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Gennaio 2021

MAP2030
Mondi Action Plan

Agire per raggiungere i nostri 
ambiziosi obiettivi di sostenibilità



● L’obiettivo Mondi è realizzare carta e imballaggi 
studiati per essere sostenibili

● Lo Stile Mondi unisce 26.000 colleghe e colleghi 
in tutto il pianeta, collegando le nostre strategia e 
cultura alla nostra visione comune.

● Negli ultimi dieci anni il nostro modello vincente di 
crescita responsabile ha guidato il nostro 
approccio alla sostenibilità, e possiamo essere 
fieri di quanto abbiamo raggiunto

● Il piano d’azione Mondi 2030 (Mondi Action Plan, 
MAP2030) traccia le iniziative che dobbiamo 
prendere nei prossimi dieci anni per rispettare i 
nostri ambiziosi nuovi impegni di sostenibilità per 
il 2030
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La sostenibilità è al centro di tutto
ciò che facciamo
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Le basi
Il lancio di MAP2030, il nostro piano per contribuire a un 

mondo migliore

● Lo sviluppo di MAP2030 ha 
richiesto un intenso processo 
che è durato due anni e ha 
coinvolto personale di tutto il 
Gruppo

● Crediamo che concentrandoci 
su soluzioni guidate dal 
principio di circolarità create 
da persone responsabili e 
agendo sul clima potremmo 
realizzare il maggiore impatto

● Siamo decisi a fare la 
differenza anche se non 
abbiamo ancora tutte le 
risposte



Le nostre tre aree 
d’azione 
Impegni e obiettivi
Contribuire agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU



Soluzioni guidate dal principio di circolarità

Soluzioni innovative per carta e imballaggi che mantengono in circolazione i materiali e 
prevengono la produzione di scarti
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Rendere le nostre soluzioni per imballaggi e 

carta riutilizzabili, riciclabili o compostabili

o Il 100% dei nostri prodotti saranno riutilizzabili, riciclabili o 

compostabili entro il 2025

Evitare la produzione di scarti mantenendo in 

circolazione i materiali

o Eliminare dai nostri processi di produzione gli scarti smaltiti in 

discarica

Lavorare in collaborazione per eliminare gli 

imballaggi non sostenibili

o Progressi realizzati ogni anno attraverso i nostri partenariati e le 

nostre attività di coinvolgimento delle parti interessate

Impegni Obiettivi

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Create da PERSONE responsabili

Un team responsabile e inclusivo che contribuisce a un mondo migliore
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Acquisire competenze che favoriscano 

l’impiegabilità a lungo termine
o Sostenere il nostro personale nella partecipazione a programmi 

di miglioramento delle competenze

Fornire universalmente impiego conveniente in 

un luogo di lavoro inclusivo e rispettoso della 

diversità

o Raggiungere un punteggio del 90% per la soddisfazione relativa agli obiettivi nel 

nostro Sondaggio dipendenti     

o Raggiungere un punteggio del 90% per quanti riguarda l’inclusività nel nostro 

Sondaggio dipendenti 

o Impiegare per il 30% donne nell’insieme del Gruppo Mondi 

Creare un ambiente che consenta un’esperienza 

di vita lavorativa positiva, attribuendo

particolare attenzione a sicurezza, salute  e 

benessere mentale

o Zero infortuni mortali o che hanno un impatto permanente sulla vita 

o Riduzione del 15% dell’indice totale di eventi registrabili

o Sostenere il nostro personale nella costruzione di una vita lavorativa che abbia un 

impatto positivo sul loro benessere 

o Le nostre sedi si impegnano in favore della salute e dell benessere mentale e 

prendono misure per migliorare entrambi

Impegni Obiettivi

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Prendere l’iniziativa per il Clima 

Resilienza ai cambiamenti climatici in tutte le nostre foreste e sedi per il futuro del pianeta
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Ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra 

in linea con gli obiettivi definiti dalla scienza

o Ridurre le nostre emissioni di tipo 1 e 2 del 34% per tonnellata di 

produzione vendibile entro il 2025 e del 72% entro il 2050 rispetto al 2014

o Ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tipo 2 del 39% per Mwh entro il 

2025 e dell’86% entro il 2050 rispetto al 2014

o Stabilire entro il 2025 un obiettivo di riduzione delle emissioni di tipo 3 basato 

sulla scienza

Mantenere a zero la deforestazione nella nostra 

fornitura di legno, ricavato da foreste

sane e resistenti

o Mantenere la certificazione 100% FSC® nelle nostre proprietà forestali

o Fibra ricavata in modo sostenibile al 100% con fibra al 75% certificata 

FSC®/PEFC™ entro il 2025, e per il resto legno controllato

o Implementare per la gestione forestale misure di punta per garantire foreste 

produttive, sane e resilienti

Salvaguardare la biodiversità e le risorse 

idriche nelle nostre sedi e altrove

o Condurre  valutazioni di gestione esemplare delle acque per le nostre attività 

forestali e le nostre cartiere entro il 2025, e applicare entro il 2030 le azioni 

necessarie per affrontare i risultati della valutazione

o Condurre valutazioni della biodiversità presso le nostre cartiere e operazioni 

forestali, introducendo piani d’azione per la biodiversità ove necessario entro il 

2025

Impegni Obiettivi

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Pratiche 
commerciali
responsabili
Impegni e obiettivi



Etica aziendale e governance
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Un programma di formazione per quanto 

riguarda lo sviluppo sostenibile e il sistema di 

audit verrano aggiornati per prevenire il 

mancato rispetto delle normative

o Implementare uno Standard operativo per la governance nel 2021

o Formare responsabili per gli audit entro il 2022

Audit per la compliance presso tutte le nostre 
cartiere entro il 2025 e per tutti i nostri 
stabilimenti di trasformazione entro il 2030

o Condurre degli audit per la compliance presso tutte le nostre cartiere entro il 

2025

o Condurre degli audit per la compliance presso tutti i nostri stabilimenti di 

trasformazione entro il 2030

o Riesame della gestione e misure per migliorare i punteggi degli audit entro il 

2022, processi continui dopo questa data

Criteri per la valutazione della sostenibilità 

sviluppati entro il 2021, che saranno applicati 

per il 100% dei nostri investimenti CAPEX di più 

di 500.000 EUR a partire dal 2022

o Identificare parametri di misurazione rilevanti (ad es. emissioni di gas a effetto 

serra, rifiuti smaltiti in discarica, acqua)

o Implementare procedure da integrare nei processi decisionali per gli 

investimenti 

Impegni Obiettivi

Verrà assicurata una formazione per il 

personale sui temi rilevanti della sostenibilità
o Identificazione delle necessità di formazione entro il 2022

o Formazioni rilevanti sviluppate e implementate nel quadro di un processo 

continuo

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Diritti umani
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Consolidare i sistemi di governance per 

prevenire violazioni dei diritti umani e porre 

rimedio ad ogni impatto negativo

o Sviluppare orientamenti e metodologie di diligenza dovuta e valutazione del 

rischio con il sostegno dell’Istituto danese per i diritti umani (DIHR) entro la 

fine del 2021

o Il 100% delle sedi operative avranno realizzato un processo di valutazione del 

rischi e di diligenza dovuta per quanto riguarda i diritti umani, e un piano 

d’azione per rispondere ai dati emersi entro il 2025 

o Il 100% delle sedi operative avranno affrontato il tema del loro impatto sui 

diritti umani (studio, prevenzione di eventi futuri e rimedio agli impatti negativi) 

entro il 2030

Impegno Obiettivi

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Comunità
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Dedicare annualmente almeno l’1% dell’utile 

ante imposte a investimenti sociali, con 

particolare attenzione alla formazione in ambito 

STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica), tutela dell’ambiente, sostegno alle 

aziende e creazione di posti di lavoro 

o Spesa annua del Gruppo di una percentuale dell’utile ante imposte nelle 

categorie strategiche menzionate qui sopra (obiettivo: >1% annuo per il 

Gruppo)

Impegno Obiettivo

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


Approvvigionamento
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Mitighiamo i rischi e creiamo una maggiore 

trasparenza all’interno delle nostre catene di 

fornitura grazie al nostro processo di 

approvvigionamento responsabile

o Minimizzeremo la quota di rischio relativa al rischio di fornitura anno su anno

Impegni Obiettivi

Garantire che la totalità della nostra fibra lignea 

(legname tondo, cippato e pasta commeciale) 

provenga esclusivamente da fonti di legno 

credibili

o Mantenere il 100% di fibra lignea conforme a standard credibili (FSC, PEFC o 

legno controllato)

o Mantenere il 100% di fibra in provenienza da Paesi a rischio certificata FSC

(Eccezione: Paesi in cui la Mondi ha sedi operative e competenze in loco, ad 

es. Russia, Bulgaria)

o 100%  della pasta commerciale certificata PEFC o FSC

o 100% di certificazione Catena di Custodia PEFC o FSC per i nostri stabilimenti 

di produzione della cellulosa e cartiere

o Continueremo a lavorare con organismi di certificazione per garantire la 

credibilità dei sistemi di certificazione e di controllo del legno

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

Quota di rischio di fornitura =
Numero totale di fornitori ad alto rischio residui

Numero totale di fornitori esaminati

https://sdgs.un.org/goals


Impatto ambientale
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Continueremo a lavorare al miglioramento delle 

prestazioni ambientali delle nostre attività per 

minimizzare gli impatti sull’ambiente

o Ridurre entro il 2025 la quantità di rifiuti specifici smaltiti in discarica del 20% 

rispetto ai valori del 2020

o Il 100% delle nostre sedi operative sarà certificato in conformità con gli 

standard ambientali universalmente accettati equivalenti a ISO 14001 entro il 

2025

o Ridurre entro il 2025 le emissioni di NOx specifico dei nostri stabilimenti per la 

produzione di cellulosa e cartiere del 5% rispetto ai valori del 2020

o Ridurre entro il 2025 il carico di effluenti specifici immessi nell’ambiente 

(misurazione COD) del 5%, rispetto al 2020

o Ridurre entro il 2025 il consumo di acqua a contatto specifica dei nostri 

stabilimenti per la produzione di cellulosa e cartiere nelle aree soggette a 

stress idrico del 5% rispetto ai valori del 2020

Impegno Obiettivi

Corrisponde agli Obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (OSS)

https://sdgs.un.org/goals


www.mondigroup.com/sustainability


