzione industriale della carta.

Nella prima metà del 1800 i continui miglioramenti ridussero ulteriormente i costi di produzione
che, grazie all’introduzione della macchina a vapore, tra il 1850 e il 1860 raddoppiò. Nel frat-
tempo si continuava a cercare alternative all’uso degli stracci come materia prima: furono fatti
tentativi con l'ortica, la felce, il luppolo e il mais, ma senza successo. 

Nel 1844 un tessitore in Sassonia, di nome Keller, depositò un brevetto per una pasta preparata
dal legno. Un altro tedesco, Voelter, lo migliorò con l'invenzione di un apparecchio per la sfi-
bratura. Il prodotto ottenuto era mediocre ma adatto a un utilizzo nascente: la stampa periodica.
Lo sfibratore si imporrà solo dopo il 1860 quando verrà affiancato dal trattamento chimico. I primi
trattamenti furono con soda e potassa a caldo, seguiti da sbianca con cloro. Dal 1880 un nuovo
procedimento al solfato permise di ottenere una carta molto robusta chiamata carta Kraft che ri-
voluzionerà il mondo dell'imballaggio.

Con l’arrivo della pasta di legno, la produzione diventò di massa e la caduta del prezzo trasformò
la carta in un prodotto di largo consumo. I paesi ricchi di foreste, come quelli scandinavi, diven-
tarono i nuovi riferimenti del mercato. Si diversificarono gli utilizzi della carta industriale: nel
1871 comparve la prima carta igienica in rotoli, nel 1906 le prime confezioni del latte in cartone
e nel 1907 il cartone ondulato.

ALCUNE CURIOSITÀ STORICHE

ante 1080 Messale di Silos – il più antico libro cristiano scritto su carta.

1109 Il documento scritto su carta più antico della Sicilia (cosiddetto Mandato di Adelasia).

1225 Il più antico documento della Francia scritto su carta

1228 L’imperatore Federico II invia da Barletta il più antico documento in tedesco tuttora esi-
stente su carta.

1231 L’imperatore Federico II vieta nel Regno di Sicilia l'utilizzo della carta per gli atti uffi-
ciali. 

1236 In base alle norme di Padova gli atti su carta sono privi di valore legale.

1246 Il Registro del decano del duomo di Passavia, redatto a Lione su carta italiana, è il più
antico manoscritto conservato in Germania.

1264 Documento a Matelica che riporta l'acquisto di «quaderni» di carta di Fabriano.

1268 Inizia la produzione di carta in Italia.

1282 A Bologna viene inventata la filigrana.

1282 Prima testimonianza certa di una cartiera con azionamento a ruota idraulica a Xà-
tiva (Spagna).

1389 Prima cartiera in Germania, fondata a Norimberga.
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Come si produce la carta
La carta è oggi un prodotto industriale ottenuto con macchine che permettono di ricavare fogli sottili
e molto flessibili grazie alla deposizione, da una sospensione acquosa, di sostanze ricche di fibra
vegetale. Le materie prime che si impiegano nella fabbricazione della carta possono essere suddi-
vise in quattro gruppi: materie prime fibrose, ottenute dalla cellulosa dei vegetali, soprattutto alberi,
che costituiscono la sostanza principale e indispensabile per la carta; materie collanti, usate per
dare alla carta un maggiore o minore grado di impermeabilità a seconda dell'uso cui essa è desti-
nata; materiale di carica come talco e gesso, impiegato per dare maggiore bianchezza alla carta e
per preparare meglio la superficie delle carte impiegate per la stampa; e infine materiale colorante,
usato per correggere il colore di fondo delle carte e per la fabbricazione delle carte colorate.

La maggior parte della carta viene prodotta partendo dalla pasta di legno ricca di cellulosa. I ma-
teriali grezzi vengono innanzitutto frantumati in modo tale che le fibre che essi contengono si sepa-
rino fra loro. Questo processo si compie in grandi contenitori in cui il materiale grezzo viene prima
diluito in acqua (fino anche a cento volte) e poi assoggettato a notevoli pressioni meccaniche con
lame rotanti. 

Dopo ulteriori lavaggi il materiale viene sottoposto alle macchine che producono la carta vera e
propria. Esistono moltissimi tipi di macchine per produrre la carta, di dimensioni e caratteristiche
che variano in funzione del tipo di carta, ma il principio grazie al quale funzionano è sempre lo
stesso. Inizialmente il materiale viene nuovamente diluito in acqua, quindi viene passato sotto rulli
che lo 'strizzano' e producono grandi fogli di dimensioni che possono arrivare a 6 m di larghezza.
Successive lavorazioni meccaniche, a temperature che possono arrivare a 100 °C, asciugano defi-
nitivamente i grandi fogli che, a questo punto, possiamo chiamare effettivamente carta. Successive
lavorazioni sono eseguite a seconda delle necessità della produzione: per esempio i fogli possono
essere colorati, impermeabilizzati o altro. 

Diversi tipi di carta
La produzione industriale riesce oggi a darci carta di ogni tipo, colore, foggia e dimensione. 
In generale si suddividono i tipi di carta in base al peso: si chiamano veline i fogli con peso fino a
30 g/m2; carte propriamente dette quelle da 30 a 150 g/m2; cartoncini quelle da 150 a 400 g/m2;
cartoni quelli con peso oltre i 400 g/m2.

Un altro criterio di classificazione è quello dell'uso a cui la carta è destinata: può essere per stampa,
per scrittura a mano, carta assorbente, da impacco, cui si aggiungono innumerevoli varietà di carte
speciali, da quelle usate per fabbricare le sigarette a quelle su cui vengono stampate (carta filigra-
nata) le banconote. Esistono carte impermeabili, carte molto porose per asciugare, carte resistenti
allo strappo o alle temperature elevate, e perfino carte che non bruciano. Con i procedimenti op-
portuni si fabbrica il cartone, dotato di grande resistenza e utilizzato per gli imballaggi, e il carton-
gesso, materiale usato nella costruzione di case e uffici costituito da una lastra di gesso compressa
tra due strati di cartone.

La carta tissue
Con il termine tissue si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all’uso igienico e sanitario sia
nelle case private (si parla di linea casa o “consumer”), sia nei luoghi pubblici (tali prodotti sono
identificati come AFH dall’inglese Away From Home o anche come prodotti catering): parlando
dunque di tissue si fa riferimento a carta igienica e a rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, tovaglioli,
ecc. Sono prodotti caratterizzati da particolare morbidezza, voluminosità, resistenza, capacità di as-
sorbimento. Caratteristiche che rendono diversi i prodotti ad uso igienico e sanitario dai prodotti di
carta tradizionali, facendoli rientrare nella categoria tissue.

La produzione della carta ad uso igienico e sanitario prende avvio intorno al 1850 in America. L’in-
troduzione di prodotti tissue sul mercato americano cambiò le abitudini dei consumatori: nel giro
di poco tempo si trasformarono da beni di lusso a beni di consumo.

I prodotti in carta tissue cominciarono ad entrare nel mercato europeo solo nel corso del ‘900, portati
proprio dai soldati americani a seguito dei conflitti mondiali. Con la conclusione della Seconda
Guerra Mondiale che incominciano a svilupparsi, in Europa, le prime cartiere specializzate nei pro-
dotti tissue.
Precursore della carta tissue è la carta paglia, un particolare tipo di carta assorbente che veniva uti-
lizzata principalmente per incartare gli alimenti. Il nome di carta paglia deriva dal particolare colore
giallo, conferitogli dall’uso di paglia di grano impiegato per la produzione di questo materiale. In
Italia, è stata proprio la famiglia Carrara, nella persona di Giuliano Carrara, ad avviare nel
1873 una cartiera a Boschi di Chievi per la produzione di carta paglia.
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Curiosità
A che temperatura brucia la carta?
La temperatura alla quale la carta brucia spontaneamente trova riferimento nel libro “Fahrenheit
451” scritto da Ray Bradbury nel 1953. La storia si svolge in un mondo in cui leggere è proibito
e in cui, a chi infrange questa legge, verrà bruciata la casa con i libri che possiede; il titolo Fa-
hrenheit 451 corrisponde proprio ai gradi secondo i quali la carta brucia spontaneamente. I 451
gradi Fahrenheit corrispondono a 232,5 gradi centigradi. Alcuni tipi di carta, però, bruciano a
temperature differenti: i fogli di giornale a 180 gradi centigradi, le carte più spesse possono rag-
giungere i 300 gradi centigradi.

Creatività
La quantità di cose che si possono fare con la carta è impressionante. Basta un po’ di fantasia, ad
esempio, per utilizzarla come materiale per costruire una chiesa o per creare vestiti dell’alta moda
parigina.
Interno di una chiesa realizzato in cartone
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Successivamente, nel dopoguerra la famiglia Carrara fu una delle prime a percepire l’aumento
della domanda per i prodotti tissue e a cavalcare l’onda della rivoluzione del settore cartario. 
Un contributo allo sviluppo di questo mercato nel nostro paese fu dato dalla volontà degli europei
di strappare di mano agli americani il monopolio della produzione. Grazie alla presa di posizione
di una catena tedesca di supermercati si crearono alleanze tra produttori europei del tissue (tra
cui le imprese italiane) e l’Europa riuscì così a togliere il primato agli Stati Uniti
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7.2 Nota metodologica

Il rapporto di sostenibilità è stato redatto secondo le linee guida della Global Reporting Initiative
(GRI). I sustainable reporting standards (GRI standards) misurano e rendicontano le performance
e l’impatto delle attività aziendali sulle varie dimensioni della sostenibilità (economica, ambien-
tale e sociale).
Il rapporto è stato elaborato e redatto con la consulenza della società eprcomunicazione
Per il calcolo della ripartizione del valore aggiunto agli stakeholder è stata utilizzata la metodo-
logia di calcolo GBS (Gruppo di studio nazionale per il bilancio sociale). 
Per quanto riguarda gli indicatori di circolarità, in assenza di criteri e parametri standardizzati
attualmente in via di elaborazione a livello europeo sulla base del Piano di azione per l’economia
circolare, si è fatto riferimento al documento “Economia circolare ed uso efficiente delle risorse
- Indicatori per la misurazione dell’economia circolare” del Ministero dell’Ambiente, in collabo-
razione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il supporto tecnico-scientifico del-
l’ENEA, pubblicato a dicembre 2018.

Perimetro di rendicontazione
Il rapporto è relativo agli stabilimenti di Cartiere Carrara. Le informazioni sono riportate, ove
possibile, sia in forma aggregata che suddivise per stabilimenti. 

Periodo di rendicontazione
Il periodo di riferimento oggetto del rapporto di sostenibilità va dal 1° gennaio al 31 dicembre
2019.
Nel report sono rendicontati anche i dati dei 2 anni precedenti anni (2017 e 2018) al fine di fornire
un quadro più esaustivo delle tendenze in atto.

Principi di definizione dei contenuti del report
Materialità: le informazioni contenute nel rapporto e il relativo livello di approfondimento pren-
dono in considerazione tutti gli impatti significativi (economici, ambientali e sociali) e tutti gli
aspetti che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stake-
holder.

Inclusività degli stakeholder: il rapporto si rivolge a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, che
sono coinvolti o possono essere coinvolti dalle attività dello stabilimento e delle Società. 

Contesto di sostenibilità: il rapporto descrive la performance dello stabilimento rispetto all’obiet-
tivo dello sviluppo sostenibile tenendo conto sia delle condizioni poste da impatti significativi
di livello globale (come i cambiamenti climatici), sia delle caratteristiche specifiche del contesto
territoriale in cui si esercitano gli impatti significativi delle attività industriali.

Completezza: il rapporto descrive la performance ambientali, economiche e sociali della Società
utilizzando un sistema di indicatori che descrive tutti i principali impatti delle attività svolte, ed
evidenziandone l’evoluzione nel periodo di riferimento.

Sono stati inoltre utilizzati indicatori di circolarità per misurare le performance aziendali in rife-
rimento ad una serie di parametri correlati all’efficienza nell’uso delle risorse (materiali, ener-
getiche, idriche) e agli obiettivi del Piano europeo di azione per l’economia circolare.
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Principi di garanzia della qualità del rapporto
Equilibrio: il rapporto descrive sia gli aspetti positivi che quelli negativi delle performance am-
bientali, sociali ed economiche dello stabilimento, riportando informazioni qualitative e dati
quantitativi che consentono al lettore di formulare un giudizio autonomo ed equilibrato.
Comparabilità: gli indicatori sviluppati nel rapporto seguono le metodologie indicate dalle linee
guida GRI, rendendo in tal modo possibile la comparazione tra le performance dello stabilimento
e altre realtà industriali, oltre che di valutarne l’evoluzione nel periodo di rendicontazione.
Accuratezza: ogni indicatore sviluppato nel rapporto è elaborato secondo uno schema omoge-
neo,
riportando i dati numerici in tabelle, accompagnandoli con rappresentazioni grafiche esplicative
e illustrando con un testo sintetico le principali evidenze riscontrate. Nelle tabelle e nei grafici
sono indicate le unità di misura utilizzate.

Chiarezza: il rapporto è elaborato utilizzando un linguaggio quanto più possibile semplice, evi-
tando di riportare informazioni tecniche di eccessivo dettaglio. La strutturazione dell’indice e la
tavola di corrispondenza con l’indice GRI aiutano gli stakeholder a individuare nel rapporto i
temi di loro specifico interesse. Le elaborazioni grafiche facilitano la comprensione dei dati. 

Verificabilità: le informazioni sono fornite in modo tale da poter essere verificate nel corso degli
anni e diventare eventualmente oggetto di esame da parte di esterni.

Dati economici
Nella illustrazione dei risultati economici sono state utilizzate informazioni contenute nelle rela-
zioni degli amministratori sull’andamento della gestione nell’esercizio 2019. 

Dati ambientali
In considerazione del fatto che vi sono di fatto due diversi processi produttivi (1. “cartiera” per
la produzione di bobine madre, in parte vendute e in parte sottoposte a ulteriori processi di tra-
sformazione; 2. “converting”, ovvero processi di trasformazione della carta in prodotti finiti), lad-
dove possibile i valori specifici per unità di prodotto sono calcolati in riferimento non alla
produzione complessiva ma ai due distinti processi produttivi.
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7.3 Tavola di corrispondenza GRI                               
                                          
        INDICATORE GRI      DESCRIZIONE                                                                                                                         PARAGRAFO
                                          
                                          PROFILO                                                                                                                                   

                                   
                                             Profilo dell’organizzazione                                                                                          

                                     
102 – 1                              Nominativo dell’organizzazione                                                                                   2.3
102 – 2                              Attività, marchi, prodotti e servizi                                                                                2.4
102 – 3                              Localizzazione degli uffici direttivi                                                                               2.3
102 – 4                              Localizzazione delle attività in essere                                                                        2.3
102 – 5                              Proprietà e status giuridico                                                                                          2.3
102 – 7                              Ordine di grandezza dell’organizzazione                                                                    2.3 – 2.4
102 – 8                              Informazioni sugli impiegati e gli altri lavoratori                                                      4.3
102 – 9                              Filiera delle forniture                                                                                                    5.6
102 – 10                            Modifiche significative nei rapporti tra l’ente e la propria filiera dei fornitori      

102 – 11                            Principio di precauzione                                                                                                2.3
102 – 12                            Iniziative esterne                                                                                                            4.4
102 – 13                            Appartenenza ad associazioni                                                                                      
                                          
                                          Strategia                                                                                                                         
                                     
102 – 14                            Dichiarazione dei massimi centri decisionali- Lettera agli stakeholder
102 – 15                            Effetti principali, rischi e opportunità                                                                         5.1
102 – 16                            Valori, principi, standard e norme di comportamento                                              2.2 – 2.3
102 – 17                            Meccanismi di consulenza in merito all’etica                                                            
102 – 18                            Struttura della governance                                                                                          2.3
102 – 19                            Processo delegante                                                                                                       
102 – 20                            Livello executive per i topics economici, ambientali e sociali                                 2.3
102 – 21                            Consultazione con gli stakeholders sui topics economici, ambientali e sociali   
102 – 22                            Composizione della governance ai livelli più alti                                                      2.3
102 – 23                            Presidenza del livello più alto della governance                                                       2.3
102 – 24                            Nomina e selezione dell'apice                                                                                     2.3
102 – 25                            Meccanismi di contrasto ai conflitti di interesse                                                       2.3
102 – 26                            Ruolo delle figure apicali della governance nel predisporre valori e intenti        
102 – 27                            Cognizione delle figure apicali della governance sui singoli topics                       
102 – 28                            Valutazione delle performance della governance apicale                                       
102 – 29                            Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali              3.1
102 – 30                            Efficacia dei processi di risk management                                                                2.3
102 – 31                            Controllo sui topics economici, ambientali e sociali                                                2.3
102 – 32                            Ruolo della governance apicale sul report di sostenibilità                                      Introduzione
102 – 33                            Comunicazione degli aspetti critici                                                                             
102 – 34                            Natura e numero degli aspetti di criticità                                                                  
102 – 35                            Politiche retributive                                                                                                       4.3
102 – 36                            Processo di determinazione della retribuzione-Come da contratto collettivo nazionale
102 – 37                            Livello di coinvolgimento degli stakeholders nel processo di remunerazione     
102 – 38                            Total compensation ratio annuale                                                                               
102 – 39                            Incremento percentuale nella compensation ratio                                                   
102 – 40                            Lista degli stakeholder coinvolti                                                                                  1.4
102 – 41                            Accordi di contrattazione collettiva                                                                             4.3
102 – 42                            Identificazione e selezione degli stakeholders                                                          4.2
102 – 43                            Approccio al coinvolgimento degli stakeholders                                                       
102 – 44                            Temi chiave                                                                                                                     1.4
                                          
                                             Reporting                                                                                                                                 
                                          
102 – 45                            Entità incluse nei rendiconti finanziari                                                                       5.2
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102 – 46                            Definizione dei contenuti del report e confini dei topics                                          1.4
102 – 47                            Lista dei materiali inerenti i topics                                                                              
102 – 48                            Rivisitazione delle informazioni                                                                                   
102 – 49                            Cambiamenti nel reporting                                                                                          
102 – 50                            Periodo di riferimento                                                                                                   2019
102 – 51                            Data del report più recente                                                                                           
102 – 52                            Ciclo dell'attività di report                                                                                            Annuale
                                          
                                             Management approach                                                                                                 
                                          
103 – 1                              Spiegazione dell'argomento e  suoi confini                                                               
103 – 2                              Obblighi di segnalazione                                                                                               
                                          

                                             PERFORMANCE ECONOMICHE                                                                                    
201 – 1                              Valore economico diretto generato e distribuito                                                       5.3
201 – 2                              Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovute al climate change     
201 – 3                              Finanziamenti significativi ricevuti dalla p.a.                                                             Assenti
                                             
                                             Market presence                                                                                                                   
                                          
202 – 1                              Rapporto tra il salario minimo locale e il salario medio di entrata                        
202 – 2                              Proporzioni del management senior assunto nell'ambito della comunità locale
                                          
                                          Impatti economici indiretti                                                                                                 
                                          
203 – 1                              Investimenti in infrastrutture e servizi                                                                       
203 – 2                              Impatti economici indiretti significativi                                                                       5.3 – 5.6
                                          
                                          Pratiche di appalto                                                                                                               
                                          
204 – 1                              Proporzione della spesa con fornitori locali                                                              5.6
                                          
                                             Anticorruzione                                                                                                               
                                          
205 – 1                              Operazioni previste per i rischi connessi alla corruzione                                        2.3
205 – 2                              Comunicazione e formazione in merito alle procedure anti corruzione               2.3
205 – 3                              Casi corruttivi acclarati e risposte                                                                              
                                          
                                          Comportamenti lesivi della concorrenza                                                                  
                                          
206 – 1                              Azioni legali per comportamento anti competitivo, anti trust e pratiche monopolistiche
                                          
                                          
                                          PERFORMANCE AMBIENTALE                                                                                    
                                          Materiali                                                                                                                                   
                                          
301 – 1                              Materiali usati, per peso o volume                                                                              3.2
301 – 2                              Materiali riciclati utilizzati                                                                                            3.2
301 – 3                              Prodotti riutilizzati e i loro materiali di confezionamento                                        3.2
                                          
                                          Energia                                                                                                                            
                                          
302 – 1                              Consumo di energia                                                                                                       3.4
302 – 2                              Consumo energetico al di fuori l'organizzazione                                                      
302 – 3                              Intensità energetica                                                                                                       3.4
302 – 4                              Riduzione del consumo di energia                                                                              3.4
302 – 5                              Riduzioni del fabbisogno energetico per prodotti e servizi                                      3.4
                                          
                                          Acqua                                                                                                                               
                                          
303 – 1                              Prelievo d'acqua                                                                                                             3.7
303 – 2                              Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo                                        3.7
303 – 3                              Acqua riciclata e riutilizzata                                                                                         3.7
                                          
                                          Biodiversità                                                                                                                    
                                          
304 – 1                              Siti operativi posseduti, locata, gestiti in o adiacenti ad aree protette                  
304 – 2                              Impatti significativi delle attività, dei prodotti e dei servizi                                      
304 – 3                              Habitat protetti o ripristinati                                                                                         
304 – 4                              Specie presenti nella red list IUCN                                                                             
                                          

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 127



Cartiere Carrara - Rapporto di sostenibilità 2019_ 128

                                             Emissioni                                                                                                                                 
                                          
305 – 1                              Emissioni dirette di gas serra (scope 1)                                                                     3.5
305 – 2                              Emissioni indirette di gas serra (scope 2)                                                                  3.5
305 – 3                              Altre emissioni indirette di gas serra (scope 3)                                                         
305 – 4                              Intensità delle emissioni di gas serra                                                                         3.5
305 – 5                              Riduzione di emissioni di gas serra                                                                            3.5
305 – 6                              Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono                                             3.6
305 – 7                              Ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altre emissioni aeree significative                       3.6
                                          
                                          Rifiuti e scarichi                                                                                                             
                                          
306 – 1                              Scarico finale delle acque                                                                                             3.7
306 – 2                              Rifiuti e metodologia di smaltimento                                                                          3.3
306 – 3                              Fuoriuscite                                                                                                                      
306 – 4                              Trasporto di rifiuti pericolosi                                                                                        
306 – 5                              Corpi idrici interessati da scarichi e/o deflussi                                                         3.7
                                          
                                          Conformità ambientale                                                                                                
                                          
307 – 1                              Non conformità  con leggi e prescrizioni ambientali                                                no
                                          
                                          Valutazione ambientale del fornitore                                                                        
                                          
308 – 1                              Obblighi di segnalazione                                                                                               
308 – 2                              Impatti ambientalmente negativi nella filiera di fornitura                                      no
                                                                                                                                                                                    
                                             
                                             PERFORMANCE SOCIALE                                                                                                   
                                             Lavoratori                                                                                                                       
                                          
401 – 1                              Assunzione di nuovi dipendenti e turnover dei dipendenti                                      4.3
401 – 2                              Benefits riservati esclusivamente ai dipendenti full time                                       4.3
401 – 3                              Congedo parentale                                                                                                         
                                          
                                          Relazioni lavorative aziendali                                                                                     
                                          
402 – 1                              Periodi di preavviso minimo inerenti cambiamenti                                                  DA CONTRATTO
                                                                                                                                                                                    COLLETTIVO
                                                                                                                                                                                    NAZIONALE
                                          
                                          Salute e sicurezza                                                                                                         
                                          
403 – 1                              Rappresentanza dei lavoratori nelle commissioni sulla sanità congiunte management/impiegati
403 – 2                              Tipi di infortunio e percentuale di infortuni, malattie lavorative, assenze e morti sul lavoro
4.3
403 – 3                              Lavoratori con alto grado di incidente o alto rischio di malattie professionali     4.3
403 – 4                              Salute e questione di sicurezza coperti da accordi formali                                     COME 
                                          con le organizzazioni sindacali                                                                                     DA CONTRATTO
                                                                                                                                                                                    NAZIONALE
                                                                                                                                                                                    DI LAVORO
                                          
                                          Formazione                                                                                                                     
                                          
404 – 1                              Media delle ore annuali dedicate alla formazione                                                    4.3
404 – 2                              Programmi di implementazione delle competenze e programmi di assistenza alla transizione
404 – 3                              Percentuale di performance e review                                                                         
                                          
                                          Pari opportunità                                                                                                            
                                          
405 – 1                              Diversità degli organi di gestione                                                                                2.3
405 – 2                              Rapporto salariale uomo/donna                                                                                  4.3
                                          
                                          Non discriminazione                                                                                                     
                                          
406 – 1                              Episodi di discriminazione e azioni intraprese                                                          no
                                          
                                             Libertà di associazione e contrattazione collettiva                                                    
                                          
407 – 1                              Operazioni e fornitori dove sussistono rischi associativi                                         no
                                          
                                          Lavoro minorile                                                                                                             
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408 – 1                              Operazioni e fornitori soggetti a rischio lavoro minorile                                         no
                                          
                                          Lavori forzati                                                                                                                  
                                          
409 – 1                              Operazioni e fornitori a rischio per lavori forzati                                                      no
                                          
                                          Security practices                                                                                                          
                                          
410 – 1                              Personale della sicurezza istruiti sui diritti umani                                                   
                                          
                                          Diritti delle popolazioni indigene                                                                               
                                          
411 – 1                              Incidenti relativi a violazioni dei diritti delle popolazioni indigene                         no
                                          
                                          Valutazione dei diritti umani                                                                                       
                                          
412 – 1                              Operazioni soggette a controlli sui diritti umani                                                       no
412 – 2                              Training sulle politiche relative ai diritti umani                                                         no
412 – 3                              Accordi relativi a investimenti per la protezione dei diritti umani                          no
                                          
                                          Comunità locali                                                                                                              
                                          
413 – 1                              Attività con il coinvolgimento delle comunità locali                                                  4.4
413 – 2                              Operazioni con impatti significativi sulle comunità                                                  4.4
                                          
                                          
                                          Valutazione sociale dei fornitori                                                                                 
                                          
414 – 1                              Nuovi fornitori sottoposti a screening con criteri sociali                                         5.6
414 – 2                              Impatti sociali negativi nella filiera dei fornitori                                                       
                                          
                                          Politiche pubbliche                                                                                                       
                                          
415 – 1                              Contribuzioni pubbliche                                                                                                no
                                          
                                          Salute e sicurezza del consumatore                                                                          
                                          
416 – 1                              Valutazione degli impatti su sicurezza e salute                                                        2.5
416 – 2                              Incidenti per la non conformità di servizi e prodotti                                                 no
                                          
                                          Marketing e etichettatura                                                                                            
                                          
417 – 1                              Requisiti per l'informativa circa il prodotto e l'etichettatura                                  2.4
417 – 2                              Incidenti relativi all'inadempienza                                                                              no
417 – 3                              Incidenti relativi all'inadempienza circa la comunicazione                                     no
                                          
                                          Privacy del consumatore                                                                                             
                                          
418 – 1                              Rimostranze motivate circa la violazione della privacy                                           no
                                          
                                          Conformità socioeconomica                                                                                        
                                          
419 – 1                              Inadempienza in merito a leggi di area socio-economica                                       no

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 129



Il rapporto di sostenibilità è stato realizzato in collaborazione con la società 
eprcomunicazione

www.cartierecarrara.com
Via Tazio Nuvolari, 18A

55012 Capannori – LUCCA – Italia

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 130



Questo rapporto è stampato su carta Fedrigoni di pura cellulosa certificata FSC

reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 131



reportCC_finalesecutivo.qxp_Layout 1  02/12/20  10:47  Pagina 132



www.cartierecarrara.com

reportCC_copertinaecutivo.qxp_Layout 1  11/11/20  13:51  Pagina 1


