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È con grande piacere che presentiamo il 
Bilancio di Sostenibilità 2021 del gruppo Minerali

Industriali: un’opportunità aggiuntiva per mostrare,
anno dopo anno, non solo l’evoluzione del nostro
cammino di crescita ma anche e soprattutto gli

impegni assunti per contribuire con forza e
consapevolezza allo sviluppo sociale ed economico
della comunità di cui siamo parte, nei limiti di quanto

materialmente possibile.
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    Non lasciate che il vostro giusto impulso
alla ottimizzazione vinca sull’innovazione

Il 2020 ha segnato un momento
importante per lo sviluppo della
nostra azienda: ha visto infatti la luce il
primo Bilancio di Sostenibilità della
capogruppo Minerali Industriali S.r.l.,
frutto di un percorso di riflessione e
consapevolezza del nostro ruolo di
impresa all’interno della società. La
prima edizione del nostro Bilancio ha
rappresentato un'occasione unica e
straordinaria per toccare con mano
l’entusiasmo delle persone che
lavorano in questa azienda in relazione
agli aspetti di sostenibilità.

Cogliendo questo slancio, nel 2021
abbiamo voluto fare di più e abbiamo
coinvolto tutte le società facenti
parte del nostro Gruppo per offrire
una rendicontazione sempre più
completa ed esaustiva, in linea con
l’impegno assunto verso i nostri
Stakeholder. 

Anche questa edizione del Bilancio di Sostenibilità
giunge a conclusione di un periodo di difficoltà e
incertezza, segnato dal perdurare della pandemia da
Covid-19, seppur con effetti più contenuti rispetto al
2020, e dallo scoppio del conflitto tra Russia e
Ucraina, che seguiamo con il forte auspicio che si
possa ristabilire un clima di pace e di serenità. In
questo contesto abbiamo costantemente volto lo
sguardo in avanti, tutelando la continuità del nostro
business e dando una sincera e naturale priorità alle
persone, che sono la forza e il motore del nostro
Gruppo. 

Abbiamo raggiunto obiettivi significativi grazie alle
caratteristiche di affidabilità e lealtà che trovano
posto nei principi aziendali e che si sposano con
l’animo delle persone che rappresentano il nostro
Gruppo ogni giorno nel mondo, senza mai perdere di
vista la creazione di valore condiviso e l’importanza
di operare in modo rispettoso e sostenibile.
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Noi,
gruppo Minerali Industriali
Il nostro impegno,
La nostra responsabilità

Minerali Industriali
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Oltre 800
I clienti che hanno scelto

i nostri prodotti
Fatturato 2021
(+30% vs.2020)

171 M€

I rifiuti che abbiamo 
avviato a recupero

55.496 ton0,126 GJ/t

645 98%
I nostri dipendenti 

al 31.12.21
La quota dei fornitori locali

sul totale

2021. I nostri punti chiave

Indice di intensità
energetica su tonnellata

di prodotto venduto
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Il nostro
impegno per la
sostenibilità

Minerali Industriali ha deciso di impegnarsi
integrando nella propria strategia di sostenibilità

9 dei 17 SDGs.

Pianifichiamo puntualmente tutte le
azioni che intendiamo porre in essere al
fine di tutelare la biodiversità,
combattere il cambiamento climatico e
ripristinare gli ambienti in cui
operiamo, in funzione delle
caratteristiche delle aree coltivate,
delle loro condizioni climatiche, del
suolo, della flora e della fauna e in vista
della futura possibilità di fruizione
dell’area da parte della comunità
locale.

Minerali Industriali
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Nelle quattro aree tematiche (etica, ambiente, pratiche
lavorative & diritti umani e acquisti sostenibili), ci siamo
posizionati nel 25% delle migliori aziende al mondo che
hanno svolto la valutazione ottenendo un punteggio migliore
rispetto al 73% delle aziende valutate da EcoVadis nello
stesso periodo. 

A conferma dell’impegno su tali
fronti, siamo orgogliosi di aver
ottenuto la Medaglia d’Argento
EcoVadis 2022 (su attività 2021)
in linea con lo scorso anno, un
riconoscimento che attesta la
nostra conformità alla
responsabilità sociale e alla
sostenibilità.

Promuovere società pacifiche e solidali per lo
sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla
giustizia per tutti e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli.

Raggiungere la parità di genere ed
emancipare tutte le donne e le ragazze.

Garantire a tutti l'accesso a servizi
energetici economici, affidabili,
sostenibili e moderni.

Promuovere una crescita economica
inclusiva, sostenuta e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per tutti.

Rendere le città e gli insediamenti urbani
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

Costruire infrastrutture resilienti,
promuovere un'industrializzazione
inclusiva e sostenibile e favorire
l'innovazione.

Ridurre le diseguaglianze economiche
dentro e fuori dai confini nazionali.

Adottare misure urgenti per contrastare il
cambiamento climatico e i suoi impatti
regolando le emissioni e promuovendo gli
sviluppi nell'energia rinnovabile.

Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo.
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VETRO
40%

CERAMICA
37%

SPECIALTIES
11%

ENGINEERING
8%

 
4%

Mercati e Business  

Minerali Industriali

MERCATI DI DESTINAZIONE SUDDIVISI
PER FATTURATO (%)
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Estrazione, trattamento e
commercializzazione di materie prime quali
sabbie, feldspati, argille e caolino destinati
alle industrie del vetro (cavo e piano) e della
ceramica (piastrelle, sanitari, etc.)

Valorizzazione degli scarti
industriali non pericolosi 

Estrazione, trattamento e
commercializzazione di materie prime per
applicazioni industriali varie e produzione
di materiali innovativi per l’utilizzo in
ambito sportivo e tempo libero 

Progettazione e realizzazione di
macchine e impianti per il settore
minerario e per l’economia circolare 
Ricerche geologiche e minerarie 

Specialties

Engineering

Economia circolare

ECONOMIA
CIRCOLARE
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Specialties:
Sport & Leisure

Economia
circolare

Specialties:
quarzo e granito
per E - Stone

Specialties:
Applicazioni varie

Engineering

Sabbie silicee e feldspatiche per i produttori di vetro
piano (automotive, solare, edilizia e architettura) e
vetro cavo (farmaceutica, profumi, stoviglie, bottiglie
e bicchieri, lab/tech).                    

Pitture e vernici, costruzioni, laterizi, filtrazione,
abrasivi (sabbiature), gomma, plastica, siliconi,
refrattari, ecc..

Vetro: sabbie
per vetro cavo
e vetro piano

Ceramica: materie
prime per piastrelle

e sanitari

Feldspato, sabbia feldspatica, riolite, granito, caolino
e argille per i produttori di piastrelle, sanitari, fritte e
smalti.

Granelle e fillers di quarzo per il mercato delle
Engineered Stone, anche in versione 100% riciclati
«pre-consumo». 

recupero dei rifiuti non pericolosi di vetro
recupero scarti ceramici
recupero e riciclo rifiuti non pericolosi in fibra di vetro

Sabbie naturali microvagliate e sabbie di vetro per la
costruzione di campi sportivi naturali o sintetici.

Soluzioni di trattamento delle materie prime dal rilievo
geologico del deposito e analisi dei relativi campioni, alla
realizzazione finale dell'impianto chiavi in mano tramite
l'ingegnerizzazione e la progettazione di ogni singolo
processo di trattamento.
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2006
MIT

(Tunisia)

1994
Fondat

(IT)

2001
MIB

(Bulgaria)

1995
Italmineraria

(IT)

1994
Ecomin

(IT)

2007
Maffei

(IT)

La nostra identità

1901
Primo anno
di attività

Minerali Industriali

2002
GMB

(Brasile)

2005
MS

(Messico)

Progetti
Green FieldAcquisizioni
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1980
Sasil
(IT)

1995
Sarda Silicati

(IT)

Nuove
costituzioni

Quello del nostro Grup
costante divenire, che t
Italia all’inizio del Nove

aperto al mondo intero, g
familiari e ispirato dal co
dei più elevati standard q

delle persone e d
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2013
Ecominerali

(Messico)

2017
SeaGull

(IT)

2011
SM

(Egitto)

2019
QT

(Turchia)

2009
LQS

(Regno Unito)

2016
MMM

(Messico)

2009
MRG

(Guatemala)
2009

COMIND
(Colombia)

2021
Manfredini&Schianchi

(IT)

2008
CS

(Rep. Ceca)

Joint
Venture

Outsourcing
Agreement
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2010
MIE
(IT)

ruppo è un percorso in
he trova le sue origini in
ovecento, ma che si è
o, guidato da solidi valori
continuo perseguimento

rd qualitativi, nel rispetto
e dell’ambiente. 
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SeaGull

Maffei Sarda
Silicati

Minerali
Industriali

Sasil 

Minerali
Industriali
Engineering

Minerali Industriali
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Boca (NO)
Lozzolo (VC)

Cacciano (BI)
Brusnengo (BI)

Bernate Ticino (MI)

Florinas (SS)

Santa Severa (RM)

Sondalo (SO)

Finero (VB)
Verbania

Sassuolo (MO)
Ravenna (RA)

NOVARA
Head Office

Oristano (OR)

Orani (NU)
Ottana (NU)
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COLOMBIA
Bogotà
Sibatè

MESSICO
Monterrey
Zacatlan
Tlaxcala

REGNO UNITO
Lochaline

EGITTO
Suez
Cairo

Ecominerali
Mexicana

Gruppo 
Minerali do
Brasil

Colombia
Minerales
Industriales

Lochaline
Quartz Sand

Minerali
Industriali

Bulgaria

Minerali
Industriali

Tunisia

Multi Mineral
Mill

Czech Silicates

Quartztech

Mexican
Silicates

Suez
Company for

Minerals

Mineral
Resources

Guatemala

REPUBBLICA
CECA

Horni Slavkov

TUNISIA
Oueslatia

Sousse

BULGARIA
Sevlievo
Ramovo

GUATEMALA
Guatemala City

BRASILE
Itupeva - San Paolo

Morungaba - San Paolo

TURCHIA
Izmir

ITALIA
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Definizione del parametro:
kg (CO   prodotte)/ t (prodotto) 
e sua minimizzazione,
per linea di prodotto

I nostri obiettivi
per il 2022

Ogni anno dichiariamo obiettivi concreti di sostenibilità da realizzare che rappresentano
un impegno che, come Gruppo, ci assumiamo nei confronti dei nostri stakeholder.

Minerali Industriali

Riduzione del 15% della
dipendenza da fonti
non rinnovabili per
energia elettrica 

Conduzione 3 audit, presso
fornitori selezionati, sulle
tematiche ESG

Definizione della percentuale:
t (prodotto da riciclo)/ t(prodotto)
 

e sua massimizzazione, 
per linea di prodotto

Campagna interna di
sensibilizzazione/formazione su
tematiche ESG

Ottenimento certificazione
energetica in un sito aggiuntivo
(Verbania)
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La nostra mission è essere una realtà di riferimento per i
business in cui operiamo, nel pieno rispetto delle persone,

della sicurezza, dell’ambiente e dei più elevati standard
qualitativi. 

 
Agiamo da sempre con un’ottica volta alla salvaguardia ed alla

valorizzazione delle aree interessate dalla nostra attività
produttiva ponendo l’attenzione sull’effettiva possibilità di
convergenza tra gli interessi di una moderna produttività
mineraria e quelli di una seria tutela dell’ambiente e della

comunità locale. 
 

Per tale motivo, implementiamo costantemente azioni, su
diversi fronti, finalizzate allo sviluppo di un business

sostenibile, che sia in grado di conciliare il raggiungimento di
performance economiche soddisfacenti con la creazione di

valore sociale ed ambientale. 

15
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Partner
P.A.e

istituzioni

Forze
politiche e
associazioni
portatrici di
interesse

FornitoriComunità 
locali

Dipendenti

Media Azionisti,
investitori e
finanziatori

Collaboratori
esterni

Clienti

     Il nostro approccio è improntato
su una comunicazione costante e
trasparente che ci permette di
mantenere un dialogo continuo,
partecipativo e costruttivo con i

nostri stakeholder.   

P.A. e 
istituzioni

Partner
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L'analisi di materialità

Gestione delle 
risorse idriche

Impatti economici
indiretti

Corporate
Governance

Tutela della
biodiversità

Logistica responsabile e
Gestione della catena di

fornitura

Sviluppo del capitale umano,
tutela dei lavoratori e pari

opportunità

Performance
economica

Consumi energetici e
contrasto al climate change

Innovazione e 
qualità di prodotto

Sostenibilità di prodotto e
delle materie prime

Tutela del territorio e
dialogo con le

comunità locali

Soddisfazione
del cliente

Etica, integrità e 
trasparenza 
nel business

Gestione delle risorse minerarie 
e piani di recupero ambientale

Gestione dei rifiuti ed
economia circolare

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali per  gruppo Minerali Industriali

In
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Governance, Etica e Integrità

Responsabilità economica

Responsabilità di prodotto

Responsabilità ambientale

Responsabilità sociale

L’analisi di materialità è un punto

importante nel nostro percorso di

trasformazione sostenibile

dell’attività d’impresa. Ci aiuta a

mettere a fuoco le priorità legate

a fattori ESG, ossia di natura

ambientale, sociale e relativi al

buon governo delle

organizzazioni, su cui

concentrare le nostre strategie e

azioni per proteggere la capacità

del Gruppo di creare valore

durevole nel tempo.

Nel 2021 non sono intervenuti cambiamenti strutturali significativi tali da modificare il nostro approccio

strategico e operativo e le tematiche emerse come materiali dall’analisi del 2020 sono risultate già in linea

con le priorità del Gruppo e dei suoi stakeholder. 
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Il nostro modello organizzativo è
basato sul modello tradizionale,
costituito da tre organi formali
(l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio
Sindacale) oltre all’Executive
Committee, all’Organismo di
Vigilanza e al Comitato di
Sostenibilità. 

La nostra 
Governance

Minerali Industriali

Assemblea dei Soci,
formato dall’interezza dei possessori di quote di capitale sociale, è
l’organo competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle
materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione,
composto da quattro membri, rappresentativi delle due famiglie
fondatrici di Minerali Industriali: il Presidente Giorgio Bozzola,
l’Amministratore Delegato Sabrina Bozzola, il Vicepresidente Lodovico
Ramon ed il Consigliere Vera Ramon.

Collegio Sindacale,
composto da professionisti indipendenti e con esperienza di assoluto
rilievo nel panorama nazionale.

Executive Committee,
formato dai manager dei vari settori aziendali, che si riunisce
bimestralmente per confrontarsi su tematiche chiave del bilancio, oltre
che sugli aspetti commerciali e tecnici, inclusi quelli legati a tematiche di
sicurezza ed efficientamento energetico.

Organismo di Vigilanza,
dotato di tre membri particolarmente qualificati ed esperti nelle materie
rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché in possesso dei necessari
requisiti di onorabilità in modo da garantire all'Organismo adeguata
competenza nelle materie sottoposte ai propri controlli. 

Comitato di Sostenibilità,
direttamente coinvolto nella definizione delle linee di indirizzo e nelle
attività inerenti al Piano di Sostenibilità e al reporting, insieme ai vertici
aziendali e ai responsabili di funzione. 
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Poniamo una  particolare attenzione
alla salute e al benessere dei nostri
Collaboratori, che rappresentano il
cuore pulsante dell’azienda.
Perseguiamo l’obiettivo di garantire
un ambiente di lavoro sano e
sicuro, nei confronti del nostro
personale e dei terzisti, oltre ad
assicurare la crescita e lo sviluppo
professionale dei nostri
Collaboratori, ad applicare un
trattamento equo basato su criteri
meritocratici e un impegno
costante nel diffondere una cultura
di inclusione e non discriminazione.

Integrità,
legalità ed
affidabilità

Attenzione
alle

persone

Responsabilità
verso clienti e  

comunità

I nostri principi

Conduciamo le attività con
integrità e nel pieno rispetto
delle normative, in linea con i
valori e le solide radici familiari
dell’azienda.

Orientiamo la nostra attività alla
soddisfazione delle esigenze ed
aspettative dei Clienti,
promuovendo il valore della
concorrenza leale e non tollerando
comportamenti collusivi. Poniamo
una significativa attenzione nel
condurre i nostri investimenti
valutando il valore aggiunto per la
società e sostenendo iniziative di
carattere culturale, sociale e
sportivo.

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni, in generale i comportamenti tenuti e seguiti da tutti
i Collaboratori, in merito alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e
responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, obiettività. Tutte

le attività aziendali devono essere svolte con la massima diligenza, onestà, collaborazione, equità,
lealtà, integrità morale e rigore professionale, nell’osservanza delle leggi, delle procedure, dei

regolamenti aziendali e nel rispetto del Codice Etico.
19
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La responsabilità
economica

La nostra responsabilità economica non si traduce
nella sola creazione di valore per garantire la

continuità e la solidità aziendale, ma anche in un
impegno costante per diffondere valore nel tempo,

nei confronti di tutti i nostri interlocutori e le
comunità in cui operiamo.

In questo anno di incertezze e difficoltà, in cui il
perpetrarsi della pandemia originata dalla diffusione
del Covid-19 e l’aumento del costo dell’energia hanno
rappresentato una sfida senza precedenti per il
sistema economico globale, siamo riusciti, come
Gruppo,  a mantenere solido il rapporto con i nostri
stakeholder e a concorrere alla creazione di valore. 

FATTURATO CONSOLIDATO
PER TRIMESTRE (M€)

2020 e 2021

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

60 

40 

20 

0 

2020 2021

Anche nel 2021 abbiamo proseguito i nostri
investimenti, consapevoli della loro importanza in
ottica di costante miglioramento e sviluppo. 
Gli investimenti sono stati effettuati prevalentemente
in Italia, mentre all’estero si sono concentrati in
Scozia, Tunisia, Messico e Repubblica Ceca.

Minerali Industriali
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Valore 
economico 
distribuito

FORNITORI

FORZA
LAVORO

COMUNITÁ

AZIONISTI

P.A.

FINANZIATORI

23,1 +30%

+34%

154
M€

+30%

126

48

2,1

3,6

1,3

Creazione e
distribuzione di valore

21

20
M€

M€ 

M€
M€

M€

k€

FATTURATO

171
M€

EBITDA
M€
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Qualità e innovazione sono le parole che al
meglio definiscono i nostri prodotti e il nostro

modo di operare e che ci permettono di
mantenere un rapporto solido e duraturo con i

nostri clienti, collaboratori e azionisti.

La responsabilità
di prodotto
Come Gruppo siamo attivi da anni nel settore
dell’estrazione mineraria, offrendo in Italia e nei
mercati internazionali prodotti con elevati
standard qualitativi. Il controllo ed il
mantenimento della qualità dei nostri prodotti,
che richiede una grande attenzione ai materiali
ed a tutte le fasi di lavorazione, sono
caratteristiche ormai pienamente consolidate nel
DNA della nostra azienda, che riesce a soddisfare
le aspettative e le esigenze dei nostri clienti
anche grazie a solidi processi interni. 

Ruolo centrale viene svolto dal Laboratorio
Centrale di Cacciano di Masserano, in provincia
di Biella, che dispone di sofisticati strumenti per
l’analisi dei prodotti, stabilisce procedure
centralizzate per il controllo e coordina le attività
dei laboratori presenti in ogni unità produttiva.
Una sezione del Laboratorio Centrale è inoltre
dedicata allo studio di nuove tecnologie di
trattamento dei materiali per diversificare
ulteriormente l’offerta di prodotti. 

Minerali Industriali
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12 tipologie di prodotto 
 hanno ottenuto la

Marcatura CE. 
3 prodotti hanno inoltre

ottenuto la
certificazione EPD

(Environmental Product
Declaration).

Una sabbia ha ottenuto 
 l’attestazione di
prodotto che  ne

autorizza l’impiego a
livello  professionistico

nei campi da  calcio
sintetici omologati.

Qualità, una parola di casa

Politica
sulla

qualità

Nel corso del 2021
abbiamo aggiornato la

Politica aziendale per la
qualità di Gruppo, che

definisce in modo chiaro e
programmatico i passaggi
da rispettare per far sì che

le produzioni degli
stabilimenti siano

conformi alle specifiche
interne ed esterne ed in

linea con gli accordi presi
con il cliente. 

Sistema di
Gestione
certificato

Una lunga tradizione: il 
 nostro Sistema di

Gestione  della Qualità  è
certificato  dal 1995.
Abbiamo ottenuto 
 l’adeguamento del

Certificato secondo la
normativa UNI EN ISO

9001:2015.

I nostri
prodotti,

garanzia di
qualità
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Innovazione,
un carattere distintivo

I progetti

Ogni anno investiamo circa il 7% del fatturato per tutti i nuovi progetti e per lo studio di nuove
tecnologie di trattamento minerario finalizzate ad ottenere materie prime sempre più in linea con
le esigenze del cliente.
Negli scorsi anni con Minerali Industriali abbiamo concluso con successo 3 progetti europei co-
finanziati dal Programma LIFE della Commissione Europea svolgendo il ruolo di capofila: SASIES per
il recupero e valorizzazione dei fanghi industriali per la sostenibilità ambientale, UNIZEO per lo
studio di un fertilizzante innovativo a lento rilascio a base urea rivestita con roccia naturale,
SANITSER per l’introduzione di vetro riciclato nella produzione di ceramiche ad uso sanitario. Oggi
partecipiamo come partner al progetto co-finanziato dal programma Horizon2020 della
Commissione Europea per la ricerca di strumenti innovativi per il riciclo del PVB dal vetro laminato. 

Grazie al processo di ricerca e alla costante attenzione riservata alla componente innovativa, con
Minerali Industriali abbiamo immesso sul mercato un prodotto del tutto particolare, il Savelpor 50:
una schiuma di vetro ottenuta espandendo polvere di vetro ad alta temperatura (800°C) che
proviene dal recupero di rottame di vetro, opportunamente trattato e additivato.

La tecnologia
Nel 2021 abbiamo completato la costruzione di un innovativo centro di trattamento minerali (MTC)
a Masserano (BI), nel cuore del centro di ricerca del Gruppo.
MTC è un impianto che riproduce su piccola scala vari processi di trattamento industriale che
garantiscono la rappresentatività dei risultati, abbassando i costi e minimizzando i rischi di
contaminazione.

Minerali Industriali

I prodotti
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85%

Soddisfazione del cliente 

Solo 1 camion ogni 50.000 camion di materia prima venduta
nel 2021 ha presentato qualche difetto, che abbiamo corretto.

I clienti con i quali abbiamo rapporti
continuativi da almeno tre anni;

con la maggior parte di essi il rapporto di
fiducia si estende oltre i dieci.

Affidabilità e fiducia



SOUSSE
592.282

ORISTANO
456.200

GULLUK
233.900

LISBONA
101.990

La gestione della logistica

La gestione responsabile
della catena di fornitura

Ci impegniamo ad adottare pratiche di
approvvigionamento responsabili e abbiamo
formalizzato il nostro Codice di Condotta
Fornitori per estendere il presidio e il
monitoraggio lungo tutta la nostra filiera. 

Per meglio ottimizzare i tempi ed i costi, e contribuire
ad un minor impatto emissivo,  ci impegniamo in
modo scrupoloso al fine di efficientare il servizio
logistico tramite trasporti combinati (round trip). 

In sinergia con partner esterni, stiamo studiando
nuove soluzioni sostenibili al fine di riaprire il traffico
di merci su rotaia.
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Tonnellate di trasporto
marittimo per porto di

imbarco - 2021

Tonnellate di
trasporto marittimo
per settore -2021

CERAMICA
708.012

VETRO
690.100

PORTO
TORRES
13.740



La responsabilità
ambientale

Effettuiamo un monitoraggio costante dei
consumi  energetici di tutte le unità produttive,
redigendo mensilmente report  produttivi con
indicazione dei consumi energetici dei vettori
principali e  report specifici legati al consumo di
energia elettrica, gas e gasolio, in base  ai quali si
verifica il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e si determinano  i nuovi da conseguire
in futuro. Dal 2019 redigiamo un file sulle 
 emissioni GHG.

Abbiamo definito una Politica Energetica per
garantire l’uso razionale dell’energia e
monitorare i fattori rilevanti che determinano le
prestazioni  energetiche. Minerali Industriali ha
costituito un Energy Team che periodicamente si  
riunisce per discutere, integrare e migliorare gli
aspetti già inquadrati dalla Politica Energetica, in
termini di obiettivi, prestazioni e
sensibilizzazione al tema per tutto  il personale.

Sistema di
Gestione

dell’energia
certificato

Ci impegniamo a ripristinare le caratteristiche e
le condizioni degli  ecosistemi preesistenti alla
conduzione delle attività estrattive, puntando
a  ricreare spazi che possano essere punto di
ritrovo per le comunità locali o  per quelle
specie di animali che faticano a trovare il loro
habitat.

Da sempre sviluppiamo il nostro business
dedicando un’attenzione particolare alla
salvaguardia degli ecosistemi in modo da
perseguire un benessere economico che si
faccia al contempo portavoce di un benessere
ambientale. La tutela del paesaggio, il
rispetto, la valorizzazione e la conservazione
delle risorse naturali sono valori e priorità su
cui, come Gruppo, abbiamo assunto un
impegno concreto e imprescindibile anche in
considerazione dei prodotti che offriamo sul
mercato, la cui realizzazione e produzione
presuppongono la generazione di impatti
ambientali non trascurabili. 

Minerali Industriali

Politica
energetica

I nostri piani
di recupero,

oltre la
compliance
normativa
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Aree
ripristinate

46
ettari



È nella natura che troviamo il
nostro motivo di esistere, ed è
dalla natura che nascono i
nostri prodotti destinati ai
mercati domestici e
internazionali. 
Crediamo in un business che
coniughi una sana produttività
mineraria a una seria tutela
dell’ambiente. 

La nostra terra,
un patrimonio
da salvaguardare
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19.544
tCO

 

Emissioni indirette
Scope 2 Market

Based
14.673
tCO e

 

Emissioni dirette
Scope 1

2

2

937
megalitri

 

Prelievo idrico
totale

420.046
GJ

 

Consumi
energetici

totali nel 2021 15.658
tCO

 

Emissioni
indirette Scope 2
Location Based

2

+17%
 

Consumi 
energetici totali 

rispetto
al 2020

2.584
GJ

 

1,5%
 

Energia
autoprodotta



    Già da decenni come Gruppo
abbiamo fatto nostro il concetto
di economia circolare, mettendo
a punto non solo materie prime,
ma anche processi, al fine di
affrontare le sfide di questo
nuovo modello economico.

Abbiamo dedicato la società Sasil S.r.l. e il suo
stabilimento sito a Brusnengo (BI) allo sviluppo di
soluzioni innovative per il trattamento e il riutilizzo
dei rifiuti industriali non pericolosi.
.

Sasil ha messo a punto una tecnologia di trattamento,
a partire dal rottame di vetro, precedentemente
destinato allo smaltimento, con un rendimento
complessivo del 95%. 

Già sul finire degli anni ’80 abbiamo avuto l’intuizione di
investire nella ricerca per il riutilizzo degli scarti di
lavorazione della pietra lapidea.
Negli anni, grazie all’utilizzo di questi scarti, abbiamo
contribuito al riutilizzo di ingenti quantità di materiali
che altrimenti sarebbero diventati rifiuti non
utilizzabili, oltre ad aver contribuito al minor
sfruttamento di nuovi giacimenti di materia prima.

Economia circolare

Minerali Industriali
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Il contributo di Minerali Industriali Engineering (MIE) è
stato quello di avere studiato e messo a punto appositi
impianti di recupero per i rottami ceramici,
ingegnerizzando un processo di trattamento specifico
per gli scarti delle piastrelle e dei sanitari.

Focus on
Rottami ceramici

Il riutilizzo delle materie prime
secondarie non solo protegge
l’ambiente, ma offre anche un notevole
beneficio economico per i produttori di
piastrelle e sanitari.

L’offerta di soluzioni dedicate
all’economia circolare ha permesso a MIE
di distinguersi nel proprio mercato e di
presentarsi come il punto di riferimento
per soluzioni di trattamento delle
materie prime focalizzate su risparmio
energetico, di acqua e quindi di minor
impatto ambientale complessivo,
favorendo la sostenibilità delle
produzioni dei propri clienti.
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Dipendenti al
31 dicembre
2021

Risorse totali
impiegate al 31
dicembre 2021

La responsabilità sociale

Crediamo fortemente nel valore del rispetto e
della relazione umana, come presupposto e
caratteristica imprescindibile del nostro agire.

Minerali Industriali

789

Consideriamo un
obiettivo importante
offrire al nostro
personale un pieno
livello di soddisfazione,
valutando sempre le
esigenze specifiche e,
ove possibile
proponendo
opportunità lavorative
che si adattino alle
singole necessità
personali e
professionali. 

645
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Le persone sono il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo.
La loro soddisfazione e il loro benessere sono elementi imprescindibili per lo

sviluppo di una comunità inclusiva e una
crescita socioeconomica sostenibile.

34%

Contratti di
lavoro a tempo 
indeterminato

Quota femminile
dirigenti e impiegati
al 31 dicembre 2021

92%
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Formazione e sviluppo delle competenze

Minerali Industriali

Ci impegniamo ad estendere il principio della prevenzione a tutti i
livelli aziendali, nei confronti dei dipendenti e dei terzisti, e lavorare
costantemente per diffondere una cultura basata sulla salute e
sicurezza anche grazie a collaborazioni con professionisti di
medicina del lavoro, igiene industriale, ecologia, radioprotezione e
consulenti tecnici in ambito H&S.

Benessere, salute e sicurezza

Ore di formazione erogate
ai dipendenti nel 2021

5.600

Ore medie di formazione
pro-capite nel 2021

8,7

La crescita formativa è per noi un aspetto di primaria importanza,
non solo nell’ottica di garantire il  rispetto alla legislazione
nazionale e di diffondere una cultura di sicurezza nei luoghi di
lavoro, ma anche in termini di soddisfazione e aggiornamento
continuo delle competenze dei nostri dipendenti.
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12,91
Tasso di infortuni sul lavoro



Ci teniamo a instaurare un rapporto di dialogo
partecipato e costruttivo con gli enti locali,
impegnandosi in particolar modo nella soddisfazione
delle esigenze ed aspettative di quelle persone che
vivono nei territori limitrofi alle aree di operatività,
riducendo ogni possibile fonte di disagio. 

Come Gruppo abbiamo sviluppato collaborazioni con
alcune associazioni locali e, grazie alle sinergie
originatesi o in maniera autonoma, abbiamo potuto
dar vita ad aree verdi e strutture in grado di
accogliere eventi e giornate all’insegna dello svago,
come ad esempio spazi ricreativi ludici, aree
barbecue e percorsi pedonali posizionati in quei
luoghi dove precedentemente vi era una miniera. 

Relazione con le comunità locali
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Diamo supporto alle comunità locali anche attraverso
sponsorizzazioni ad associazioni sportive del
territorio e donazioni ad associazioni di volontariato.

Siamo vicini alla ricerca, e ogni anno rinnoviamo il
nostro impegno finanziando quella scientifica sul
diabete infantile. 
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