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Mondorevive è leader nella produzione di film in PVC e film in PET di alta qualità. Quello che ci distingue dagli 
altri è ciò in cui crediamo: alta qualità per i nostri prodotti e salvaguardia per l’ambiente. Questo ci ha spinto 
ad ampliare il nostro gruppo con altre realtà nel mondo dell’economia circolare.

La società è stata fondata nel 1949 ed è in costante crescita, tanto da raggiungere l’attuale posizione di rilievo sui 
mercati di riferimento con costanti aggiornamenti dei prodotti e dei processi di produzione.

Oggi il Gruppo Mondorevive vanta diverse sedi e diverse realtà.

PRODOTTI IN PVC E PET PER OGNI TIPO DI ATTIVITÀ

DECORAZIONE AUTOVEICOLI ARCHITETTURA EDILIZIA

IMBALLAGGIO MEDICALE CARTOTECNICA GDO

Seguire l’evoluzione dei materiali è fondamentale per rendere i prodotti in PVC e PET sempre più rispettosi 
dell’ambiente. Per questo motivo le parole chiave che definiscono il nostro impegno sono qualità e certificazione. 

Il sito di Busto Arsizio (Varese, IT) è dove tutto è nato, headquarter del gruppo con produzione, magazzino, centro 
amministrativo e gestionale con circa 130 dipendenti. Non distante dal sito di Busto Arsizio si trova il sito di Marnate 
(Varese, IT), prima produttivo ora polo logistico del gruppo.
Lo stabilimento di Ferentino (Frosinone, IT) è entrato a far parte del gruppo nel 2012, ospita produzione e magazzini, 
occupa circa 70 dipendenti. Il sito di Caltek, dal 2016 parte del gruppo, terzo polo produttivo impiega circa 60 dipendenti.
Infine il sito di MondoSD (acquisito nel 2020), è dedicato alla messa in riserva e trattamento di scarti di materiali plastici 
(CER 07.02.13 e CER 12.01.05), dal 2020 ha l’obiettivo di dare al gruppo una nuova spinta in un’ottica di riciclo e 
economia circolare. 

CHIGNOLO PO BERNATE TICINOBUSTO ARSIZIO FERENTINO MARNATE

Le nostre sedi



MONDOREVIVE: PER UNA PRODUZIONE SEMPRE PIÙ 
RESPONSABILE E SOSTENIBILE

GOAL 3 - SALUTE E BENESSERE 
Abbiamo implementato, per gli stabilimenti di Busto Arsizio e Ferentino, un sistema di identificazione 
con procedura di verifica e serraggio per la gestione di una potenziale emergenza.

• Valutare, prevenire e mitigare i rischi attraverso organizzazioni aziendali ben strutturate, attente 
a cogliere situazioni potenzialmente pericolose e pronte ad agire con tempestività. 

• Introdurre negli impianti le migliori tecnologie disponibili sul mercato non solo dal punto di vista 
produttivo, ma anche da punto di vista della salute e sicurezza. 

• Far maturare la prospettiva di ogni Lavoratore, a partire dai vertici aziendali, relativamente all’ap-
porto che ciascuno può dare per migliorare il clima di sicurezza. 

Mondorevive crede fortemente nei valori di una produzione sempre più responsabile e sostenibile. Per questo le nostre 
strategie e le nostre azioni, riassunte qui di seguito, sono pienamente allineate alle politiche definite a livello globale 
e nazionale sullo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, quali ad esempio gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
(SDGs – Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e la Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile 2017-2030.



GOAL 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE  
Con l’implementazione della copertura a pannelli solari a Ferentino, che si aggiunge a quella di 
Busto Arsizio, Mondorevive intende aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix 
energetico aziendale. 

% 2018 2019 2020

Fonti rinnovabili 7 21 26

Fonti fossili 80 69 70

Altre fonti 13 10 4

2018 2019 2020

Combustibile consumato (gas naturale) Sm3 1.616.050 1.636.338 1.749.192

Energia elettrica acquistata kWh 31.362.088 31.496.163 30.523.370

Energia elettrica autoprodotta kWh 225.818 169.227 226.419

Energia elettrica immessa in rete kWh 553 80 1.860

Energia elettrica consumata kWh 31.587.353 31.665.310 30.747.929

Energia totale consumata tep 7.240 7.271 7.193

GOAL 8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA   
Mondorevive, attraverso diversi progetti di sviluppo, raggiungere livelli più elevati di produttività 
economica attraverso la diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione, e promuove 
politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, 
l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione. Un sistema di sorveglianza e il Patent Box ci aiutano a 
proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti. Attraverso 
l’implementazione del Codice Etico, Mondorevive si assicura che tutti i dipendenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, 
l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza.

ORE DI FORMAZIONEGOAL 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ 
La formazione professionale garantisce la 
parità di accesso per tutte le donne e gli 
uomini dell’azienda, aumentando sostan-
zialmente il numero di giovani e adulti che 
abbiano le competenze necessarie, incluse 
le competenze tecniche e professionali, per 
l’occupazione, per lavori sempre più specia-
listici e di livello superiore.



Nella tabella seguente è riportato l’andamento del valore generato nel triennio considerato.

Le informazioni sotto riportate derivano dai bilanci consolidati verificati dalla società di Revisione 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA – riferimento GRI 201.1

Migliaia di euro (k€) 2018 2019 2020

Valore generato 94.821 94.306 92.717

Circa il 95% dei rifiuti prodotti è destinato 
a forme di recupero, e in particolare il 60% circa 
è destinato a recupero di materia.

L’incremento complessivo di materiali destinati a recupero è dovuto all’impianto Mondo SD di Bernate Ticino, entrato a far 
parte del Gruppo dal 2020 e divenuto fin da subito parte integrante dell’economia circolare di Mondorevive. 

GOAL 12 - CONSUMO E PRODUZIONI 
RESPONSABILI    
Mondorevive vuole raggiungere la gestione 
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse, 
diminuendo gli sprechi, favorendo la 
gestione circolare al fine di minimizzare gli 
scarti ed i loro effetti negativi sulla salute 
umana e l’ambiente. 

GOAL 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE   
Mondorevive, con l’acquisizione di MondoSD, promuove l’industrializzazione sostenibile e 
l’aggiornamento delle infrastrutture, con la creazione di un unico sistema di gestione integrato 
per i stabilimenti del gruppo per raggiungere una maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e 
una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente e dei processi industriali. 

EMISSIONI DI CO2

RECUPERO



In tema di produzione responsabile, Mondorevive ha adottato una politica di Gruppo che richiama al rispetto dei 
requisiti delle norme applicabili nel campo della Qualità (ISO 9001), dell’Ambiente (ISO 14001), della salute e sicurezza 
dei lavoratori (ISO 45001, da certificare) e relative ai prodotti. 
Il 100% dei film prodotti dal Gruppo sono conformi al Regolamento REACH e a tutte le normative e/o codici di 
autoregolamentazione riguardanti gli impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti. 

La strategia presente e futura di Mondorevive è sempre più incentrata sull’economia circolare, essenziale per la tutela 
dell’am biente e per uno sviluppo sostenibile, e obiettivo primario della visione industriale europea sull’utilizzo di materiali 
riciclati e sull’accorciamento della filiera di fornitura. Nel 2020, attraverso l’acquisizione di MondoSD – Sustainable 
Development, abbiamo avviato un nuovo progetto di sviluppo sostenibile ed economia circolare per favorire l’utilizzo di 
materie prime riciclate all’interno del ciclo produttivo e della catena del valore.

L’organizzazione di MondoSD permette il recupero delle materie plastiche derivanti sia da lavorazioni industriali che 
post-consumo ed è in grado di rilasciare una certificazione a conferma che i rifiuti conferiti siano stati tracciati e trattati 
per diventare Materie Prime Seconde, perdere la qualifica di rifiuti ed evitare lo smaltimento.

Dal 2011 Mondorevive è partner di VinylPlus®, l’Impegno Volontario decennale dell’industria europea del PVC per lo 
sviluppo sostenibile. Attraverso VinylPlus® contribuiamo all’obiettivo di riciclare 900.000 t/anno entro il 2025, in linea 
con gli impegni presi con la Commissione UE nell’ambito della Strategia europea per la plastica nell’economia circolare.



Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità, qui riassunto nei suoi aspetti chiave, è una testimonianza del forte impegno profuso dal 
Gruppo Mondorevive nel suo percorso di sviluppo sostenibile e nel concreto contributo a un’economia sempre più circolare.

Valori come sostenibilità e circolarità sono ora parte integrante del nostro business ed ispirano tutte le nostre strategie e le nostre 
azioni. Ne è un significativo esempio la decisione, presa nel novembre 2020, di modificare la denominazione sociale dell’azienda 
da “Mondoplastico S.p.A.” a “Mondorevive S.p.A.”.

Sempre nel 2020 è stato definito e adottato un Codice Etico di Gruppo con lo scopo di supportare le varie funzioni aziendali nella 
preparazione e nell’aggiornamento delle procedure; vigilare sul rispetto dei requisiti di salute, sicurezza e ambiente e dei requisiti 
legislativi; vigilare sul rispetto delle persone e delle pari opportunità, sul rispetto delle regole di comportamento e sulle attività 
aziendali focalizzate ad uno sviluppo sostenibile, nell’adozione delle misure più idonee a preservare l’ambiente a beneficio della 
comunità e delle generazioni future. 

Attraverso il Bilancio di Sostenibilità desideriamo condividere con tutti i nostri stakeholder i principi della nostra strategia aziendale 
nonché le azioni e i risultati ottenuti nel triennio 2018-2020 a sostegno dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Un Bilancio di Sostenibilità non è solo un documento. È una visione, un modo di pensare, di agire e di essere 
azienda oggi. Realizzarlo, e presentarlo, è un’azione di trasparenza ma anche un’occasione per riflettere sulla stra-
da fatta dall’azienda sino a qui e sul percorso che intendiamo intraprendere a sostegno dello sviluppo sostenibile.

Quello che presentiamo oggi non è una prospettiva di futuro. È una costruzione solida, che vogliamo far cre-
scere, e che poggia su basi ormai strutturali: negli anni, infatti, Mondorevive Spa non ha mai smesso di svilup-
parsi, assumendo una dimensione produttiva nazionale e innestando la propria visione sostenibile nelle realtà 
di nuova acquisizione. 

Raffaele Della Bella 
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