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È con orgoglio che presento il primo Bilancio 
di Sostenibilità redatto da Di Mauro Officine 
Grafiche e riferito all’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2021. 
Quando si parla di sostenibilità aziendale ci si 
riferisce ad una nuova concezione dell’attività 
imprenditoriale, secondo cui il fine ultimo 
dell’impresa non può consistere nella sola 
massimizzazione del profitto, ma va esteso alla 
creazione di valore economico, ambientale e 
sociale nel lungo periodo, a vantaggio di tutti 
gli stakeholder aziendali e delle esigenze delle 
generazioni future.
A partire dal 2020 il mondo intero ha vissuto la 
profonda crisi sanitaria dovuta alla diffusione 
della pandemia da Covid-19, i cui effetti hanno 
messo in ginocchio l’intero settore economico 
italiano e generato conseguenze disastrose anche 
con riferimento nella sfera sociale. Nell’ultimo 
anno, l’acuirsi della crisi che ha colpito le catene 
di approvvigionamento globali e l’irrompere 
della guerra in Ucraina, hanno aggiunto ulteriore 
complessità e volatilità ad uno scenario già 
estremamente incerto a livello sia italiano che 
mondiale.    

Per Di Mauro, la sostenibilità rappresenta in 
primo luogo un’assunzione di responsabilità e 
un impegno nel ridurre gli impatti delle attività 
aziendali e nel realizzare iniziative concrete a 
beneficio della società e a tutela dell’ambiente. 
Ma sostenibilità significa anche integrità, fattore 
trasversale e fondamentale per il successo della 
Società, al quale dedichiamo attenzione continua: 
dalla ricerca e sviluppo di soluzioni packaging 
con impatto ambientale ridotto all’utilizzo di 
materiali riciclati; dall’attenzione alle esigenze 
del cliente all’efficace gestione dei rischi; dalla 
condivisione di una cultura aziendale improntata 
alla trasparenza, fino all’investimento nella 
formazione delle persone. 

In quest’ottica, il Bilancio di Sostenibilità 
rappresenta uno strumento volontario e 
strategico di disclosure sulle performance 
aziendali a 360°, in grado di fornire una 
panoramica completa delle attività svolte da
Di Mauro e di comunicare in maniera trasparente 

gli obiettivi che l’impresa si pone per il futuro 
con riferimento non solo agli aspetti economico-
finanziari, ma anche al fine di generare valore sul 
piano sociale e ambientale per se stessa e per i 
suoi stakeholder.

Questo primo Bilancio di Sostenibilità testimonia 
la nostra convinzione che elementi come la 
qualità, la ricerca e innovazione, la socialità, 
l’inclusività, la tutela dell’ambiente e la legalità 
siano fondamentali per la crescita sostenibile e 
duratura della nostra impresa.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Velleda Virno (A.D.)
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La pubblicazione di questa prima edizione del 
Bilancio di Sostenibilità risponde alla crescente 
esigenza, per Di Mauro Officine Grafiche, di 
rendicontare a tutti gli stakeholder non soltanto 
le prestazioni aziendali in ambito economico-
finanziario, ma anche le performance relative 
all’insieme degli impatti ambientali e sociali 
generati dall’organizzazione e dalle sue attività di 
business. 

La redazione del documento si configura come 
un esercizio di natura volontaria per l’Azienda, 
che non rientra tra gli Enti di interesse pubblico 
di grandi dimensioni tenuti a rendicontare le 
proprie performance non finanziarie ai sensi del 
Decreto Legislativo 254/2016. La sostenibilità, 
tuttavia, è parte integrante e determinante del 
business di Di Mauro Officine Grafiche, che ha 
deciso di intraprendere un percorso strutturato di 
reporting non finanziario al fine di realizzare una 
disclosure sempre più completa e trasparente nei 
confronti dei suoi principali portatori di interesse.

Il presente Bilancio si riferisce all’esercizio
1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 (periodo 
di rendicontazione) ed è stato realizzato 
in conformità alle linee guida definite dai 
Global Reporting Initiative (GRI) Standard del 
2016, secondo il livello di applicazione “GRI - 
referenced”. Inoltre, ove possibile o ritenuto 
opportuno, i dati relativi all’ultimo esercizio sono 
stati confrontati con le informazioni relative al 
precedente anno fiscale.

Lo sviluppo del Bilancio di Sostenibilità si è 
basato su un processo di reporting organizzato 
e articolato, che ha visto il coinvolgimento di tutti 
gli uffici aziendali responsabili per la raccolta 
e la gestione delle informazioni oggetto della 
disclosure. Ai diversi referenti aziendali coinvolti è 
stato richiesto un contributo attivo in termini di: 
• individuazione e valutazione dei temi ESG 
(dall’inglese “Environmental, Social, Governance”) 
materiali; 
• selezione delle iniziative e dei progetti 
significativi da descrivere nel documento; 
• raccolta, analisi e consolidamento dei dati, con 
il ruolo di verificare e validare (ciascuno per le 

NOTA METODOLOGICA

proprie aree di competenza) tutte le informazioni 
riportate nel documento. 

Il Bilancio è composto da 5 capitoli, che riflettono 
le varie dimensioni attraverso cui esaminare 
le attività dell’Organizzazione. Partendo dalla 
sua identità aziendale, seguono gli ambiti in cui 
si declina la sostenibilità dell’Azienda, ovvero 
la qualità dei prodotti e servizi offerti, i risultati 
economici, l’attenzione per l’ambiente e il rapporto 
con i dipendenti e la comunità locale. 

La disclosure è realizzata secondo il Principio della 
Materialità (o Principio della Rilevanza).
I temi trattati nel Bilancio di Sostenibilità, infatti, 
sono quelli considerati “materiali” (rilevanti) in 
quanto in grado di riflettere gli impatti sociali 
e ambientali delle attività di Di Mauro Officine 
Grafiche, o di influenzare le decisioni dei suoi 
stakeholder. Tali aspetti materiali ESG sono stati 
individuati attraverso la conduzione di un’analisi 
di materialità strutturata secondo l’approccio 
descritto nella sezione “Dialogo con gli stakeholder 
e analisi di materialità”.

Il perimetro di rendicontazione include 
esclusivamente l’headquarter situato a Cava 
de’ Tirreni. Le eventuali variazioni rispetto a tale 
perimetro di rendicontazione sono inserite nel 
documento al fine di fornire agli interlocutori 
dell’organizzazione ulteriori dettagli ed elementi 
informativi, sono state opportunamente indicate 
nei paragrafi successivi.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile 
contattare l’azienda ai seguenti indirizzi:
info@dimauroog.it
sustainability@dimauroog.it
www.dimauroflexiblepackaging.it
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Highlights 2021

Oltre 126 anni di storia

Adozione del BRC Global Standard per la Food Safety

Possesso di un Sistema di Gestione Integrato QSA certificato 
rispetto agli standard ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001

l’88,5% del valore aggiunto generato è stato distribuito
tra i principali stakeholder

59% dei fornitori situati in Italia

100% di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

Finanziamento del Master in Materiali e Tecnologie Sostenibili per il Packaging
(MATESPACK) presso l’Università degli Studi di Salerno

Possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

19% dell’energia elettrica consumata derivante da fonti rinnovabili

-26% di prelievi idrici rispetto al 2020

Adozione del MOG 231 per una gestione responsabile e trasparente del business
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Identità e Governance

Di Mauro Officine Grafiche progetta e 
realizza imballaggi flessibili destinati al 
mercato alimentare, farmaceutico, della 
detergenza e della cosmesi.

Tutte le fasi della produzione sono 
realizzate presso gli stabilimenti di 
proprietà del Gruppo, che supervisiona 
con attenzione e meticolosità la 
produzione delle matrici di stampa e 
i processi di stampa, accoppiamento 
e finitura del prodotto. Nello svolgere 
queste attività il Gruppo eroga anche 
assistenza grafica ai propri clienti e 
sovrintende alla logistica delle spedizioni.
Il packaging realizzato da Di Mauro 
viene venduto in più di 20 Paesi 
europei ed extra europei, incluso 
l’importante mercato rappresentato 
dagli Stati Uniti d’America. Il successo 
internazionale dell’Organizzazione è 
dovuto principalmente all’adozione di un 
modello di business che pone al centro 
il cliente e le sue esigenze e che è tale 
da permettere lo sviluppo sistematico di 
soluzioni personalizzate. Tale approccio 
favorisce l’instaurarsi di rapporti 
commerciali duratori anche in virtù della 
possibilità di eseguire ri-ordini in linea con 
i requisiti definiti, nonché della velocità e 
flessibilità nei tempi di consegna.

Le origini della storia ultracentenaria di 
Di Mauro Officine Grafiche risalgono al 
1895, anno in cui l’attività tipografica 
antenata dell’attuale Organizzazione 
venne fondata dall’imprenditore Emilio di 
Mauro a Cava de’ Tirreni (Salerno). 

Negli Anni ’30 del Novecento i due figli 
dell’imprenditore, Renato e Antonio, 

furono in grado di imprimere importanti 
cambiamenti strutturali all’Impresa, 
favorendo il passaggio del business 
dall’artigianato all’industria.  

Data la forte espansione che interessò il 
comparto dei prodotti confezionati negli 
Anni ’60, Renato di Mauro, divenuto 
ormai un affermato editore, creò nel 1967 
la Società Di Mauro Officine Grafiche 
S.p.A., operante nel settore dell’imballo 
alimentare e specializzata, in particolare, 
nella produzione di sacchetti per il 
trasporto e la conservazione della pasta 
e di altri prodotti secchi. La produzione 
fu avviata sotto la direzione del genero, 
l’Ingegnere Raffaele Virno, facendo 
leva su una macchina flessografica e 
un’accoppiatrice per film plastici. 

Sul finire degli Anni ’70 la produzione 
venne ulteriormente potenziata tramite 
l’installazione della prima macchina da 
stampa rotocalco e di un estrusore a testa 
piana per l’extrusion lamination.
La realizzazione di tali interventi e lo spirito 
imprenditoriale manifestato dall’Ingegnere 
Virno permisero all’Azienda di sviluppare 
una forte impronta innovativa e acquisire 
nuovi clienti in Italia e all’estero anche nel 
settore alimentare del fresco, operando 
una diversificazione al tempo stesso 
tecnologica e di mercato.

Negli Anni 2000, l’attuazione di un 
importante piano di investimenti 
ha permesso all’Azienda di creare 
uno stabilimento all’avanguardia e 
dotato delle più avanzate tecnologie 
di produzione. Anche gli investimenti 
successivi realizzati da Di Mauro nell’ultimo 
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ventennio hanno riguardato soprattutto 
ambiti quali l’automazione, la R&S e la 
progressiva implementazione di sistemi di 
efficientamento ambientale e produttivo. 
Parallelamente si sono susseguite una 
serie di iniziative di “fabbrica aperta” 
al fine di avvicinare la comunità locale 
alla realtà aziendale e promuovere un 
utilizzo consapevole e responsabile del 
packaging realizzato dall’Azienda. 

Fondazione della
“Di Mauro Emilio
fu Nicola”

Fondazione della
“Di Mauro Officine
Grafiche s.p.a.”

Acquisizione della
Alucart s.p.a.

Avvio piano di
investimenti per
costruzione
nuovo stabilimento

Nel 2019, infine, Di Mauro ha acquisito 
Alucart S.p.A. di Mazzo di Rho (MI), 
anch’essa operante nel settore del 
packaging ma caratterizzata da una 
struttura organizzativa più snella e dal 
possesso di una tecnologia flessografica. 

1895

1967 2019

2003



12

Mission
“Basiamo lo sviluppo dei nuovi prodotti 
sulle nostre competenze e sulla capacità di 
ascoltare i clienti. Contiamo su un ambiente di 
lavoro armonioso e dinamico e su macchinari 
all’avanguardia. Il nostro successo si deve 
soprattutto alle persone che, lavorando con 
passione e professionalità, hanno contribuito 
all’affermazione della nostra politica di 
crescita”
(Ing. Raffaele Virno, Presidente di
Di Mauro Officine Grafiche)

Gli azionisti, gli organi di governo 
e i dipendenti, nell’esercizio delle 
rispettive attività, devono ispirarsi 
e attenersi ai principi fondamentali 
formalizzati all’interno del Codice Etico 
dell’Organizzazione, approvato dall’ 
Assemblea dei Soci il 26 aprile 2018. 

Il Codice Etico dell’Organizzazione 
rappresenta un pilastro essenziale per 
lo sviluppo di un modello di gestione 
sempre più responsabile, trasparente 
e improntato alla creazione di valore 
condiviso per tutti gli stakeholder.
Tale documento raggruppa l’insieme dei 
valori che Di Mauro riconosce, condivide 
e promuove, nella consapevolezza che le 
condotte ispirate ai princìpi di diligenza, 
correttezza e lealtà costituiscono un 
importante motore per lo sviluppo 
economico e sociale delle organizzazioni
e delle comunità in cui operano. 

All’interno del Codice Etico, Di Mauro 
riconosce formalmente l’importanza 
essenziale del proprio capitale umano e 

richiede ai propri addetti e collaboratori 
di agire costantemente con onestà, 
passione e integrità, costruendo con gli 
stakeholders relazioni basate sulla fiducia 
reciproca. 

La scelta di utilizzare uno strumento 
appartenente all’ambito della 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI) per promuovere e consolidare le 
best practice comportamentali deriva 
dalla consapevolezza e dal desiderio 
del Gruppo di guidare in modo chiaro 
e coerente tutte le scelte strategiche 
che incidono pesantemente sulla 
vita aziendale. L’adozione di questo 
strumento, infatti, implica la costante 
disamina circa le modalità di definizione 
ed attuazione dei valori fondanti, 
la relativa traduzione nella pratica 
quotidiana e il continuo monitoraggio 
degli effetti generati, nonché dell’idoneità 
dello strumento impiegato.

IL CODICE ETICO ADOTTATO DA DI MAURO OFFICINE GRAFICHE

Le parole dell’Ing. Virno rappresentano 
non soltanto i principi cardine su cui si 
fondano le attività aziendali di Di Mauro, 
ma anche il forte senso di responsabilità 
con cui l’Organizzazione opera nel 
rispetto del territorio e degli interessi di 
tutti i suoi stakeholder. 

IDENTITÀ E GOVERNANCE
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1. Importanza delle Risorse umane
L’azienda attribuisce grande importanza alle risorse umane. Essa promuove un ambiente di lavoro che 
sia da stimolo per il talento e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun dipendente e collaboratore. 
Le risorse umane sono gestite nel pieno rispetto delle pari opportunità e del merito, delle 
caratteristiche individuali, sia personali che professionali.

2. Integrità e Correttezza
Nell’evoluzione storica, l’insieme dei principi etici è stato considerato l’impalcatura sulla quale si 
costruisce il vivere in comunità, nella consapevolezza che solo attraverso delle regole condivise si 
possa portare avanti un patrimonio di sapienza, di orgoglio e onore come quello che contraddistingue 
Di Mauro. Comprendere e rispettare queste regole comportamentali costituisce un punto centrale sia 
nelle dinamiche esterne che nei rapporti interni. La mera ricerca del profitto economico non può mai 
giustificare una condotta che sia contraria a correttezza e onestà, oltre che nel rispetto delle leggi 
vigenti.

3. Innovazione
La Società attribuisce grande importanza al continuo miglioramento dei propri prodotti e lavora nella 
direzione di rendere l’imballo sempre più sostenibile grazie a formulazioni monomateriale o a base 
carta ove possibile per ottenere il massimo grado di riciclabilità.

4. Tolleranza verso tutti
L’azienda, nell’ambito sia dei rapporti interni che con i partner, riconosce e rispetta la dignità 
e l’uguaglianza come valori inalienabili. Non pone in essere alcuna forma di discriminazione 
basata sull’età, l’appartenenza etnica, la provenienza geografica, le opinioni politiche e sindacali, 
l’orientamento sessuale e l’identità di genere, le invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra 
caratteristica personale che non sia in correlazione con la sfera professionale.

7. Tutela dell’ambiente
La Sostenibilità è un tema centrale per l’industria dell’imballaggio. Di Mauro ne sente la responsabilità 
verso il mercato e verso l’ambiente. L’Azienda non smette mai di lavorare sul miglioramento dei propri 
prodotti investendo per ridurre al minimo l’impatto ambientale del proprio ciclo produttivo.

8. Chiarezza negli atti
La diffusione verso l’esterno di notizie, dati e informazioni relative alla Società è caratterizzata dal 
rispetto del diritto all’informazione ed è riservata alle funzioni aziendali che hanno questa competenza.

9. Riservatezza
L’azienda ha cura della riservatezza delle informazioni che riguardano la gestione di tutta l’attività 
dell’impresa. Collaboratori, dipendenti e consulenti devono stare attenti a non servirsi di notizie, 
reperite durante lo svolgimento delle proprie attività, per finalità non collegate con l’utilizzo 
nell’interesse esclusivo dell’Azienda.

10. Tutele della Concorrenza
I principi di legalità, correttezza e lealtà ispirano tutta l’attività della Società. La fedeltà alla parola 
data e il rispetto degli impegni presi sono i cardini che ispirano la Società nella sua quotidiana attività 
di impresa. La Società riconosce che la libera e corretta concorrenza è un fattore chiave per lo sviluppo 
e il miglioramento dell’azienda.
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Modello di Governance
Di Mauro Officine Grafiche è una Società 
per azioni di proprietà delle famiglie
Di Mauro e Bartolucci.

La sede principale dell’Organizzazione è 
situata fin dalla fondazione della Società 
a Cava de’ Tirreni (Salerno) e presso tale 
stabilimento vengono svolte non solo le 
attività amministrative e commerciali, ma 
anche le principali mansioni produttive. 
Oltre alla sede centrale, Di Mauro 
possiede una sede commerciale nei pressi 
di Strasburgo (Francia) ed è titolare di 
Alucart S.p.A., Società produttrice di 
flexible packaging con sede a Milano. 

Il Gruppo Di Mauro è amministrato da un 
Consiglio di Amministrazione composto 
da 7 membri, di cui uno indipendente.
Il CdA svolge un ruolo centrale nella guida 
strategica della Società, così come nella 
supervisione complessiva dell’attività di 
impresa.
Tra le sue molteplici funzioni figurano:
• l’approvazione del budget di esercizio e 
del piano dei finanziamenti dell’Azienda;
• la nomina e la definizione di ruoli 
e retribuzioni dell’AD e dei Dirigenti 
aziendali;
• l’analisi del Bilancio d’Esercizio 
prima dell’approvazione da parte 
dell’Assemblea.

Al 31 dicembre 2021 il CdA di Di Mauro 
Officine Grafiche risultava così composto:

RAFFAELE VIRNO  Presidente

VELLEDA VIRNO  Amministratore
    Delegato

IDENTITÀ E GOVERNANCE

ARMANDO ACCARINO Consigliere

NISO BARTOLUCCI Consigliere

GUIDO CORBETTA Consigliere

ANTONIO ROMALDO Consigliere

GISELDA VIRNO  Consigliere

Come previsto dal Codice Civile Italiano, 
sulle attività del CdA sovraintende e 
vigila il Collegio Sindacale, che verifica 
il rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e della regolarità 
contabile. Il Collegio Sindacale di Di 
Mauro è composto da 3 membri, che 
vengono periodicamente informati dagli 
Amministratori sull’andamento della 
gestione sociale e sulla sua prevedibile 
evoluzione.

OSCAR DE FRANCISCIS Presidente

ROBERTO CERCIELLO Sindaco

GAETANO ZAMBRANO Sindaco

In linea con l’implementazione del 
Modello Organizzativo 231 (si veda 
anche la sezione “Gestione trasparente 
e integrità del business”), Di Mauro 
si è dotata anche di un Organismo di 
Vigilanza composto da 2 membri, che ha 
il compito di vigilare sul rispetto di tutte 
le normative relative all’ambiente, la 
sicurezza e il rispetto dei criteri espressi 
nel Codice Etico aziendale.

La revisione dei conti della Società è 
esercitata da un Revisore Legale iscritto 
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2021

2021 2020

2020

nell’apposito registro. Tale soggetto 
svolge la revisione contabile in conformità 
ai principi di revisione internazionali, 
accertandosi che Bilancio d’Esercizio 
rappresenti in maniera veritiera e 

corretta la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, del risultato 
economico e dei flussi di cassa al termine 
di ogni esercizio.
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Il seguente organigramma, infine, fornisce una rappresentazione grafica della 
struttura organizzativa adottata da Di Mauro Officine Grafiche.

IDENTITÀ E GOVERNANCE

PRESIDENTE

DIREZIONE INDUSTRIALE AMMINISTRAZIONE E CO.GE.DIREZIONE COMMERCIALE

AMMINISTRATORE DELEGATO

AMBIENTE & SICUREZZA

ASSICURAZIONE E
CONTROLLO QUALITÀ

INFORMATION
TECNOLOGY

PERSONALE E ODL

SOSTENIBILITÀ
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Risk Management 
La valutazione del rischio (risk assessment) 
consiste nell’identificazione e misurazione 
degli eventi avversi a cui l’Organizzazione 
risulta esposta e che potrebbero generare 
in maniera diretta o indiretta degli impatti 
negativi sulla sua capacità di generare 
valore in modo efficiente nel breve, medio 
e lungo termine. 

Tale processo permette all’Azienda di 
esaminare1 i rischi reali a cui è esposta 
e individuare le priorità di intervento 
per cui è opportuno elaborare azioni 
di prevenzione e mitigazione dei rischi 
individuati (risk management).
Nell’ambito del proprio Sistema di 

Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e 
Ambiente, Di Mauro Officine Grafiche 
ha condotto nel 2020 un’analisi di 
dettaglio del contesto organizzativo di 
riferimento al fine di favorire un’efficace 
identificazione e gestione dei principali 
rischi connessi al proprio business. 
L’analisi è stata condotta secondo la 
metodologia PESTEL (Politica, Economia, 
Sociale, Tecnologia, Ambiente, Legale), 
che si basa sulla valutazione delle 
variabili macro-ambientali con l’intento 
di individuare i principali elementi di 
discontinuità che possono essere rilevanti 
nel processo decisionale aziendale, nelle 
scelte strategiche e nell’operatività 
dell’Azienda.

1 In termini di probabilità del verificarsi dell’evento avverso e di potenziale impatto di tale
fenomeno sulla business continuity dell’Organizzazione. 

SFERA
POLITICA

SFERA
ECONOMICA

SFERA
SOCIALE

SFERA
TECNOLOGICA

SFERA
AMBIENTALE

SFERA
LEGALE

Stabilità politica, politica fiscale, disposizioni che si applicano al 
commercio esterno, protezione sociale

Cicli economici, tendenze, tassi di interesse, massa monetaria, 
inflazione, disoccupazione, reddito disponibile.

Demografica, reddito, comportamento sociale, informazione, 
cambiamenti dei valori, cambiamenti dello stile di vita, abitudine al 
lavoro e al tempo libero, comportamento dei consumatori.

Nuove invenzioni, velocità di trasferimento tecnologico, condizioni 
legali di riferimento per la ricerca e lo sviluppo.

Leggi sulla protezione dell’ambiente, eliminazione degli scarti, 
consumo di energia, tasse, canoni, sostituzione, conoscenza.

Leggi anti-trust, diritto al lavoro, leggi sulle società anonime.
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AMBITO PRINCIPALI
RISCHI INDIVIDUATI ATTIVITÀ IMPLEMENTATE

Sviluppo di politiche 
protezionistiche nei 
mercati americani
e asiatici

Fluttuazione della 
disponibilità delle 
materie prime 
a seguito delle 
repentine variazioni 
di domanda da parte 
dei mercati asiatici  

Acquisizione clienti 
da parte della 
concorrenza grazie 
a prezzi competitivi 
dati dall’attuazione di 
tecnologie alternative 
meno onerose

Rischi legati al turn 
over di professionalità 
critiche

Problematiche 
legate all’impatto 
ambientale delle 
attività produttive e 
alla salute e sicurezza 
dei lavoratori 

Perdite di fatturato 
dovuto alla 
mancanza di un sito 
di backup Roto

Monitoraggio costante degli sviluppi politici 
internazionali

Pur mantenendo come riferimento la tecnologia 
della stampa in rotocalco, che garantisce 
elevati standard qualitativi, sono stati effettuati 
importanti investimenti al fine di efficientare i 
processi produttivi:
- automazione reparto taglio per 
movimentazione bobine e loro confezionamento; 
- automazione impianto galvano-incisione;
- automazione magazzino semilavorati e 
prodotti finiti; 
- movimentazione automatica tramite 
installazione di carrelli LGV;
- efficientamento energetico attraverso la 
realizzazione di un impianto di trigenerazione.

Impegno nello sviluppare un bagaglio aziendale 
di soft e hard skills che permetta di avere 
sempre due referenti per ogni ruolo chiave

Implementazione del Sistema di Gestione HSE 
certificato rispetto allo standard ISO 45001.

Sviluppo di processi di pianificazione, controllo, 
monitoraggio, partecipazione e formazione 
riguardanti la sfera ambientale e in materia di 
salute e sicurezza

Sottoscrizione di un accordo con società del 
settore per fornire backup in caso di bisogno

Avvio di un processo di ridistribuzione delle 
quote dei fornitori di categorie merceologiche 
critiche (OPA) extraeuropei su fornitori europei.

SFERA
POLITICA

SFERA
ECONOMICA

SFERA SOCIALE

IDENTITÀ E GOVERNANCE
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AMBITO PRINCIPALI
RISCHI INDIVIDUATI ATTIVITÀ IMPLEMENTATE

Mancato rispetto 
delle prescrizioni 
applicabili nella sfera 
ambientale

Mancato rispetto 
di prescrizioni 
applicabili di 
prodotto

Implementazione del Sistema di Gestione 
Ambientale ISO 14001.

Presenza in organico di addetti qualificati in 
materia ambientale

Sviluppo di know how interno. 

Implementazione di un Sistema di Gestione 
Integrato QSA certificato rispetto agli standard 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e BRC 

Adesione a varie associazioni categoria (Giflex, 
Istituto Italiano Imballaggio, ecc.)

Rischio legato 
all’utilizzo di 
attrezzature obsolete 
con conseguente 
aumento dei costi di 
produzione

Implementazione di un corposo piano di 
investimenti per migliorare l’efficientamento 
della produzione.

Mantenimento delle performance del parco 
macchine attraverso un attento programma di 
controlli e di manutenzione.

Acquisto di 
attrezzature non 
conformi agli 
standard vigenti in 
materia di salute e 
sicurezza

Controlli volti a garantire la sicurezza delle 
attrezzature:
- Verifica delle qualifiche in possesso del 
fornitore;
- Riscontro dei requisiti essenziali di sicurezza 
(obblighi che ogni costruttore deve soddisfare 
al fine di poter dichiarare conforme la propria 
macchina)

SFERA 
AMBIENTALE

SFERA LEGALE

SFERA 
TECNOLOGICA
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IDENTITÀ E GOVERNANCE

Gestione trasparente
e integrità del business 
In data 9 dicembre 2020, il Consiglio di 
Amministrazione di Di Mauro Officine 
Grafiche ha adottato il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 
ai sensi del D.Lgs. 231/01, che ha 
l’obiettivo di rappresentare il sistema 
di regole operative e comportamentali 
che disciplinano l’attività della Società, 
nonché gli ulteriori elementi di controllo 
di cui la Società si è dotata al fine di 
prevenire i reati e gli illeciti amministrativi 
per i quali trova applicazione il Decreto, 
commessi da soggetti in posizione apicale 
e da soggetti sottoposti alla loro Area 
o alla loro vigilanza, dai quali possa 
derivare la responsabilità amministrativa 
della Società stessa, in applicazione delle 
disposizioni di cui al Decreto 231.

Il MOG 231 è stato formalizzato in 
seguito a una mappatura dei processi 
aziendali volta ad individuare le aree più 
a rischio all’interno dell’Organizzazione 
e periodicamente vengono condotti, da 
un ente esterno, degli audit ad hoc volti 
a monitorare che tali procedure siano 
rispettate da tutti i dipendenti e dagli 
Amministratori. 
L’Organizzazione ha fortemente 
promosso l’adozione dei principi e delle 
linee guida definite nel MOG 231:
• internamente, tramite l’implementazione 
di opportune iniziative di sensibilizzazione 
e formazione rivolte al personale;
• esternamente, inserendo nei contratti 
con clienti e fornitori una clausola 
risolutiva in caso di violazione del MOG 
231 da parte della controparte.

Durante il periodo di rendicontazione 
non è stato registrato alcun episodio 
di corruzione né di altre fattispecie 
riconducibili alle figure di reato incluse 
nel MOG 231. Parimenti, non risultano 
azioni legali in corso nei confronti 
dell’Azienda nell’ambito di comportamenti 
anticoncorrenziali, violazioni delle 
normative antitrust, relative pratiche 
monopolistiche o di violazione di diritti 
umani e/o dei lavoratori.

Parallelamente, i processi di selezione e 
qualifica dei fornitori e collaboratori esterni 
per l’acquisto di beni e servizi si basano su 
valutazioni volte a individuare partner di 
comprovata qualità, integrità, affidabilità 
ed economicità. I processi di acquisto si 
fondano sul rispetto dei principi e delle 
leggi poste a tutela della concorrenza, 
garantendo trasparenza ed efficienza nel 
processo di selezione. 

Tutti gli addetti e collaboratori che 
partecipano alla scelta di fornitori sono 
tenuti a:
• agire con criteri oggettivi e documentabili;
• non accettare alcuna forma di vantaggio 
personale;
• verificare, attraverso idonea 
documentazione, che i soggetti coinvolti 
dispongano di mezzi e risorse adeguate
alle esigenze e all’immagine della Società;

ORE DI FORMAZIONE 
IN MATERIA 231/
ANTICORRUZIONE

CdA

Dipendenti

2021
ore

2020
ore
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21

-



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 21

• garantire la tracciabilità delle scelte 
conservando i documenti che provino 
il rispetto delle procedure interne e le 
finalità dell’acquisto;
• segnalare tempestivamente qualsiasi 
comportamento potenzialmente 
contrario ai Principi e ai Valori del Codice.
Nei rapporti contrattuali con i propri 
fornitori la Società chiede l’impegno 
a condividere e rispettare i principi 

enunciati dal Codice etico.
La violazione dei principi in esso stabiliti 
costituisce un inadempimento tale da 
determinare la risoluzione del rapporto.
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IDENTITÀ E GOVERNANCE

Approccio alla sostenibilità 
La sostenibilità, intesa nella sua accezione 
più ampia (ovvero inclusiva degli aspetti 
ambientali, sociali e di governance), 
ricopre un ruolo centrale nelle linee 
strategiche implementate da Di Mauro 
Officine Grafiche. Attraverso un’attenta 
integrazione dei fattori ESG nel modello 
di business, l’Organizzazione è in grado 
di sviluppare soluzioni tecnologiche, 
gestionali e operative tali da: 
• massimizzare l’efficienza dei processi e 
delle attività aziendali, con chiari vantaggi 
legati al consolidamento della propria 
competitività sui mercati; 
• contribuire attivamente allo sviluppo 
sostenibile del proprio business da un punto 
di vista ambientale, economico e sociale.
Come descritto nelle precedenti sezioni, 
Di Mauro ha adottato un Modello di 
Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231 un 
proprio Codice Etico.

Negli anni, l’Organizzazione ha adottato 
dei Sistemi di Gestione certificati rispetto 
ai seguenti standard:
• ISO 9001 per la qualità (ottenuta per la 
prima volta nel 1996) 
• BRC Packaging (2005)
• ISO 14001 in materia ambientale (2005)
• ISO 45001 nel campo della salute e 
sicurezza (2012)

L’ottenimento di queste certificazioni 
testimonia la volontà di Di Mauro di 
migliorare costantemente le proprie 
performance in termini di qualità, 
sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.
I vantaggi ottenuti  dall’implementazione 
dei diversi sistemi di gestione sono 
tangibili sia all’interno dell’Organizzazione 
(in termini di riduzione delle non-
conformità, di prevenzione e riduzione 
degli infortuni e dei possibili danni 
ambientali, ecc.) che all’esterno, in quanto 
costituiscono asset apprezzati dalla 
clientela e dagli enti di controllo.
 
In questo contesto Di Mauro ha ottenuto 
a maggio 2022 la certificazione anche 
rispetto allo standard FSC®. Tale marchio 
identifica i prodotti derivanti da legno 
proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.

Il Vertice Aziendale sta anche valutando 
la possibilità di ottenere la certificazione 
ISCC+ relativo alla quantità di materiale 
proveniente da riciclo all’interno dei 
propri prodotti.

Di Mauro ha avviato, inoltre, un 
processo di ricerca e sviluppo volto 
alla ri-progettazione e ri-formulazione 
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dei propri prodotti con l’obiettivo 
ultimo di realizzare un pack che, senza 
compromettere le sue caratteristiche 
funzionali, sia costantemente in linea 
con la sensibilità ambientale del Gruppo 
e consenta di ridurre il più possibile gli 
impatti ambientali connessi all’accumulo 
di sostanze plastiche nei sistemi naturali. 
Negli ultimi anni, infatti, i Vertici Aziendali 
hanno allocato ingenti risorse nel 
perseguimento di un prodotto facilmente 
riciclabile che possa essere reintrodotto 
nel ciclo produttivo una volta giunto al 
fine vita. Sono molti, del resto, i clienti 
(es: Findus, Lactalis, Kraft Heinz, ecc.) che 
l’Organizzazione ha supportato lungo il 
percorso di progettazione, valutazione, 
certificazione e industrializzazione 
di packaging riciclabili attraverso 
la costante collaborazione con i 
brand owner, i produttori e gli enti 
verificatori.  

Oltre al focus riservato allo sviluppo di 
prodotti con elevate performance di 
sostenibilità, gli sforzi dell’Organizzazione 
sono volti a circoscrivere e ridurre al 
minimo gli impatti ambientali generati 
dalle proprie attività produttive e dallo 
stabilimento di proprietà. Tra le iniziative 
poste in essere negli anni da Di Mauro 
figurano progetti in ambiti quali il 
recupero dei solventi, la tri-generazione 
di energia, la riduzione degli scarti e 
la differenziazione sempre più spinta 
dei rifiuti industriali. Gli effetti positivi e 
tangibili generati da tali investimenti sul 
piano economico, sociale e reputazionale 
hanno incoraggiato l’Organizzazione a 
procedere in questa direzione anche nel 
futuro. 
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Dialogo con gli stakeholder
e analisi di materialità 
Il mantenimento di una relazione 
costante, solida e trasparente con i 
propri stakeholder è una condizione 
fondamentale per il corretto sviluppo 
delle attività di business ed è indicativo 
del livello di accountability che il Gruppo 
assume nei confronti del contesto 
economico e sociale con cui interagisce. 
Di Mauro riconosce come stakeholder 
tutti quei soggetti (es: istituzioni, 
organizzazioni, gruppi o singoli) che 
possono, più o meno direttamente 
e in diversa misura, influire o essere 
influenzati dalle sue attività. 

Poiché le esigenze e priorità manifestate 
dalle diverse tipologie di stakeholder 
possono risultare estremamente 
variegate ed eterogenee tra loro, la 
corretta comprensione delle stesse 
da parte di Di Mauro Officine Grafiche 
rappresenta un aspetto di primaria 
importanza nell’ottica di:
- gestire anticipatamente l’insorgere di 
potenziali criticità;
- definire le azioni da attuare in risposta 
agli interessi riscontrati;
- individuare i canali di comunicazione ed 
engagement più efficaci per interagire 
con i diversi soggetti da coinvolgere. 

Per soddisfare le aspettative dei propri 
stakeholder in maniera tempestiva, 
l’Organizzazione adotta un approccio 
proattivo, promuovendo il dialogo costante 
e la reciproca condivisione di bisogni 
ed esigenze. Il Gruppo si fa promotore 
di queste iniziative, consapevole che le 

occasioni di confronto rappresentano 
un’opportunità di crescita ed 
arricchimento per tutti i soggetti coinvolti.

L’impegno a sviluppare progressivamente 
una cultura aziendale incentrata sulla 
creazione di valore condiviso per gli 
stakeholder risulta evidente considerando 
i numerosi canali di dialogo adottati da 
Di Mauro Officine Grafiche per interagire 
efficacemente con essi. Il sistema di 
approcci e strumenti di comunicazione 
e confronto posto in essere dall’azienda 
le permette di mantenere un’interazione 
costante tra le parti e monitorare 
efficacemente gli argomenti direttamente 
o indirettamente collegati agli aspetti ESG.
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CATEGORIA DI
STAKEHOLDER

Principali canali
di interazione e dialogo Principali tematiche affrontate

• Sito internet
• Visite presso la sede del cliente o 
presso lo stabilimento di Di Mauro
• Confronto on demand con i 
referenti Di Mauro di riferimento 
• Incontri commerciali (dal vivo 
o da remoto) per condividere 
informazioni circa l’andamento 
del mercato, le novità in termini 
di materiali e servizi, le nuove 
acquisizioni (lato cliente), ecc. 
• Servizio di customer care
• Ricerche di mercato e focus group
• Fiere di settore

• Confronto quotidiano (verbale, 
via mail, via PEC, ecc.) con le 
strutture organizzative preposte
• Condivisione di report periodici 

• Sito internet 
• Organizzazione di eventi 
pubblici, attività sociali e culturali 
• Partecipazione a fiere ed eventi 
organizzati da terzi

• Programmi di comunicazione interni 
• Percorsi di formazione 
• Canale riservato e casella e-mail 
per segnalazioni 231
• 2 incontri formali all’anno con 
tutti gli addetti

• Informazioni volte al 
miglioramento del trade-off 
tra prezzo, qualità, sostenibilità 
ambientale del prodotto e dei 
processi.

• Condivisione circa l’andamento 
della gestione dal punto di vista 
economico-finanziario, strategico 
e operativo (es: andamento 
del portafoglio lavori, avvio di 
progetti innovativi, scostamento 
dagli obiettivi annuali del Piano 
Strategico, ecc.)

• Avvicinamento della comunità 
alla realtà aziendale

• Aggiornamento a beneficio di 
tutti gli addetti sull’andamento 
dell’Azienda.
• Raccolta di suggerimenti, 
consigli e problematiche 
che vengono avanzate dal 
personale
• Condivisione con le single 
sindacali dei processi che 
portano alla definizione del 
premio di risultato e alla 
gestione dei picchi positivi 
o negativi delle esigenze 
produttive.

CLIENTI E 
FORNITORI

AZIONISTI E 
FINANZIATORI

COLLETTIVITÀ

RISORSE 
UMANE E SIGLE 

SINDACALI
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• Comune di Cava de’Tirreni
• ARPAC
• Confindustria Salerno

• Stampa specializzata
• Linkedin

• Leadership proattiva 
• Partecipazioni ad eventi 
istituzionali volti alla divulgazione 
di informazioni 
• Partecipazione a progetti, bandi 
e ricerche 

• Condivisione delle novità 
normative in materia di 
packaging e sostenibilità
• Informazioni riguardati la 
continua ricerca nel campo 
dell’innovazione e dell’eco-desing
• Rafforzamento del rapporto con 
il territorio e la comunità locale

ISTITUZIONI

MEDIA

IDENTITÀ E GOVERNANCE

CATEGORIA DI
STAKEHOLDER

Principali canali
di interazione e dialogo Principali tematiche affrontate

In linea con l’impegno dell’Organizzazione 
verso la sostenibilità, intesa come 
modello di gestione attento e rispettoso 
della sfera ambientale, sociale ed 
economica, a monte del processo di 
reporting avviato per la redazione del 
Bilancio di Sostenibilità 2021 Di Mauro 
Officine Grafiche ha condotto un’analisi 
di materialità volta ad identificare le 
tematiche ESG considerate rilevanti e 
significative per il proprio business e per 
gli stakeholder. 

Tale processo si è articolato in due fasi 
principali:
• Inizialmente, l’analisi di benchmark 
condotta su un campione di 5 aziende 
competitor e comparable ha consentito 
di definire il set di tematiche ESG 
significative per il contesto in cui opera 

la Di Mauro. L’analisi è stata svolta 
prendendo come riferimento lo standard 
internazionale ISO 26000, che definisce 
i principi chiave della RSI (Responsabilità 
Sociale d’Impresa) e fornisce delle linee 
guida su come tali principi possono 
essere implementati da parte delle 
Organizzazioni. Le aziende del campione 
sono state esaminate in base al livello 
di disclosure di informazioni riguardanti 
6 ambiti principali: Governance; People; 
Products; Supply & Value Chain; 
Community; Environment.
• Successivamente, l’analisi dei risultati 
ottenuti attraverso la conduzione 
dell’analisi di benchmark, lo studio della 
documentazione interna già adottata 
dall’Organizzazione e il confronto con 
un gruppo di referenti chiave facenti 
capo alle principali funzioni aziendali 
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hanno permesso di definire l’effettivo 
livello di rilevanza delle tematiche 
precedentemente individuate per Di 
Mauro Officine Grafiche e per i suoi 
stakeholder.

La matrice ottenuta offre una 
rappresentazione sintetica dei risultati 
emersi dalle analisi effettuate. Essa è 
costituita da un piano cartesiano definito 
da due assi che rappresentano il livello 
di rilevanza da attribuire alle diverse 
tematiche considerando, rispettivamente, 
il punto di vista dell’Organizzazione (asse 
delle ordinate) e la prospettiva dei suoi 
stakeholder (asse delle ascisse). 

Dall’analisi condotta sono stati 
individuati 14 temi materiali 
afferenti a 5 macro-aree: Identità e 
governance; Responsabilità di prodotto; 
Responsabilità economica; Responsabilità 
ambientale e Responsabilità sociale. 
Una gestione corretta e attenta 
di queste tematiche è considerata 
essenziale per garantire la business 
continuity e preservare la capacità 
dell’Organizzazione di generare valore nel 
breve, medio e lungo termine. 

Coinvolgimento o dialogo
con gli stakeholder

Eco-design di prodotto e 
sviluppo packaging sostenibile

Inclusione degli aspetti ESG
nella strategia a breve, medio
e lungo termine

Gestione responsabile
delle risorse idriche
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Livello di rilevanza / urgenza per gli stakeholder
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Attrazione dei talenti, sviluppo ed
engagement del personale

Gestione dei rifiuti e iniziative
di economia circolare

Comunicazione, marketing
ed etichettatura

Innovazione sostenibile di
prodotto, processo e servizio

Riduzione emissioni inquinanti
nell’aria, acqua e suolo

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Qualità e sicurezza del prodotto

Salute e sicurezza dei lavoratori

Efficienza energetica e lotta al
cambiamento climatico

Relazioni con le comunità locali
e impatti generati sul territorio

Identità e Governance Responsabilità Sociale

Responsabilità di prodotto Responsabilità economica

Responsabilità ambientale
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Responsabilità di prodotto

I prodotti e servizi
di Di Mauro
Di Mauro Officine Grafiche produce 
imballaggi flessibili, in bobine o sacchetti, 
per il confezionamento diretto di alimenti, 
farmaci e prodotti per home & personal 
care. I settori merceologici principalmente 
serviti dall’Organizzazione includono l’area 
del Food & Beverage (85% del fatturato), 
Pharma e Home & Personal Care (15% del 
fatturato).

Nell’ambito del packaging flessibile, il 
know how dell’azienda è di duplice natura. 
Innanzitutto, Di Mauro è specializzato nella 
stampa, in quanto gli imballaggi devono 
essere personalizzati con i brand dei clienti, 
gli artwork che descrivono il contenuto, 
le diciture relative alla sua tracciabilità, 
le tabelle nutrizionali e l’etichettatura 
ambientale. In secondo luogo, l’azienda 
possiede grande conoscenza dei materiali 
come plastica, alluminio e carta dalla 
cui combinazione risultano le giuste 
caratteristiche di conservazione che 
l’imballo deve conferire al prodotto 
confezionato. A queste conoscenze si 
somma infine quella relativa alle macchine 
di confezionamento con le quali gli 
imballaggi interagiscono per la chiusura 
e conservazione del prodotto, oltre a 
una parziale conoscenza dei prodotti 
stessi, almeno in termini di shelf life e 
rischi di alterazione nella loro catena di 
distribuzione. 

Per la produzione degli imballaggi 
vengono impiegati principalmente film 
(polimeri, carta, cellulosa rigenerata, 
foglia d’alluminio) composti da uno o più 

strati legati mediante l’applicazione di 
adesivi o attraverso l’estrusione di un 
film di polietilene. La combinazione delle 
proprietà di vari materiali permette 
di ottenere prodotti finali in grado di 
garantire elevate performance qualitative.
Data la crescente attenzione dei 
consumatori per le tematiche ambientali 
e il conseguente sviluppo di modelli di 
spesa e di consumo più consapevoli, 
l’Organizzazione ha iniziato a progettare 
e produrre imballaggi basati su strutture 
mono-materiale, che facilitano il recupero 
e il riciclo dei materiali durante il fine vita.
L’estrema versatilità dei film utilizzati nel 
processo produttivo rappresenta un punto 
di forza del packaging flessibile che, grazie 
alle sue qualità, si presta a diverse funzioni:

• Contenere
L’imballaggio è un involucro che circonda 
e contiene il prodotto, rendendone più 
pratico il trasporto, l’acquisto e l’utilizzo.
• Proteggere
La presenza della confezione garantisce 
la sicurezza igienica del prodotto e ne 
conserva le caratteristiche principali.
• Trasportare
Grazie al packaging, i prodotti possono 
essere trasportati agevolmente, coprendo 
anche lunghe distanze.
• Conservare
L’imballaggio prolunga la vita di un 
prodotto permettendone una lunga 
conservazione.
• Comunicare
Sui pack vengono applicate etichette 
informative che rappresentano la “carta 
d’identità” dei prodotti commercializzati. 
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Qualità e sicurezza di prodotto
e servizio 
La sicurezza del prodotto è condizione 
imprescindibile per un packaging 
destinato al contatto con alimenti, 
farmaci e prodotti Home & Personal 
Care. La filosofia di business di Di Mauro 
Officine Grafiche si basa sull’ideazione, 
produzione e commercializzazione di 
prodotti che rispettino i più elevati 
standard di qualità e sicurezza in tutti i 
mercati in cui l’Organizzazione opera.

Per offrire ai propri stakeholder un 
servizio di alto profilo in termini di 
sicurezza di prodotto e trasparenza, in 
particolare per i clienti che operano in 
mercati globali e che quindi necessitano 
di solide garanzie in tema di sicurezza 
alimentare con riferimento alle normative 
dei diversi Paesi, l’Organizzazione ha 
aderito volontariamente al BRC Global 
Standard, standard internazionalmente 
riconosciuto GFSI (Global Food Safety 
Initiative). Lo standard prevede il rispetto 
di una serie di requisiti atti a rafforzare e 
promuovere la sicurezza alimentare lungo 
tutta la catena di fornitura, tra cui:
• adozione delle buone pratiche di 
riferimento; 
• adozione di un sistema HACCP;
• adozione di un sistema di gestione per la 
qualità documentato;
• controllo degli standard per gli ambienti 
di lavoro, per il prodotto, per il processo e 
per il personale;
• esistenza di appropriate specifiche per:
- materie prime (compresi i materiali di 
confezionamento),
-  prodotto finito, prodotti intermedi/
semilavorati (dove richiesto),

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

- monitoraggio dei fornitori,
-  posizionamento del sito,
-  l’accumulo, la raccolta e l’eliminazione 
del materiale di rifiuto,
- standard igienici e di organizzazione per 
il personale,
- controllo di processo.

L’osservazione di tali requisiti viene 
garantita da Di Mauro Officine Grafiche 
attraverso l’implementazione di un 
apposito Sistema di Gestione e di un 
Piano di Controllo adibito alle verifiche 
sui materiali, semilavorati e sul prodotto 
finito, garantendo la sicurezza, qualità 
ed efficacia di tutte le categorie di 
prodotto sviluppate e distribuite. Inoltre, 
vengono condotte analisi di migrazione 
a campione presso laboratori esterni 
accreditati al fine di monitorare il 
trasferimento di sostanze chimiche dal 
materiale all’alimento e accertare che i 
prodotti siano conformi alle normative di 
riferimento.
La sicurezza e la qualità del prodotto 
vengono garantite al consumatore 
anche attraverso le informazioni 
presenti sull’etichettatura dei prodotti. 
Gli imballaggi flessibili devono riportare 
una serie di informazioni che possono 
riguardare il packaging in sé e/o il 
suo contenuto. Tali informazioni sono 
indispensabili per una corretta gestione 
dell’intero ciclo di vita e possono variare 
a seconda della categoria merceologica 
di riferimento e i relativi regolamenti 
specifici o trasversali applicabili al 
prodotto in questione.



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 31

INDICAZIONI 
RIGUARDANTI 
IL CONTENUTO 

DELLA 
CONFEZIONE

INDICAZIONI 
RIGUARDANTI 

IL FINE VITA 
DELL’IMBALLAGGIO

INDICAZIONI UTILI 
AI FINI DELLA 

TRACCIABILITÀ
DEL PACKAGING 

Nel settore food, gli imballaggi devono riportare informazioni sugli 
alimenti contenuti, come ingredienti, tabelle nutrizionali e avvertenze 
particolari. Il riferimento normativo a tale proposito è il Regolamento (UE) 
N. 1169/2011 incluso i successivi aggiornamenti e modifiche alla norma. 

L’obbligo di fornire informazioni circa la composizione degli alimenti è 
responsabilità diretta del produttore alimentare, che deve integrare tali 
informazioni all’interno della grafica del packaging oppure applicare 
un’etichetta autoadesiva.

Il Decreto Legge n. 116 del 3 settembre 2020, che recepisce la direttiva 
UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli 
imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, impone l’obbligo, a carico del 
produttore, di indicare sugli imballaggi la composizione del packaging 
per facilitare l’utilizzatore finale nella raccolta differenziata. Tutti gli 
imballaggi prodotti devono riportare un codice che identifichi il materiale 
di cui è composto (in accordo con la decisione 129/97/CE). 

Tuttavia, il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 ha rimandato 
l’obbligo di tale etichettatura fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, 
a partire dal 1 gennaio 2023, non potranno più essere immessi in 
commercio packaging privi di etichettatura ambientale.

Per assicurare la tracciabilità dei materiali forniti dall’azienda, in 
accordo con il Regolamento 1935/2004/CE, ogni singola bobina 
spedita, così come le unità di vendita secondarie (pallets, scatole, ecc.), 
riportano un’etichetta con le informazioni essenziali attraverso la quale 
è possibile, in caso di necessità, risalire alle materie prime utilizzate, alle 
date di produzione e al processo tecnologico impiegato. 

Tutti gli imballaggi prodotti per il settore alimentare, trattandosi 
principalmente di imballaggi “primari” (ovvero a contatto diretto con gli 
alimenti), sono conformi alle normative vigenti, in particolare:
•Regolamento (UE) n. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche 
•Regolamento 1935/2004/CE e successivi aggiornamenti e modifiche 
(Articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17) 
•Regolamento 1895/2005/CE (che regolamenta l’uso dei derivati 
epossidici: BADGE, NOGE e BFGDE)
•Regolamento (CE) N. 2023/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche
•Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
Anche per il packaging destinato all’Home & Personal Care vengono 
richiesti gli stessi requisiti del settore food.
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Utilizzo responsabile
dei materiali 
Nello svolgere le proprie attività di 
produzione e commercializzazione, Di 
Mauro compra da fornitori selezionati 
una variegata quantità di materiali che 
consistono principalmente in film plastici. 
I materiali impiegati variano in funzione 
delle proprietà richieste nel packaging 
finale ad esempio: 
• il PET (polietilentereftalato = poliestere) 
viene impiegato per dare struttura e 
termo-resistenza, 
• il PE (polietilene) viene utilizzato per lo strato 
saldante e barriera a gas e vapore acqueo, 
• il PP (polipropilene) e il Nylon (PA = 

poliammide) vengono impiegati per 
fornire al packaging una maggior 
resistenza alla punturazione. 
Negli ultimi anni si va però affermando 
la tendenza ad utilizzare imballaggi 
composta da un solo tipo di polimero, al 
fine di facilitare il riciclo a fine vita.
Il materiale maggiormente impiegato 
dall’Organizzazione è il polietilene che 
nelle sue varianti, nel 2021 ha costituito il 
62,4% del totale delle materie impiegate 
nel processo produttivo. 

RIPARTIZIONE MATERIALI UTILIZZATI 2021 RIPARTIZIONE MATERIALI UTILIZZATI 2020

Pe barriera con EVOH

PP barriera con EVOH

Polietilene 

Carta

Poliestere

Poliammide

Polipropilene

Alluminio

Pe barriera con EVOH

PP barriera con EVOH

Polietilene 

Carta

Poliestere

Poliammide

Polipropilene

Alluminio

23,28%

0,17%

16,18%

13,58%

0,74%
4,59% 2,36%

23,41%

0,06%

15,87%

13,19%

0,74% 5,41% 2,24%
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39,09% 39,07%
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Innovazione di processo
e prodotto 
Ricerca e sviluppo e innovazione 
tecnologica caratterizzano da sempre 
l’industria degli imballaggi, il cui business 
è in continua crescita ed espansione 
in quanto, oggigiorno, i consumatori 
richiedono prodotti sempre più comodi 
e agevoli da utilizzare nella vita di tutti i 
giorni. 

In questo contesto, la coniugazione tra 
prodotto e innovazione, che distingue la 
strategia di business di Di Mauro Officine 
Grafiche, garantisce all’Organizzazione un 
posizionamento di rilevo nel mercato e la 
capacità di soddisfare bisogni complessi, 
sia in termini di prodotto che di servizi, dei 
clienti in un mondo in continua evoluzione 
e in cui le sfide sociali e ambientali sono 
diventate sempre più urgenti.

La crescente sensibilità verso i temi 
ambientali registrata negli ultimi decenni 
ha posto un’importante sfida per il mondo 
dell’imballaggio: riuscire a ridurre l’impatto 
ambientale pur adempiendo pienamente 
al proprio scopo e conservare inalterate 
le proprie funzioni. A tale scopo, Di Mauro 
ha focalizzato le proprie attività di R&D 
sullo sviluppo di imballaggi più sostenibili, 
anticipando e recependo le richieste del 
mercato. Le principali linee guida adottate 
dall’Organizzazione per ridurre l’impatto 
ambientale degli imballaggi sono:
• Riduzione del peso e/o del volume: 
riduzione dello spessore, soppressione di 
un elemento dell’imballo, ottimizzazione 
delle dimensioni.
• Sviluppo di film e laminati riciclabili: per 

esempio, laminati mono-materiale o 
monoresina (PE o PP o mix PP/PE o carta 
o, in alcuni casi, PET) che potranno essere 
recuperati e riciclati, fornendo nuove 
materie prime di seconda generazione.
• Utilizzo di materiali riciclati nei film che 
compongono il laminato.
• Sviluppo di laminati compostabili: 
laminati che possono essere conferiti 
nella frazione organica della raccolta 
differenziata, in modo da essere 
successivamente trasformati in compost 
in impianti di compostaggio industriale.
• Carta

Negli ultimi anni, il principale obiettivo 
su cui si sono orientate le ricerche di Di 
Mauro Officine Grafiche ha riguardato la 
progettazione e realizzazione di laminati 
riciclabili, in linea con i criteri di economia 
circolare, nonostante le carenze nelle 
infrastrutture nazionali ed internazionali 
impediscano la completa espressione 
dei progressi fatti in termini di riciclo 
dei materiali. Spesso, infatti, prodotti 
tecnicamente idonei non vengono 
effettivamente riciclati a causa della 
mancanza di organizzazione dei flussi di 
raccolta, smistamento, riciclo e riutilizzo 
dei materiali recuperati. 

Frutto di questa ricerca, iniziata 
diversi anni fa, è stata la produzione 
e commercializzazione di strutture 
riciclabili che hanno sostituito i precedenti 
complessi multi-materiale in svariati 
settori, principalmente nel food, ma 
anche nell’Home & Personal Care. Nel 
2021 la vendita di imballaggi progettati 
per il riciclo ha rappresentato il 19% della 
produzione totale.



34

Per alcuni di questi prodotti è stato 
possibile ottenere delle certificazioni 
di riciclabilità da enti terzi accreditati 
(Cyclos-HTP, Recyclass, ATICELCA), sia 
per avere un riscontro oggettivo sulla 
qualità dei laminati, sia per offrire ai 
clienti la possibilità di inserire dei claim 
sul prodotto basati su documentazione 

Recyflex® PE mozzarella: Sviluppo e messa a punto di un laminato monomateriale riciclabile in 
Polietilene per confezioni di mozzarelle in liquido di governo, in sostituzione degli attuali laminati 
OPA+PE. La riciclabilità al 94% del pack è stata certificata secondo il protocollo Recyclass, 
ponendosi in classe B. Il prodotto, realizzato in collaborazione con Galbani/Lactalis, è stato finalista 
nel contest Best Packaging 2021. Attualmente è in via di omologazione presso diversi clienti.

Recyflex® PE Home & Personal Care: Sviluppo 
e messa a punto di un film monomateriale 
riciclabile in Polietilene per la realizzazione 
di doypack (con o senza spout) per il 
confezionamento di detergenti per la casa 
e per la persona, in alternativa ai laminati 
multimateriale PET+OPA+PE oppure PET+PE.

tecnico-scientifica, in accordo con la 
norma ISO 14021 che regola le asserzioni 
ambientali volontarie.
In base alle linee guida precedentemente 
descritte, di seguito sono riportati i 
principali progetti realizzati o in fase di 
realizzazione nel campo dell’eco-design 
relativi al biennio 2020-21:

RECYFLEX® PE MOZZARELLA

RECYFLEX® PE HOME & PERSONAL CARE

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 35

Sviluppo e messa a punto di un film 
monomateriale riciclabile in Polietilene per 
la realizzazione di sachet da utilizzare in 
sostituzione ai laminati multimateriale PET+PE 
oppure PET+COEXPP. Il nuovo packaging è 
stato certificato da un ente di certificazione 
accreditato come riciclabile al 95% nel flusso di 
raccolta e recupero del Polietilene. Il prodotto 
è attualmente in circolazione sul mercato. 

Sviluppo e messa a punto di un laminato 
a prevalenza carta per la realizzazione di 
vaschette per salumi o formaggi, riciclabile 
nella carta, come sostituzione delle attuali 
vaschette in plastica. Il prodotto è stato 
testato da un laboratorio accreditato secondo 
il metodo ATICELCA 501:2019 ed è stato 
valutato di grado B, pertanto può essere 
riciclato nel flusso della carta con buoni 
risultati. Il prodotto è in commercio nella 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Sviluppo e messa a punto di un film 
monomateriale riciclabile in Polipropilene per 
la realizzazione di doypack (con o senza spout) 
per il confezionamento di detergenti per la 
casa e per la persona, in alternativa ai laminati 
multimateriale PET+OPA+PE oppure PET+PE. 

Sviluppo e messa a punto di un film 
monomateriale riciclabile in Polietilene per la 
produzione di sacchi atti al confezionamento 
di mangimi animali, in sostituzione dell’attuale 
multimateriale CPA+PE

RECYFLEX® PE READY MEALS

IN-CARTA® TRAY

RECYFLEX® PP HOME & PERSONAL CARE

SACCHI MANGIMI IN PE
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Sviluppo e messa a punto di un laminato 
a base APET con barriera ai gas, per la 
realizzazione di vaschette termoformabili 
per salumi o formaggi, riciclabile nella 
filiera dell’APET, in sostituzione delle attuali 
vaschette in plastica multimateriale APET+PE 
o APET+PE/EVOH/PE

RECYTRAY®

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

Inoltre, per supportare l’attività di 
Ricerca e Sviluppo, Di Mauro Officine 
Grafiche, oltre ad avvalersi del sostegno 
di alcuni suoi fornitori strategici per 
la messa a punto di film innovativi, 
ha sviluppato collaborazioni con 
università (Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi 
di Salerno) e centri di ricerca (CTCPA 
– Centre Technique Agroalimentaire in 
Francia). Oggetto della collaborazione 
con l’Università di Salerno è, come da 
contratto stipulato, lo “Sviluppo di nuovi 
laminati ecosostenibili: caratterizzazione 
e valutazione comparativa con laminati 
standard”, in cui Di Mauro si avvale della 
collaborazione di UNISA per attività di 
analisi, consulenza e certificazione.
CTCPA in Francia ha coinvolto Di 
Mauro come partner in un progetto di 
sperimentazione volto ad ottimizzare il 
recupero delle vaschette per alimenti 
in materiale rigido (Polipropilene o 
Poliestere); l’azienda ha fornito vari tipi di 
laminati per top vaschette, progettati per 
facilitarne la separazione dal contenitore. 

Rapporto con la clientela 
Di Mauro è fortemente orientata alla 
qualità e sicurezza del prodotto ed alla 
piena soddisfazione del cliente. Grazie 
ai nuovi impianti dello stabilimento di 
Cava de’ Tirreni e l’investimento costante 
in tecnologie avanzate e moderne, 
l’Organizzazione fornisce diversi brand 
multinazionali e nazionali, così come clienti 
appartenenti a realtà medio-piccole per 
i quali la società Alucart, acquistata nel 
2019, si presta a fornire un ottimo servizio. 
Nel dettaglio, i prodotti dell’azienda si 
rivolgono principalmente al mercato 
alimentare, il primo destinatario dei pack 
flessibili in termini di volume. Questa 
clientela si distingue in multinazionali, 
gruppi privati e padronali. Oltre al settore 
del food, Di Mauro opera anche con 
aziende farmaceutiche, prevalentemente 
multinazionali, e aziende della detergenza.  
La presenza di un importante portafoglio 
clienti internazionali ha permesso 
all’azienda di costruirsi un’ottima 
reputazione a livello europeo e mondiale. 
Di fatto il 70% dei prodotti venduti 
risulta essere in Italia, la restante 
quota è destinata principalmente a 
Germania, Francia e Polonia, mentre delle 
interessanti vie commerciali si stanno 
aprendo con USA e Canada.
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La tipologia di prodotto venduta a tutti 
i clienti è l’imballaggio flessibile, che 
viene modificato e adattato rispondendo 
alle specifiche necessità ed esigenze 
di dettaglio. Di Mauro, infatti, affianca 
il cliente attraverso tutte le fasi della 
produzione del pack: dalla progettazione 
della composizione in termini di materiali, 
alla grafica, alla fase di testing, fino 
all’industrializzazione e all’immissione sul 
mercato al fine di rispondere a eventuali 
richieste di miglioramento e gestire 
possibili problematiche di utilizzo.
Durante la realizzazione dei lotti di 
prodotto, possono emergere alcuni casi 
di non conformità. Questo numero può 
essere più o meno elevato a seconda 
degli anni, ma i danni che ne derivano 
sono sempre molto contenuti e la 
clientela ha sempre riconosciuto l’ottima 
gestione delle non-conformità. 

Di Mauro instaura un rapporto diretto 
con i propri clienti, relazionandosi di volta 
in volta con diverse figure professionali 
come il responsabile degli acquisti, il 
responsabile dello sviluppo Packaging, 
della Sostenibilità, della Qualità, del 
Marketing e della logistica e della 
fatturazione. Tra questi, l’interlocutore 
decisionale è rappresentato dal 
responsabile degli acquisti imballi 
nell’ambito della supply chain, che può 
coincidere con il CEO dell’azienda o il 
Manager di categoria. 

Al fine di fornire un servizio e un prodotto 
sempre più efficienti e performanti, 
l’Organizzazione conduce ogni anno 
indagini di customer satisfaction che 
vengono implementate attraverso precise 

modalità definite da una procedura 
interna. Il monitoraggio viene effettuato 
prendendo in considerazioni i clienti che 
hanno fatto registrare sia una riduzione 
di fatturato, sia una discontinuità negli 
ordini tra un esercizio e l’altro. Tali 
verifiche sono volte a comprendere 
le cause che hanno portato a un 
deterioramento del rapporto con il cliente 
in ottica di una continua ottimizzazione 
dei servizi offerti. L’ultima valutazione è 
stata effettuata a maggio 2021. 
Poiché la natura del rapporto con i 
clienti è fondamentalmente un Business 
to Business, i funzionari Di Mauro non 
gestiscono dati sensibili che possano 
comportare violazione della privacy.
Nel caso avvenissero degli scambi relativi 
a progetti di sviluppo che sia opportuno 
mantenere riservati, si attivano appositi 
contratti di segretezza come NDA.

Nonostante nel 2021 Di Mauro abbia 
registrato una crescita del fatturato 
rispetto al 2020 (si veda anche il capitolo 
“Performance economiche”), i principali 
punti di attenzione che l’Organizzazione 
si ripropone di presidiare in futuro 
riguardano: 
• la crescente difficoltà ad incentivare le 
vendite all’estero, dovuta principalmente 
all’impossibilità di organizzare trasferte e 
fiere di settore a causa del protrarsi della 
pandemia;
• la poca disponibilità dei clienti nel 
perfezionare le omologazioni in corso 
per evitare di interrompere il processo 
di produzione, reso complesso dalla 
situazione pandemica e dai protocolli
di sicurezza applicati.



38

Andamento della gestione
L’andamento della gestione 2021 di
Di Mauro Officine Grafiche è caratterizzato 
da un incremento delle proprie 
performance economico-finanziarie. 
Nell’ultimo anno fiscale l’azienda ha 
registrato un positivo incremento dei ricavi 
(+ 9,9%) attestandosi a 60.568.014 €. 
Circa il 70,1% dei ricavi deriva dal territorio 
nazionale, seguito dall’Europa (24,4%) e 
dai Paesi internazionali (5,5%).

Performance Economiche

Di Mauro guarda con crescente interesse 
anche al mercato oltreoceano, gli USA: 
diversi clienti storici stanno investendo nel 
continente americano e manifestano la 
necessità di avere supporto locale, con le 
caratteristiche di affidabilità e flessibilità 
sempre garantite dall’azienda. Ad oggi 
sulla costa orientale degli Stati Uniti
Di Mauro ha inserito una sede logistica 
per ottimizzare le consegne ai clienti 
che producono in loco, ma l’impulso ad 
installare una sede produttiva è sempre 
più forte, sia per servire meglio i clienti, 
sia per approcciare un interessante 
mercato in espansione.

DATI ECONOMICI

Ricavi delle vendite

EBITDA

EBIT

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

Italia

Europa

Extra CEE

2021

60.568.014

7.795.262

3.951.978

2021

42.478.601

14.759.524

3.329.889

2020

55.069.664

7.965.073

4.250.328

2020

40.254.737

12.513.179

2.301.748

PERFORMANCE ECONOMICHE
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Creazione e distribuzione
del Valore 
Il valore economico generato e distribuito 
rappresenta la capacità di un’azienda 
di creare ricchezza e di ripartirla tra i 
propri stakeholder. Il Valore Economico 
Generato da Di Mauro, infatti, viene 
in massima parte distribuito ai diversi 
stakeholder con cui l’azienda entra in 
contatto nello svolgimento delle proprie 
attività, nel rispetto dell’economicità di 
gestione e delle aspettative degli stessi 
interlocutori. 

Nel 2021, il ritorno sull’investimento (ROI) si è attestato al 4,07%.

Il Valore Economico Trattenuto, 
determinato come differenza tra il 
valore economico generato e il Valore 
Economico Distribuito, rappresenta, 
invece, l’insieme delle risorse finanziarie 
dedicate alla crescita economica e 
alla stabilità patrimoniale dell’azienda, 
nonché alla creazione di nuova ricchezza 
a vantaggio degli stakeholder. 
Nell’ultimo anno fiscale, l’88,5% del Valore 
Economico Generato è stato distribuito ai 
principali stakeholder mentre il restante 
11,5% è stato trattenuto. 
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Gestione della catena
di fornitura 
La gestione responsabile degli acquisti 
rappresenta un’attività strategica 
della realtà aziendale di Di Mauro. 
Considerando che oltre metà fatturato 
dell’Organizzazione viene investito 
nell’acquisto di materie prime, lo sviluppo 
di un iter di procurement efficace ed 
efficiente rappresenta un processo 
essenziale al fine di ottenere risultati 
di business proficui nel lungo termine. 
Di fatto, la gestione degli acquisti del 
Gruppo impatta considerevolmente tre 
aspetti rilevanti:

• Liquidità di breve periodo, elemento 
chiave nel mantenimento dei rapporti 
commerciali con i fornitori strategici;
• Qualità e accessibilità delle materie prime
• Gestione puntuale del capitale 
immobilizzato in scorte, al fine di evitare 
uno stoccaggio eccessivo delle risorse 
materiche e garantire investimenti di 
capitale maggiormente remunerativi.

Con l’obiettivo di implementare un 
processo di acquisto virtuoso, Di Mauro 
adotta un approccio gestionale volto 
all’osservanza di standard qualitativi 
elevati, tempi di consegna adeguati, 
servizio puntuale ed efficiente e 
contenimento dei costi. Particolare 
attenzione è posta al continuo 
monitoraggio e perfezionamento 
di tutti i processi operativi legati 
all’approvvigionamento di materiali, 
dalla definizione dei bisogni di materie 
prime da impiegare nella produzione 
fino al pagamento delle fatture, 

passando attraverso sistemi operativi 
centralizzati, codifiche parlanti, procedure 
di definizione budget e programmazione, 
qualificazione di fornitori e di materiali, 
consuntivazione, logistica e trasporti. 

Per la realizzazione delle proprie attività 
produttive, Di Mauro Officine Grafiche 
acquista principalmente materie prime 
che derivano dal petrolio, dall’alluminio 
e dalla cellulosa, oltre ad impiegare 
materie ausiliari, come pigmenti e adesivi, 
per il quale si approvvigiona dal settore 
chimico. Nell’ultimo anno fiscale, l’82% 
della spesa per materiali ha interessato 
principalmente l’acquisto di materie 
prime. L’Azienda provvede alle proprie 
necessità di approvvigionamento 
rivolgendosi principalmente a 
trasformatori specifici del settore degli 
imballaggi flessibili e, in minima parte, a 
rivenditori che si occupano di distribuire i 
prodotti forniti delle grosse multinazionali 
o da altri trasformatori.

Nell’ultimo biennio, l’instabilità di 
mercato causata dalla pandemia da 
Covid-19 ha portato l’intera struttura 
dell’Organizzazione ad effettuare 
notevoli variazioni alla catena di 
approvvigionamento. A causa della 
cessazione di diverse attività produttive 
e delle chiusure dei porti a seguito 
dell’istituzione del lockdown nazionale,
Di Mauro ha deciso di ampliare la propria 
catena di fornitura, in modo da poter 
continuare a garantire una produzione 
costante ai propri clienti. 

Il 59% dei fornitori di Di Mauro risulta 
situata in Italia. Ciò favorisce e migliora 

PERFORMANCE ECONOMICHE
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la stabilità e la durata dei rapporti con 
gli stessi, i tempi di risposta, le procedure 
abituali per ordini e pagamenti, i prezzi di 
acquisto, le modifiche o gli annullamenti 
degli ordini. Tuttavia, la preferenza dei 

fornitori locali non è sempre possibile, in 
quanto il mercato nazionale non soddisfa, 
in termini tecnici e quantitativi, tutte 
le capacità produttive di cui necessita 
l’azienda. 
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Parallelamente all’emergenza sanitaria 
dettata dalla diffusione del Covid-19, 
Di Mauro Officine Grafiche ha dovuto 
affrontare un’importante shortage di 
materie prime scaturita per effetto 
di nuove allocazioni di mercato e, 
contestualmente, per i provvedimenti 
intrapresi dai principali Paesi estrattivi 
che, con l’obiettivo di ridurre le proprie 
emissioni di CO2, hanno sensibilmente 
diminuito la produzione di materie prime, 
come nel caso della Cina. 

Per rispondere alle esigenze dettate 
dal nuovo panorama internazionale, 
l’Organizzazione si è focalizzata nella 
ricerca di fornitori di backup che la 
supportassero a far fronte alla carenza 
di materie prime venutasi a creare. 
Nell’ultimo anno, il numero di fornitori 
è incrementato del 13,4%. In questa 
situazione, Di Mauro Officine Grafiche 
si è ritrovata ad acquistare materie 
prime principalmente da rivenditori che 
includono il rischio Paese ed il rischio 
carenza materia prima nel loro core 
business, riuscendo a fornire maggiore 
garanzia di consegna.
Le procedure che guidano il processo di 
selezione di nuovi fornitori prevedono 
l’analisi attenta di un insieme di parametri 
quali-quantitativi al fine di garantire sia 
il vantaggio economico per la Società, 
sia il rispetto dei principi etici e dei valori 
dell’azienda. Di fatto, un fornitore viene 
selezionato se soddisfa i seguenti criteri 
produttivi e gestionali:

• ottima reputazione sul mercato;
• collocazione geografica;
• affidabilità riguardo le specifiche tecniche;
• tempi di consegna e flessibilità;
• competitività economica.
Una volta aggiornato il proprio Albo 
Fornitori, Di Mauro prevede una continua 
verifica delle attività svolte da questi, 
con particolare riferimento ai livelli di 
servizio e alle specifiche qualitative 
precedentemente elencate.
 
Attualmente l’iter di selezione adottato 
da Di Mauro non prevede una valutazione 
dei fornitori in base a criteri ESG, 
ma è intenzione dell’Organizzazione 
sviluppare un processo di procurement 
che permetta di analizzare gli impatti 
economici, ambientali e sociali della 
propria catena di fornitura, così da 
allinearli con i principi etici e sociali su cui 
si fonda il Gruppo. 

Nella maggior parte dei casi i rapporti 
instaurati con i fornitori di materie 
prime ed ausiliarie non derivano solo 
dalla sottoscrizione di un contratto, 
ma da accordi che si completano 
attraverso azioni giuridiche concludenti 
(aggiornamento periodico listini, 
condivisione fabbisogni, e trasmissione 
ordini, forniture regolari e garantite). 
I rapporti, instaurati sulla fiducia e la 
massima collaborazione, sono il risultato 
di relazioni durature e regolari che si 
consolidano dopo un periodo iniziale di 
omologazione e conoscenza reciproca. 

BUDGET SPESO IN FORNITORI LOCALI MATERIE PRIME ED AUSILIARIE
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Responsabilità ambientale

Politica ambientale
La tutela, la salvaguardia e la 
preservazione della sfera ambientale sono 
parte integrante della storia di Di Mauro 
e vanno oltre la semplice conformità 
normativa.

L’Organizzazione si impegna ad applicare i 
più elevati standard nel campo della tutela 
ambientale attraverso: 
• l’implementazione, il mantenimento e 
il miglioramento continuo del Sistema 
di Gestione Integrato QSA, certificato 
rispetto agli standard ISO 9001, ISO 
45001 e ISO 14001;
• un’attenzione costante alla riduzione 
dei rifiuti generati dalle attività aziendali 
e all’abbattimento delle emissioni in 
atmosfera; 
• l’applicazione di un piano di monitoraggio 
e controllo finalizzato a un utilizzo sempre 
più efficiente delle risorse energetiche, 
materiche e idriche necessarie per 
alimentare i processi produttivi.

Di Mauro è in possesso di un’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) rinnovata 
a ottobre 2021 e ha installato nel 2015 
un impianto di trigenerazione in grado 
di produrre quota parte del fabbisogno 
di energia elettrica garantendo 
contestualmente il recupero dei cascami 
termici, dell’olio diatermico, dell’acqua 
calda e (attraverso un assorbitore) 
dell’acqua refrigerata, con un risparmio di 
circa 1.000 tCO2/anno.

L’Organizzazione, infine, applica le 
migliori tecnologie disponibili sul 
mercato (le cosiddette “BAT”, acronimo 

dell’espressione inglese “Best Available 
Technologies”) per il trattamento delle 
superfici con solventi organici, al fine di 
ridurre le emissioni di solventi, contenute 
grazie a un impianto di abbattimento e 
recupero appositamente installato.
Il solvente recuperato viene utilizzato per 
scopi interni e il surplus venduto.

Consumi
Le fonti energetiche utilizzate da Di Mauro 
Officine Grafiche sono costituite da 
metano ed energia elettrica. 

Con riferimento al gas naturale, i 
consumi registrati nel 2021 sono stati 
complessivamente pari a 153.650 GJ, 
di cui 52.836 GJ (circa il 34% del totale) 
imputabili al funzionamento dei processi 
produttivi e 100.814 GJ (il restante 66%) 
legati all’alimentazione del cogeneratore. 
L’incremento di quest’ultima voce rispetto 
al 2020 (+11%), in particolare, è imputabile 
all’aumento dei turni di produzione e 
all’incremento dell’utilizzo del cogeneratore 
per la quota di energia immessa nella rete 
e venduta.

Nel 2021 i consumi di energia elettrica 
sono risultati inferiori rispetto all’anno 
precedente (-11%). Tale riduzione è in parte 
imputabile all’utilizzo del cogeneratore ai 
fini dell’immissione in rete. Dei circa 12.789 
GJ consumati, 2.430 GJ (il 19% del totale) 
risultano derivanti da fonti rinnovabili 
in base alle informazioni dichiarate dal 
fornitore all’interno del contratto di 
approvvigionamento stipulato con la 
Società.      
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Inoltre, Di Mauro sta completando un 
processo di relamping volto all’installazione 
di luci a LED in tutto lo stabilimento sito a 
Cava de’ Tirreni.

Dal punto di vista impiantistico Di Mauro 
Officine Grafiche è in grado di limitare i 
propri consumi idrici grazie all’impiego 
di circuiti di raffreddamento chiusi. Il 
prelievo idrico dall’esterno si rende 
necessario esclusivamente al fine di 
compensare i volumi d’acqua soggetti a 
evaporazione o spurgo per motivi tecnici.

Nel 2021 i prelievi idrici operati da
Di Mauro Officine Grafiche sono stati 
significativamente inferiori rispetto 
a quelli registrati nel 2020 (-26% in 
volume). Tale riduzione è imputabile 
alla messa a regime dell’impianto di 

osmosi installato recentemente dalla 
Società, intervento che ha permesso 
di contenere la concentrazione dei sali 
all’interno dell’acqua ricircolata limitando, 
conseguentemente, la necessità 
di operare spurghi tramite le torri 
evaporative.     

In linea con quanto richiesto per il rinnovo 
dell’autorizzazione AIA, l’Organizzazione 
ha recentemente redatto un piano per la 
corretta gestione dell’acqua e il costante 
monitoraggio dei consumi di risorse 
idriche. Nel 2021, inoltre, la messa in 
servizio di uno scambiatore di interfaccia 
tra il circuito frigo processo e il circuito 
frigo condizionamento ha permesso 
di efficientare ulteriormente l’utilizzo 
dell’acqua refrigerata proveniente da 
trigeneratore.
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Riduzione delle emissioni
Le emissioni di gas serra sono generate, 
principalmente, da due fonti ben 
identificabili:
• l’utilizzo della caldaia di produzione;
• il funzionamento dell’impianto di 
trigenerazione. 

Per una piena aderenza con i GRI 
Standard, le emissioni di scope 2 legate 
all’acquisto e al consumo di energia 
elettrica sono state calcolate sia 
tramite l’approccio “location-based”, sia 
attraverso l’approccio “market-based”. 
Mentre la metodologia location-based 
considera l’intensità media delle emissioni 
di gas serra delle reti sulle quali si 
verifica il consumo di energia utilizzando 
principalmente i dati relativi al fattore di 
emissione medio della rete, la metodologia 
market-based considera le emissioni 
da elettricità che l’Organizzazione ha 
intenzionalmente scelto con forma 
contrattuale.

L’incremento delle emissioni di gas 
serra registrato nel 2021 è imputabile 
all’aumento nei consumi di gas naturale 
rendicontato nella sezione precedente 
(+11% rispetto al 2020).

Tutte le emissioni di gas sono 
costantemente monitorate e i diversi punti 
di emissione, regolarmente autorizzati, 
vengono controllati e sorvegliati con 
frequenza periodica tramite gli opportuni 
enti preposti. In aggiunta, tutti i fabbricati 
e gli ambienti di lavoro sono dotati di 
un’impiantistica dedicata che li mantiene 
costantemente ben ventilati e privi di 

sostanze potenzialmente nocive per il 
personale presente.

In particolare:
• le emissioni di ossidi di azoto (7.514 kg 
nel 20212, -7% rispetto al 2020) sono 
generate dal funzionamento della caldaia 
e del cogeneratore;
• le emissioni di composti organici volatili 
(163.069 kg nel 2021, -19% rispetto al 
2020) sono imputabili al funzionamento 
dell’impianto di abbattimento e recupero 
dei solventi e all’elevata volatilità 
manifestata dagli stessi solventi in fase di 
utilizzo.

2 - Tale valore è stato calcolato come media di flusso tra le 
masse rilevate in occasione di 2 analisi successive eseguite 
nel 2021. Per la caldaia è stato stimato un funzionamento 
costante nel corso dell’anno (24 ore su 24 per 365 giorni dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2021), mentre per il trigeneratore sono 
state considerate le ore di effettivo utilizzo. 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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EMISSIONI DI GAS SERRA (TONN CO2EQ)
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Gestione dei rifiuti e
dei reflui industriali
Da sempre Di Mauro Officine Grafiche 
pone particolare attenzione nella 
gestione dei rifiuti prodotti cercando, in 
primis, di diminuirne la quantità e, poi, di 
valorizzarne coerentemente il successivo 
recupero limitandone il più possibile lo 
smaltimento. 

La produzione di rifiuti è principalmente 
legata agli scarti di produzione 
(soprattutto film plastici), inchiostri, 
adesivi residuali ed imballi di legno, 
cartone e plastica.

L’aumento dei volumi di rifiuti non 
pericolosi generati nel 2021 (+ 17% 
rispetto al 2020) è legato in massima 
parte:
• per quanto riguarda i rifiuti in plastica, 
all’incremento degli ordini di prova per 
la realizzazione di nuove strutture, in 
particolare monomateriali riciclabili, e 
all’aumento delle operazioni di raffilo 
effettuate sulle bobine di materia prima 
a causa della carenza di materiali sul 
mercato;
• con riferimento ai rifiuti in legno, 
all’applicazione di criteri più selettivi per il 
riutilizzo delle pedane.

Per i prodotti monomateriale viene svolta 
una minuziosa raccolta differenziata 
lungo i processi produttivi, con l’obiettivo 
di dividerli correttamente prima che 
siano consegnati alle ditte autorizzate 
al trattamento e al recupero. Soltanto 
il materiale che non può essere 
rivalorizzato diventa un rifiuto, quindi 

uno scarto di processo, che viene 
analizzato da un laboratorio accreditato 
definendone la relativa destinazione 
finale (recupero o smaltimento) e 
l’eventuale classe di pericolosità.
Il processo viene messo in atto affinché 
si possano organizzare delle micro-
raccolte all’interno dello stabilimento e, 
periodicamente, svuotarne il contenuto 
in contenitori specifici, regolarmente 
autorizzati allo stoccaggio.

Considerando il materiale plastico, in 
particolare, Di Mauro Officine Grafiche 
ha attivato un progetto per la corretta 
differenziazione degli scarti in base alle 
tipologie di plastiche in essi contenute. 
L’iniziativa ha permesso di destinare il 
materiale opportunamente differenziato 
presso centri di riciclo specializzati, 
garantendo nel 2021 un tasso di 
riciclo pari ad oltre il 20% in peso dei 
quantitativi inizialmente accumulati (16% 
nel 2020).  

Anche con riferimento agli inchiostri 
la maggiore efficienza dei sistemi di 
distillazione e della gestione dei resi 
ha fatto registrare una significativa 
riduzione dei volumi scartati rispetto agli 
anni precedenti. 

Poiché l’Organizzazione non possiede 
impianti per lo smaltimento degli scarti, 
la totalità dei rifiuti pericolosi generati 
dalle attività aziendali viene trasportata 
presso siti di smaltimento autorizzati. 
I reflui industriali generati da Di Mauro 
sono rappresentati dagli scarichi 
provenienti dal reparto di fotoformatura. 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI (TONN)
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Le acque sono inviate a un depuratore 
biologico a fanghi attivi, all’interno del 
quale confluiscono anche gli spurghi delle 

torri di raffreddamento e dell’impianto 
osmosi, nel più stretto rispetto delle 
normative vigenti.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO FINALE
DEI RIFIUTI GENERATI DA DI MAURO

Recupero, incluso recupero di energia

Incenerimento

Totale3 (tonn)
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3 -   I valori complessivi risultano superiori a quelli illustrati dal precedente grafico in quanto è stata considerata la totalità dei 
rifiuti anziché i quantitativi relativi alle sole tipologie principali di materiali di scarto. 

2.606
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Politiche per il personale
Per Di Mauro, la gestione delle persone 
parte dalla volontà di rafforzare 
costantemente le competenze 
professionali e manageriali delle risorse 
in una logica di allineamento tra strategia 
imprenditoriale e sviluppo organizzativo. 
Le persone che operano all’interno 
dell’Organizzazione rappresentano infatti 
uno stakeholder chiave che l’Azienda 
si impegna a tutelare e coinvolgere, 
con l’obiettivo di favorire un’operatività 
dinamica, uno scambio costante di 
informazioni e know-how e lo sviluppo di 
relazioni costruttive e positive.
In tal senso, Di Mauro promuove un 
ambiente di lavoro che aspira allo 
sviluppo delle potenzialità e del talento, 
all’integrità e all’onestà, al rispetto 
reciproco e alla tutela della salute dei 
dipendenti e collaboratori. Come stabilito 
all’interno del Codice Etico aziendale, ogni 
dirigente e/o responsabile di struttura 
deve:
• considerare le caratteristiche individuali 
di ciascun dipendente e collaboratore;
• impegnarsi a stimolare l’accrescimento 
delle potenzialità e del talento, 
riconoscendo il valore dell’iniziativa, della 
collaborazione e dell’innovazione;
• vigilare affinché all’interno 
dell’ambiente di lavoro non si verifichino 
situazioni di pregiudizio, denigratorie o 
discriminatorie;
• promuovere rapporti tra i dipendenti 
e collaboratori improntati ai valori di 
correttezza, reciproco rispetto, buona 
educazione e lealtà;
• indirizzare le sue azioni con obiettività 
ed equilibrio, in un’ottica di valorizzazione 
e responsabilizzazione dei propri 

dipendenti e collaboratori;
• garantire che i dipendenti svolgano il 
loro lavoro in condizioni sicure e salubri, in 
conformità a quanto previsto dalle leggi 
vigenti in materia;
• evitare situazioni che richiedano ai 
dipendenti e collaboratori di agire contro il 
Codice Etico o contro la legge.

Al fine di perseguire tali obiettivi, 
Di Mauro opera in ottemperanza 
alla normativa giuslavoristica e ai 
criteri della contrattazione collettiva 
nazionale di lavoro (CCNL), che 
l’Azienda ha puntualmente stipulato 
con le Organizzazioni rappresentative 
dei lavoratori. Tale contrattazione 
integrativa determina il contenuto che 
regola i rapporti di lavoro nel settore di 
appartenenza, garantendo ai lavoratori 
una serie di benefit economici (es: 
retribuzione, trattamento di anzianità, 
ecc.), normativi (es: disciplina dell’orario, 
qualifiche e mansioni, stabilità del 
rapporto, ecc.) e di welfare. 
A tale proposito, Di Mauro garantisce 
alle sue risorse un insieme di servizi, 
iniziative e strumenti rivolti a migliorare 
il benessere dei dipendenti come premio 
presenza, buoni pasto, buoni spesa, 
prestiti, buoni libri e borse di studio per 
i figli. I contratti sottoscritti dall’Azienda 
prevedono, inoltre, la possibilità di erogare 
un premio di partecipazione collegato al 
raggiungimento di obiettivi di efficienza, 
qualità e sicurezza, sia per le Direzioni che 
per i dipendenti.

Responsabilità sociale
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Composizione dell’organico
Al 31 dicembre 2021, Di Mauro Officine 
Grafiche contava 204 risorse impiegate, 
di cui il 76% inquadrabili come operai. La 
presenza preponderante di personale 
di genere maschile (95%) rispecchia 
la situazione generale all’interno 
del settore, in cui gli uomini sono 
tradizionalmente impiegati in misura 
maggiore rispetto alle donne. Tuttavia, la 
parità di trattamento e la valorizzazione 
della diversità costituiscono valori 
fondanti dell’Azienda, che si adopera 
concretamente per assicurare pari 
opportunità a tutto il personale e 
garantire la massima inclusione. 
Questo risulta evidente considerando la 
composizione del personale impiegatizio, 
in cui la percentuale di dipendenti donne 
raggiunge il 20%.

Nel 2022, con riferimento all’esercizio 
2021, Di Mauro è stata insignita del 
premio Industria Felix per essersi 
collocata “Tra le migliori imprese a 
conduzione femminile e a vocazione 
internazionale per performance 
gestionale e affidabilità finanziaria 
Cerved, con sede legale in Campania”.

NUMERO DI DIPENDENTI 
PER TIPO DI QUALIFICA

Amministratori

Quadri

Impiegati

Operai

TOTALE

31/12/2021 31/12/2020
Donne

2

8

1

10

Donne

2

8

2

12

Uomini

1

5

33

155

194

Uomini

 

6

34

155

195

TOT

2

5

41

156

204

TOT

2

6

42

157

207

1% 3%

20%

76%

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

COMPOSIZIONE PERSONALE AL 31.12.2021
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Tale impegno viene confermato anche 
per quanto concerne i lavoratori 
appartenenti a una delle categorie 
protette definite dalle norme vigenti, 
ai quali l’Organizzazione offre concrete 
opportunità di un impiego stabile, 
ponendosi l’obiettivo di tutelare i soggetti 
più fragili e di promuoverne la crescita 

professionale. Nel 2021, Di Mauro ha 
impiegato 11 risorse appartenenti alle 
categorie protette (+37% rispetto all’anno 
precedente). Nello stesso periodo, 
l’Azienda ha avviato due contratti di 
stage/tirocinio: uno presso il laboratorio 
di ricerca, l’altro come ingegneria di 
processo.

NUMERO DI DIPENDENTI 
APPARTENENTI A 
CATEGORIE PROTETTE

Impiegati

Operai

TOTALE

31/12/2021 31/12/2020

Donne

1

1

2 2

Donne

1

1

Uomini

1

9

10

Uomini

1

6

7

TOT

2

9

11

TOT

2

6

8

In un contesto socio-economico 
caratterizzato dall’avvento della 
pandemia da Covid-19, Di Mauro si è 
impegnata a garantire la stabilità e 
continuità dell’occupazione ai propri 
dipendenti.

Tale impegno è anche testimoniato dal 
fatto che il 100% dei lavoratori risulta 
assunto attraverso un contratto a tempo 
indeterminato (nel 99% dei casi di tipo 
full-time).

9

6

0

2

4

6

8

10

2021 2020

Impiegati Operai

NUMERO DI DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE
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NUMERO DI DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ

 

88

115

1

02 04 06 08 01 00 1201 40

30-50

Considerevole è la percentuale di 
dipendenti ultracinquantenni (43%), 
soprattutto se vengono considerate le 
categorie degli impiegati (51%) e operai 
(38%). Tuttavia, al 31/12, il 57% della 

popolazione aziendale aveva un’età 
inferiore ai 50 anni, considerando anche il 
grande numero di professionisti interinali, 
tirocinanti e stagisti che collaborano con 
l’Azienda.

NUMERO DI DIPENDENTI 
PER TIPOLOGIA DI 
IMPIEGO E CONTRATTO

Tempo determinato

Tempo indeterminato

TOTALE

Full time

Part time

TOTALE

31/12/2021 31/12/2020

Donne

0

10

10

9

1

10

Donne

0

12

12

11

1

12

Uomini

0

194

194

194

0

194

Uomini

0

195

195

195

195

TOT

0

204

204

203

1

204

TOT

0

207

207

206

1

207
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ENTRATI e USCITI al 31.12. 2021

Personale dipendente al 31.12.21

Nuove assunzioni 

Dimessi 

ENTRATI e USCITI al 31.12. 2020

Personale dipendente al 31.12.20

Nuove assunzioni 

Dimessi 

Donne

10

0

0

Donne

12

0

1

<30

2

0

0

<30

1

0

0

Uomini

194

2

1

Uomini

195

2

4

30-50

115

2

1

30-50

120

2

0

TOT

204

2

1

TOT

207

2

5

>50

88

0

0

>50

86

0

5

Nel selezionare nuovi talenti e abilitare la 
ricerca di risorse con profili specialistici 
Di Mauro si affida ad alcuni esperti 
selezionati, tra cui head hunter e società 
di ricerca. Considerando il personale 
operativo, il reclutamento si basa invece 
sulla raccolta di candidature inviate 
spontaneamente o fatte pervenire in 
Azienda tramite il coinvolgimento del 
personale già occupato.

Il reclutamento avviene con l’intento di 
assumere le risorse a tempo indeterminato 
dopo un periodo di prova iniziale. 
Nell’ultimo anno Di Mauro ha assunto 
2 nuove risorse (entrambe con un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni), facendo 
registrare un tasso di assunzioni del 
0,98%. Per contro, il tasso di dimissioni al 
31/12/2021 risulta essere 0,49%. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 55

Sviluppo del capitale umano
Un corretto sviluppo aziendale passa 
attraverso la massima valorizzazione 
del ruolo di tutti i dipendenti all’interno 
dell’Organizzazione. Attraverso la 
formazione e la valutazione del 
potenziale e delle prestazioni è, infatti, 
possibile definire opportuni percorsi di 
carriera per le singole risorse: si tratta di 
processi di crescita che vengono attuati 
nel tempo e che, se svolti con regolarità 
e coerenza, permettono di sviluppare 
elevate competenze trasversali (“soft 
skills”) e tecniche (“hard skills”) presso 
tutte le funzioni aziendali. Nel complesso, 
la formazione consente a Di Mauro di far 
fronte con efficacia ai cambiamenti in 
atto all’interno di un settore che richiede 
in misura sempre maggiore il possesso di 
conoscenze multidisciplinari e la capacità 
di offrire soluzioni tecnologicamente 
avanzate.

Nel 2021, l’azienda ha erogato 132 
ore di formazione ai propri dipendenti, 

circa il 21% in meno rispetto al 2020. 
Tale contrazione è stata determinata 
dagli eventi relativi alla pandemia, che 
ha penalizzato fortemente le attività di 
formazione, sia per l’organizzazione che 
per lo svolgimento degli stessi. I corsi si 
sono principalmente concentrati su: 
• Principi BRC – le buone prassi igieniche 
applicate al settore degli imballaggi (22 
ore);  
• Good Manufacturing Practice del 
settore Pharma applicate alla produzione 
di imballaggi flessibili (22 ore); PES e PAV 
(80 ore)
• Seminario sui Materiali e Oggetti a 
Contatto con gli Alimenti (8 ore).
• Ambassador della Sostenibilità: 
competenze per la transizione verso la 
sostenibilità (16 ore)
A tali corsi, si aggiunge anche l’esperienza 
di apprendimento sul campo finalizzata 
a trasferire competenze specifiche, 
informazioni e nozioni atte alla definizione 
del contesto aziendale e delle dinamiche 
professionali.

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATA

Amministratori

Quadri

Impiegati

Operai

TOTALE

2021 2020
Donne

0

0

8

4

12

Donne

0

0

16

0

16

Uomini

4

0

24

108

120

Uomini

0

0

32

120

152

TOT

4

0

32

112

148

TOT

0

0

48

120

168
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Salute, Sicurezza e tutela
dei lavoratori
Anche in virtù delle attività che 
caratterizzano il proprio business, Di 
Mauro considera da sempre le tematiche 
della salute e sicurezza sul lavoro e 
della prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali quali temi 
fondanti del proprio operare. La visione 
dell’Azienda in materia di benessere e 
sicurezza del lavoratore prevede: 
• il rispetto della legislazione e degli 
accordi applicabili alla sicurezza; 
• l‘impegno costante al miglioramento e 
alla prevenzione dei casi di infortunio e 
incidente; 
• la formazione e l’aggiornamento 
dei dipendenti sui temi della salute e 
sicurezza, in modo tale che i lavoratori 
siano sensibilizzati e formati per svolgere 
i loro compiti in sicurezza e per assumere 
le loro responsabilità individuali.

A tale scopo, Di Mauro ha adottato 
un Sistema di Gestione sulla salute 
e Sicurezza dei lavoratori conforme 
ai requisiti dello standard ISO45001 
e integrato con i Sistemi di Gestione 
ISO9001 e ISO14001. A supporto di 
questo sistema, l’Azienda redige un 
Documento Valutazione Rischi (DVR) 
per ogni attività produttiva, analizzando 
i possibili pericoli presenti e le relative 
misure di prevenzione da adottare.
I principali fattori di rischio riscontrati 
sono afferenti a:
- rischio incendio; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- agenti fisici; 
- campi elettromagnetici; 

- rischio chimico, cancerogeni e mutageni;
- stress lavoro correlato; 
- lavoro in quota; 
- lavoro in ambiente confinato; 
- radiazioni ionizzanti; 
- esplosione.

Al fine di mitigare e contrastare l’avvento 
di tali pericoli, l’Azienda ha istituito un 
Servizio di Prevenzione dei Rischi e 
Protezione dei Lavoratori gestito da un 
responsabile e due addetti. Tramite il 
software COSWIN, inoltre, garantisce 
la corretta funzionalità e sicurezza 
degli impianti utilizzati lungo il processo 
produttivo.

Nel 2021 Di Mauro ha registrato 5 infortuni 
sul lavoro (nessuno di grave entità) e un 
caso di “near-miss”. Tali dati risultano in 
linea con quelli riscontrati nel 2020. 

Sebbene il singolo numero degli infortuni 
che si verificano ogni anno non fornisca, 
in quanto tale, una visione completa ed 
esaustiva circa l’efficienza delle attività 
di prevenzione e protezione poste in 
essere, esso costituisce uno dei dati per 
valutare l’andamento della gestione della 
sicurezza in un’impresa. Oltre a questo 
dato, l’azienda utilizza i seguenti indici per 
monitorare l’andamento degli infortuni:    
• l’Indice di Frequenza, dato dalla 
formula: [(N. infortuni/N. ore lavorate) x 
1.000.000]; 
• l’Indice di Gravità, dato dalla formula: [(N. 
giorni infortuni/N. ore lavorate) x 1.000].  
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Mentre l’Indice di Frequenza misura 
l’andamento infortunistico riferito al 
numero dei casi riportati ad ogni milione 
di ore lavorate, l’Indice di Gravità esprime 
la gravità degli infortuni sul lavoro in 
giornate perse convenzionali per ogni 
migliaio di ore lavorate. Nel 2021, i due 
indici sono risultati rispettivamente pari 
a 13,8 (13,9 nel 2020) e 0,09 (0,21 nel 
2020)4.

Anche la formazione svolge un ruolo 
importante nel sensibilizzare gli operatori 
sull’uso corretto dei macchinari e sulle 
procedure di sicurezza da adottare. 

Su questo tema Di Mauro si avvale 
dell’ausilio di un software dedicato, che 
garantisce un’efficiente organizzazione 
della formazione sulla salute e 
sicurezza tenendo in considerazione 
gli adempimenti obbligatori previsti ed 
eventuali particolari esigenze. Nel 2021 
sono stati erogati i corsi di formazione 
obbligatori per lavoratori, PES/
PAV, RSPP ASPP, Art.37 (formazione 
specifica). Nel prossimo futuro l’Azienda 
si propone di migliorare la formazione 
dei preposti, al fine di un maggior 
coinvolgimento degli stessi sui temi legati 
alla salute e sicurezza.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Incidenti mortali sul lavoro

Infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 5

Infortuni sul lavoro non gravi

Infortuni in itinere

Casi di malattie professionali

Decessi per malattie professionali

Numero di ore lavorate

2021 2020

Donne

0

0

0

0

0

0

17.512

Donne

0

0

0

0

0

0

18.756

Uomini

0

0

5

0

0

0

343.908

Uomini

0

0

5

0

0

0

339.692

TOT

0

0

5

0

0

0

361.420

TOT

0

0

5

0

0

0

358.448

4 -   Gli indici si riferiscono all’andamento degli infortuni registrati per i soli addetti diretti di Di Mauro Officine Grafiche.
5 - Infortunio sul lavoro che porta a decesso o a un danno da cui il lavoratore non può riprendersi, non si riprende o non è 
realistico prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute antecedente l’incidente entro 6 mesi
(Fonte: GRI Standard GRI 403)
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Rapporto con la collettività
Sin dalla sua fondazione Di Mauro 
ha coltivato un forte rapporto con 
il territorio locale, instaurando un 
dialogo responsabile e continuo con la 
comunità. Tramite le proprie risorse, 
l’Organizzazione sostiene e finanzia 
diverse Associazioni benefiche e iniziative 
culturali che contribuiscono ad accrescere 
il benessere del territorio circostante 
creando valore condiviso per l’intera 
comunità. In particolare, l’Organizzazione 
sostiene:
• l’Associazione “La Nostra Famiglia” per il 
supporto ai bambini disabili;
• l’organizzazione del MAC (Musica Arte e 
Spettacolo) Festival;
• la Parrocchia di Santa Lucia, che 
gestisce una scuola dell’infanzia; 
• L’Associazione “Sportello dei Sogni”, che 
realizza sogni di adulti e bambini malati 
oncologici.
• ONLUS Trame Africane, che si occupa 
della costruzione di strutture sanitarie e 
scolastiche in Africa;

Inoltre, Di Mauro sponsorizza varie 
iniziative culturali, come la Gara Podistica 
Internazionale intitolata ad Armando Di 
Mauro, nata nel 1962 con il suo patrocinio 
e che continua a svolgersi richiamando 
atleti da tutto il mondo. Oltre a queste 
iniziative, la Società finanzia un Master 
in Materiali e Tecnologie Sostenibili 
per il Packaging (MATESPACK) presso 
l’Università di Salerno, al fine di formare 
nuovi talenti da inserire poi nelle aziende 
del territorio.
Infine, Di Mauro aderisce a diverse 
Associazioni di Categoria, quali:
- Confindustria Salerno, di cui l’AD 

Velleda Virno è Presidente con delega 
alla sostenibilità e alle politiche industriali;
- Giflex, Associazione dei produttori di 
imballaggio flessibile a livello nazionale;
- FPE, Associazione dei produttori di 
imballaggio flessibile a livello europeo;
- Istituto Italiano Imballaggio;
- Ambasciatori della carta etica del 
packaging; 
- CEFLEX, consorzio europeo di aziende 
della filiera del packaging flessibile per la 
transizione verso l’Economia Circolare;
- RecyClass, associazione dei riciclatori di 
plastica;
- AIDAF Associazione italiana delle 
aziende di famiglia.

La crescita e i successi di Di Mauro 
hanno portato l’azienda ad ottenere 
riconoscimenti importanti nel corso del 
2021, quali:
- Finalisti al Best packaging 2021 
organizzato da Istituto Italiano 
Imballaggi; 
- Best in flexo 2021 organizzato da Atif;
- Ecopack 2021 organizzato dal Conai.  
Il presidente Raffaele Virno ha inoltre 
ricevuto nel 2021 l’onorificenza di 
cittadino benemerito della città di Cava 
de’ Tirreni.
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Tabella di correlazione GRI

GRI Standard Title

GRI 102: General Disclosures
Profilo Organizzativo

GRI 102: General Disclousure 
Pratiche di rendicontazione

GRI 102: General Disclosures 
Strategia

GRI 102: General Disclousure 
Coinvolgimento degli stakeholders

GRI 102: General Disclosures
Etica e integrità

GRI 102: General Disclosures 
Governance

GRI Disclosure Title

Nome dell’organizzazione
Attività, marchi, prodotti e servizi
Luogo delle sedi principali
Paesi di operatività
Assetto proprietario e forma legale
Mercati serviti
Informazioni su dipendenti e altri 
lavoratori
Catena di fornitura
Cambiamenti dell’organizzazione
e della catena di fornitura
Approccio prudenziale
Iniziative esterne
Partecipazione ad associazioni

Soggetti inclusi nel Bilancio
Definizione dei contenuti del report e 
del perimetro di ciascun aspetto
Cambiamenti significativi nell’attività 
di reporting
Periodo di rendicontazione
Data del report più recente
Periodicità di rendicontazione
Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report
Dichiarazione sull’opzione di 
rendicontazione secondo i GRI 
standard

Dichiarazione di un alto dirigente
Principali impatti, rischi e opportunità

Lettera agli
stakeholder

Elenco dei gruppi di stakeholder
Accordi di contrattazione collettiva 
Individuazione e selezione degli 
stakeholders
Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholders

Valori, principi, standard e norme
di comportamento

Ruolo del massimo organo di 
governo nello stabilire finalità, valori, 
e strategie

GRI
disclosure
number

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-8

102-9
102-10

102-11
102-12
102-13

102-45
102-46

102-49

102-50
102-51
102-52
102-53

102-54

102-14
102-15

102-40
102-41
102-42

102-43

102-16

102-26

Numero
di pagina

Copertina
28-29; 34-35
14
36
14
36
53

40-42
42

17-19
58
58

17-19

12-13

14

25-26
50
24

25-26

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Gri Content Index

Note

Non applicabile 
essendo la prima 
edizione del report”
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GRI Standard Title

GRI 103: General Disclosures 
Approccio gestionale

GRI 201: Performance economiche 
Informative specifiche

GRI 207: Tasse

GRI 204: Pratiche di 
approvvigionamento
Informative specifiche 

GRI 205: Anticorruzione
Informative specifiche 

GRI 302: Energia

GRI 303: Acqua e scarichi idrici

GRI 305: Emissioni

GRI 301: Materiali

GRI 200 – Economic topics

GRI 300 – Environmental topics

GRI Disclosure Title

Approccio manageriale di gestione
e suoi componenti
Valutazione delle modalità
di gestione

Valore economico diretto generato
e distribuito

39

42

20

38

32

32

43-45

43

44-45

45

46-47
46-47

46-47
47

47

Approccio fiscale

Proporzione di spesa verso
fornitori locali

Comunicazione e formazione su 
politiche e procedure anticorruzione
Episodi di corruzione riscontrati e 
attività correttive implementate

Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione
Riduzione del consumo di energia

Interazione con l’acqua come
risorsa condivisa
Prelievo idrico

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2)
Riduzione delle emissioni di GHG
Emissioni di sostanze dannose per 
ozone (ODS, “ozone-depleting 
substances”)
Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo 
(SOX) e altre emissioni significative

Materiali utilizzati per peso o volume
Materiali utilizzati che provengono 
da riciclo

GRI
parzialmente
coperto

GRI
disclosure
number

103-2

103-3

201-1

207-1

204-1

205-2

205-3

302-1

302-4

303-1

303-3

305-1
305-2

305-5
305-6

305-7

301-1
301-2

22-26; 30-31; 33-36; 
40-41; 43-44; 46; 
48-49; 54-58

22-26; 30-31; 33-36; 
40-41; 43-44; 46; 
48-49; 54-58

Numero
di pagina

Non sono stati 
riscontrati episodi
di corruzione 
nel periodo di 
riferimento”

Note
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GRI Standard Title

GRI 306: Rifiuti

GRI 401: Occupazione

GRI 403: Salute e Sicurezza
sul lavoro

GRI 404: Formazione e istruzione

GRI 307: Compliance ambientale

GRI 308: Valutazione ambientale 
dei fornitori

GRI 405: Diversità e
Pari opportunità

GRI 406: Non Discriminazione

GRI Disclosure Title

Rifiuti generati
Rifiuti destinati allo smaltimento
Rifiuti non destinati allo smaltimento

Nuove assunzioni e turnover
Benefit previsti per i dipendenti a 
tempo pieno, ma non per i dipendenti 
part-time o con contratto a tempo 
determinato

Sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro
Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro
Infortuni sul lavoro
Malattie professionali

Ore medie di formazione annua
per dipendente
Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei dipendenti 
e programmi di assistenza alla 
transizione

Non conformità con leggi e normative 
in materia ambientale

Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali

Diversità negli organi di governo
e tra i dipendenti

Episodi di discriminazione e misure 
correttive adottate

GRI
disclosure
number

306-3
306-4
306-5

401-1
401-2

403-1

403-5

403-9
403-10

404-1

404-2

307-1

308-1

405-1

406-1

Numero
di pagina

Note

GRI 400 – Social topics

48-49
49
49

42

54
50

56

56-57

57
57

15; 51-53

55

55

Non sono stati 
riscontrati episodi
di non conformità
con leggi e normative 
in materia ambientale 
nel periodo di 
riferimento”

Non sono stati 
riscontrati episodi 
di discriminazione 
nel periodo di 
riferimento”

GRI parzialmente 
coperto

GRI 414: Valutazione sociale
dei fornitori

Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri sociali

414-1 GRI parzialmente 
coperto

42

GRI 416: Salute e Sicurezza
dei clienti

Episodi di non conformità riguardanti 
impatti sulla salute e sulla sicurezza 
di prodotti e servizi

416-2 Non sono stati 
riscontrati episodi 
di non conformità 
riguardanti impatti 
sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti e 
servizi nel periodo di 
riferimento
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GRI Standard Title GRI Disclosure TitleGRI
disclosure
number

Numero
di pagina

Note

GRI 417: Marketing
ed Etichettatura

GRI 418: Privacy dei clienti

GRI 419: Compliance 
socioeconomica 

Requisiti in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi
Episodi di non conformità in materia 
di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi

Casi di non conformità riguardanti 
comunicazioni di marketing

Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Non conformità con leggi e normative 
in materia sociale ed economica

417-1

417-2

417-3

418-1

419-1

31

Non sono stati 
riscontrati episodi 
di non conformità 
in materia di 
informazione ed 
etichettatura di 
prodotti e servizi nel 
periodo di riferimento

Non sono stati 
riscontrati episodi 
di non conformità 
riguardanti 
comunicazioni di 
marketing nel periodo 
di riferimento

Non sono stati 
riscontrati denunce 
riguardanti le 
variazioni della 
privacy dei clienti nel 
periodo di riferimento

Non sono stati 
riscontrati episodi di 
non conformità con 
leggi e normative 
in materia sociale 
ed economica nel 
periodo di riferimento
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