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Lettera agli stakeholder 

Cari stakeholder, 

 

In Carandini riteniamo che un’azienda per poter esprimere tutto il proprio potenziale in termini di organizzazione, 

modernità, efficienza, soddisfazione, equità e uguaglianza debba necessariamente avere un piano di sviluppo sostenibile; 

sostenibile con il proprio presente e nella visione del proprio futuro, come un “uno” che può e deve completare un “Tutto”. 

I piani, le strategie ed i valori in cui crediamo hanno, già da qualche tempo, trovato un modo nuovo di manifestarsi in 

Azienda grazie al maggior tempo ed attenzione che tutti coloro i quali la abitano hanno dedicato alla riflessione, alla 

valutazione delle proprie abitudini e atteggiamenti. Aver intrapreso questo percorso ci ha reso sempre più consapevoli 

dell’importanza di creare una dimensione ed uno spazio aziendale più vicino e più condiviso da tutti noi, una maggior 

soddisfazione nel partecipare, nel proporre, nel creare. Non ci sono percorsi a tempo, non ci siamo dati degli obiettivi 

forzati, la nostra volontà di essere sempre più sostenibili è nata dalla maturità delle nostre persone, dalla loro voglia di non 

essere guidati dalle abitudini ma dai loro sentimenti, dai loro valori, dal loro essere spontanei.  

 

Grazie alla spinta, al suggerimento ed alla passione delle nostre persone, come conduttori di questa Azienda abbiamo deciso 

di prenderci le nostre responsabilità e conseguentemente adottare un piano di sviluppo e di investimento atto a soddisfare 

le aspettative di noi tutti. 

Prendere coscienza del significato di Sviluppo Sostenibile ha significato stabilire i principi cardine sui quali si basano tutte 

le nostre attività. Trasparenza, rispetto e legalità, vengono costantemente applicati sia all’interno che all’esterno della nostra 

azienda e si concretizzano nel nostro Modello Organizzativo di Gestione e nel nostro Codice etico come testimonianza 

della volontà di approcciare in modo proattivo le sfide d'impatto sociale ed etico sia verso i dipendenti, sia verso la comunità 

eterogenea esterna. 

Crediamo nel percorso che abbiamo intrapreso e vogliamo condividerlo con tutti i nostri stakeholder attraverso il Bilancio 

di Sostenibilità, nel quale diamo evidenza del concreto contributo di Carandini nel garantire un presente e un futuro 

migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano. 

 

Per noi l’economia circolare parte dalla valorizzazione delle risorse umane alle quali vengono offerti adeguati strumenti per 

la tutela del benessere e viene garantita una puntuale crescita in termini di professionalità e competenza nel lavoro. In 

Azienda incoraggiamo un atteggiamento inclusivo che tenga in considerazione le capacità delle nostre donne e dei nostri 

uomini a prescindere dalle differenze culturali, razziali, religiose e lavoriamo per dedicare tempo e spazio all’interazione e 

alla partecipazione di tutti gli appartenenti alla nostra comunità ed alle loro famiglie. Riteniamo, inoltre, doveroso sostenere 

i lavoratori con azioni di solidarietà nei casi di congiunture economiche sfavorevoli. 

Tuttavia, se il lavoratore in quanto persona rappresenta la partenza, non trascuriamo l’impatto che la comunità Carandini, 

impegnata nella produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP e condimenti a base di aceto esportati in più di 60 paesi, 
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possa avere sull’ambiente. Dalla consapevolezza che la Sostenibilità deve nascere da ciascuno di noi, dalla partecipazione 

collettiva, dalla forza di credere che ciò che facciamo, sebbene sia una goccia del mare, possa innescare un processo virtuoso 

in grado di fare la differenza, nasce il nostro impegno in termini di sostenibilità ambientale. Impegno che si concretizza 

nella promozione di attività nel breve, medio e lungo periodo, volte a creare un tipo di interazione responsabile con 

l’ambiente nel rispetto della protezione dell’equilibrio naturale. Grazie alla valorizzazione dei rifiuti attraverso la riduzione 

dei volumi, la trasformazione dei residui di lavorazione da conferire ai circuiti per la realizzazione di compost e biogas, 

l’utilizzo di plastiche riciclate per confezionare i nostri prodotti, l’utilizzo di etichette e cartoni realizzati con materie prime 

derivate da foreste gestite in modo corretto e responsabile, Carandini ha cominciato a fare la sua parte con il chiaro obiettivo 

di fare sempre di più. 

Buona lettura 

Stefano Bellei 
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Highlights  

1988 l’anno di fondazione dell'Acetificio Carandini Emilio Srl

2021 l’anno dell'ultimo aggiornamento del Codice Etico e del MOG 231

27.820.039 € i ricavi dalle vendite

24.281.871 € il valore economico distribuito agli stakeholder del Gruppo

Per l’anno 2021 il 12% dell’energia elettrica acquistata da Carandini proviene da 
fonti rinnovabili certificate, come attestato dai Titoli di Garanzia d’Origine GO 

emessi dal GSE acquisiti tramite Hera Spa. 

15 certificazioni di qualità ottenute

0 infortuni gravi sul lavoro

60 paesi di destinazione dei prodotti

85% di materie prime italiane

66 dipendenti

368.350 kg di volumi di sottoprodotto destinati ad impianto di biomassa
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Nota metodologica 
 

La pubblicazione di questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità risponde alla crescente esigenza, per Carandini, 

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.  

 

Sebbene la redazione del Bilancio di Sostenibilità si configuri come un esercizio di natura volontaria per Carandini, 

l’Azienda ha deciso di intraprendere un percorso strutturato di reporting non finanziario al fine di favorire una disclosure 

sempre più completa e trasparente nei confronti dei suoi principali portatori di interesse. 

Il primo Bilancio di Sostenibilità di Carandini è stato redatto seguendo le linee guida del GRI Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards) opzione “Referenced” emanate nel 2016 (ed eventuali edizioni successive esplicitate nel GRI 

Content Index) dal Global Reporting Initiative. Al fine di agevolare il lettore nel rintracciare le informazioni all’interno del 

Bilancio di Sostenibilità, viene riportato il GRI Content Index in coda al documento. 

 

La disclosure è stata svolta 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 Carandini, o di influenzare le decisioni dei suoi stakeholder. Tali aspetti materiali ESG 

(ambientali, sociali e di governance, dall’inglese “Environment, Social and Governance”) sono stati individuati attraverso 

la conduzione di un’analisi di materialità strutturata secondo l’approccio descritto nella sezione “Rapporto con gli 

stakeholder e analisi di materialità”.  

 

Lo sviluppo del Bilancio di Sostenibilità si è basato su un processo di reporting organizzato ed 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 nel processo di reporting è stato richiesto un contributo attivo in termini 

di:  

• 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 proprie aree di 

competenza) tutte le informazioni riportate nel documento.  

 

Le informazioni rendicontate nel presente Bilancio di Sostenibilità fanno riferimento all’anno fiscale 2021 (periodo di 

rendicontazione 01.01.21 – 31.12.21) e sono state oggetto di presa visione da parte del CdA di Carandini nella seduta 
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del 22 novembre 2022. Ove possibile o ritenuto opportuno, i dati relativi all’ultimo esercizio sono stati confrontati con le 

informazioni relative all’esercizio precedente (2020).  

 

Il perimetro di rendicontazione include tutti gli uffici gestiti direttamente da Carandini (si veda anche la mappa delle 

sedi nella sezione “Attività, modello di business e luoghi di operatività”). Le eventuali variazioni rispetto a tale perimetro di 

rendicontazione e le eventuali omissioni, inserite nel documento al fine di fornire agli interlocutori dell’Organizzazione 

ulteriori dettagli ed elementi informativi, sono state opportunamente indicate nei paragrafi successivi o all’interno del GRI 

Content Index nella colonna “note/omissioni”. 

 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 è pubblicato all’interno del sito istituzionale di Carandini ed è reperibile attraverso 

il seguente link: https://www.carandini.it/uploads/Bilancio_di_Sostenibilita_2021.pdf  

Per richiedere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al personale competente tramite il seguente indirizzo di posta 

elettronica: annarita.polcari@carandini.it. 

 

  

https://www.carandini.it/uploads/Bilancio_di_Sostenibilita_2021.pdf
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Rapporto 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 la Società assume nei 

confronti del contesto economico e sociale con cui interagisce.  

 

Carandini riconosce come stakeholder tutti quei soggetti (istituzioni, organizzazioni, gruppi o individui) che possono, 

più o meno direttamente e in diversa misura, influenzare o essere influenzati dalle attività della Società. Il processo tramite 

cui avviene la loro identificazione è basato su tre criteri principali: 

 il livello di interesse e dipendenza che tali soggetti possono manifestare per le attività della Società; 

 il grado d’influenza che essi esercitano sulle decisioni e sulle strategie aziendali; 

 la sussistenza o meno di obblighi contrattuali o di legge nei rapporti con detti soggetti. 

 

Poiché le esigenze e priorità delle diverse tipologie di stakeholder possono risultare estremamente variegate ed eterogenee 

tra loro, la corretta comprensione delle stesse da parte di Carandini 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.  

 

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 Carandini per interagire efficacemente 

con i suoi diversi interlocutori. Il sistema di approcci, strumenti di comunicazione e confronto posto in essere dall’Azienda, 

permette di mantenere un’interazione costante tra le parti e monitorare costantemente gli argomenti direttamente o 

indirettamente collegati agli aspetti ESG. 

 

Tabella 1.1 – Principali canali di interazione e dialogo con gli stakeholder 

CATEGORIA DI 

STAKEHOLDER 

PRINCIPALI CANALI DI INTERAZIONE E DIALOGO 

Dipendenti • Sito internet 

• Programmi di comunicazione interni  

• Dialogo con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) aziendali  

• Percorsi di formazione  
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• Canale riservato e casella e-mail per segnalazioni in relazione al D.lgs. 231/01 

• Cassetta dei reclami  

• Riunioni con la Direzione 

Clienti • Sito internet (E-Commerce) e canali social 

• Servizio assistenza 

• Visite presso la sede 

• Audit di parte seconda sulla sicurezza alimentare 

• Audit di parte terza non annunciati 

• Policy cliente 

Fornitori • Sito internet 

• Confronto on demand con le strutture organizzative preposte 

• Attività relative al processo di valutazione e qualificazione fornitori  

• Visite tecniche e incontri periodici (de visu o da remoto) 

• Attività di audit sui fornitori 

• Contrattualistica aggiornata 

Mondo finanziario • Sito internet 

• Confronto quotidiano (verbale, via mail, via pec, ecc.) con le strutture organizzative preposte 

• Incontri periodici con le strutture organizzative preposte 

Investitori/ azionisti • Sito internet 

• Confronto on demand con le strutture organizzative preposte 

• Visite tecniche e incontri periodici (de visu o da remoto) 

Collettività e territorio • Sito internet  

• Organizzazione di eventi  

• Partecipazione a fiere ed eventi organizzati da terzi 

• Partecipazione a tavoli di categoria e istituzionali  

• Dialogo con Università e Centri di ricerca 

• Partecipazione alle attività promosse dal Consorzio di tutela dell’IGP 

Sindacati • Incontri e riunioni periodiche 

Enti pubblici • Sito internet 

• Confronto quotidiano (verbale, via mail, via pec, ecc.) con le strutture organizzative preposte 

• Incontri periodici con le strutture organizzative preposte 

• Dialogo con Università e Centri di ricerca 

Media • Sito internet 

• Organizzazione di eventi  
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A monte del processo di reporting, ma anche e soprattutto al fine di raccogliere delle informazioni essenziali per l’ulteriore 

sviluppo ed aggiornamento della propria strategia di sostenibilità, Carandini ha effettuato un’analisi di materialità volta 

ad identificare e dare priorità alle tematiche ESG considerate rilevanti e significative per il proprio business e per gli 

stakeholder. Tali tematiche vengono infatti definite “materiali” in quanto sono in grado di riflettere gli impatti economici, 

sociali ed ambientali dell’Organizzazione e perché possono influenzare le decisioni dei principali interlocutori interni ed 

esterni di Carandini.  

 

Gli aspetti ESG materiali per Carandini sono stati identificati a partire da un’indagine strutturata ed articolata nei seguenti 

passaggi:    

• analisi della documentazione aziendale esistente;  

• analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche e risultati di osservatori sulla tipologia di standard e framework 

internazionali GRI e SASB, adottati nella reportistica di sostenibilità; 

• analisi delle caratteristiche del settore di appartenenza, al fine di individuare le principali tematiche su cui anche le 

aziende competitor e comparable tendono a focalizzarsi. 

 

Un confronto interno che ha coinvolto il Gruppo di Lavoro, ha permesso di valutare il livello di rilevanza dei temi dal punto 

di vista “strategico” di Carandini. Per quanto riguarda la prospettiva degli stakeholder, il livello di rilevanza è stato definito 

considerando il contesto di riferimento attraverso un’analisi benchmark. 

 

Nella tabella seguente vengono riportati i 14 temi materiali, come risultato dalle analisi sopra descritte, afferenti a 4 

diverse macro-aree: l’Area Sociale, l’Area Governance, l’Area Economica e l’Area Ambientale. 

 

Tabella 1.2 – Temi materiali di Carandini 

SDGs - GOAL ONU 2030 TEMI MATERIALI CAPITOLI 
Area sociale 

 
Tutela del consumatore, tramite analisi e 
controlli a garanzia della qualità e della 
sicurezza dei prodotti 

I prodotti Carandini e la distribuzione sul 
mercato  
Qualità e sicurezza dei prodotti 

 
 
 

Training, tramite formazione e valorizzazione 
dei dipendenti Sviluppo continuo delle competenze 

Area Governance 
 
 
 

Etica, anticorruzione e compliance Attività, modello di business e luoghi di 
operatività 

 
 
 

Risultati aziendali e creazione di valore Andamento della gestione 
Valore economico generato e distribuito 
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Resilienza e Business continuity Storia di Carandini 

Area Economica 
 
 
 

Impatto positivo sul territorio Impegno verso la comunità ed il territorio 

 
 

 

Ricchezza Generata e distribuita ai propri 
stakeholder Valore economico generato e distribuito 

 
 

 
Gestione responsabile della catena di fornitura L’approvvigionamento e l’impegno della 

tutela della catena di fornitura 

 
Presenza internazionale, con consolidamento 
della presenza all’estero e scoperta di nuovi 
mercati 

Attività, modello di business e luoghi di 
operatività 

Area Ambientale 
 
 
 
 
 

Utilizzo di materie prime di provenienza Italia Attività, modello di business e luoghi di 
operatività 

 
 

 
Circolarità del ciclo produttivo Gestione responsabile delle materie prime 

 
 
 

Gestione dei rifiuti Gestione responsabile dei rifiuti 

 
 
 
 
 

 

Sostenibilità del packaging Gestione responsabile delle materie prime 

 
 
 
 
 

 

Efficienza energetica 
Consumi 
Emissioni e contrasto al cambiamento 
climatico 
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Profilo di Carandini 
Storia di Carandini 

 

•Antonio Carandini, il più antico discendente dei 
Carandini a cui gli archivi di Famiglia fanno 
riferimento, viene menzionato in un documento del 
1641 per le grandi abilità nell’arte della produzione di 
Aceto Balsamico di Modena.

1641

•Alcuni documenti trovati nella biblioteca Estense di 
Modena raccontano che nel 1863 Carlo Carandini mostrò 
nell'esposizione di Modena un aceto balsamico 
invecchiato 360 anni.

1863

•Giuseppe Carandini introduce nelle preziose 
batterie della Famiglia Carandini nuove botti 
per sperimentare nuove declinazioni di Aceto 
Balsamico.

1900

•Emilio Carandini fonda a Castelnuovo Rangone (MO) 
l'Acetificio Carandini Emilio Srl, azienda dedicata alla 
produzione di Aceto Balsamico di Modena. 

1988

•L’azienda inizia, come prima sul mercato, la 
produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP Biologico 
e Aceto di Vino Biologico. 

1998

•L'Acetificio Carandini Emilio inizia a produrre anche Private 
Labels.1999

•Carandini ingrandisce lo stabilimento produttivo di 
Castelnuovo Rangone, aggiungendo ulteriori 1500 mq 
allo stabilimento.

2002
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•L'Acetificio Carandini Emilio allarga il suo 
portafoglio di prodotti, lanciando sul mercato 
prodotti innovativi come le Glasse con Aceto 
Balsamico e nuovi condimenti.

2003

•L’Unione Europea sancisce il riconoscimento dell’Aceto 
Balsamico di Modena come prodotto IGP (Indicazione 
Geografica Protetta) attraverso il Reg. UE 583/2009.

2009

•La Famiglia Pradelski acquista la maggioranza 
di Acetifico Carandini Emilio S.p.A.. Viene 
inoltre acquistato un secondo stabilimento 
produttivo a Scandiano (RE).

2016

•Per supportare meglio la propria presenza 
commerciale in America, viene aperta la Carandini 
USA Inc.

2017

•Carandini introduce sul mercato la sua nuova 
immagine, a seguito di un progetto di studio 
del mercato e rebranding durato 2 anni e 
seguito dall’Agenzia Landor.

2018

•Carandini vince il premio Best Pack 2019 @ADI Packaging 
Design Award. 2019
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Resilienza del business 

Gli anni fiscali 2020 – 2021 sono stati segnati dalle ripercussioni su tutti gli aspetti del business e della vita privata dovuti 

all’emergenza da Covid-19. Per contrastare il rischio pandemico la Società si è dotata del «Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro», cui ultima edizione del 25/05/2021 e integrato con la comunicazione del 20 gennaio 2022. In particolare, 

l’operatività del Comitato di Crisi istituito per l’emergenza e le ulteriori azioni previste dalle versioni succedutesi nel tempo 

del Protocollo hanno riguardato il rispetto delle indicazioni previste, con particolare riferimento all’informazione, 

all’ingresso in azienda di dipendenti e fornitori, alla pulizia e sanificazione dell’azienda, alle precauzioni igieniche personali, 

ai DPI, alla gestione degli spazi comuni, all’organizzazione aziendale, alla gestione degli spostamenti, all’entrata e uscita 

dipendenti, alle riunioni e alla formazione, alla gestione di persona sintomatica in azienda, alla sorveglianza sanitaria, al 

tracciamento dei contagi.  

 

Missione e Valori 
 

Carandini si impegna ogni giorno per portare sulla tavola dei consumatori condimenti antichi della tradizione e moderni, 

frutto di una ricerca accurata. In entrambi i casi l’obiettivo è quello di offrire un prodotto di qualità, in grado di esaltare il 

gusto delle pietanze in modo sicuro ed equilibrato per trasferire, in ogni parte del mondo, il gusto alimentare italiano 

ispirato alla dieta mediterranea. 

 

La tradizione tramandata attraverso la famiglia Carandini ha permesso all’Azienda, nel corso degli anni, di produrre Aceto 

Balsamico di Modena di alta qualità e di poter sperimentare nuove produzioni di ottimi condimenti alimentari. L’Azienda 

si posiziona tra i principali attori del settore, attraverso la fornitura di prodotti di qualità, di eccellenza industriale e di un 

elevato grado di flessibilità. L’ambizione di Carandini si riflette nella costruzione di un marchio che ottenga un adeguato 

riconoscimento relativamente all’italianità contraddistinta da un rinnovato impegno nel recepire continue innovazioni. 

L’integrità aziendale e la soddisfazione dei dipendenti e dei partner commerciali sono al centro dei valori di Carandini. 

L’obiettivo a lungo termine è consolidare e migliorare la posizione sul mercato con interventi sempre più sostenibili in 

termini sociali, economici e ambientali. 

 

Dal costante impegno nel perseguire obiettivi ambiziosi in termini di sostenibilità, nasce la nuova mission di Carandini: 

“Aceto Balsamico di Modena IGP e condimenti al passo con un futuro sostenibile”. Tale missione si traduce nel 

migliorare costantemente l'offerta di prodotti che, nel rispetto della tradizione, si adeguino ai cambiamenti nati da nuove 

esigenze di mercato e da nuovi stili di alimentazione. Inoltre, esprime l’importanza di utilizzare filiere sostenibili dal campo 

alla tavola al fine di garantire la provenienza italiana delle materie prime senza trascurare il confezionamento in packaging 

prodotti, in parte o totalmente, con materiali riciclabili. 



Bilancio di Sostenibilità 2021 

15 
 

Attività, modello di business e luoghi di operatività 
 

L’Acetificio Carandini Emilio S.p.A. è stato costituito il 14 settembre 1988 e nel corso degli anni si è specializzato nella 

produzione, nell'imbottigliamento e nella commercializzazione di Aceto Balsamico di Modena IGP, aceto di vino, 

condimenti a base di aceto di vino, anche aromatizzati, creme con aceto balsamico di Modena IGP, anche aromatizzate. 

La sede storica di Castelnuovo Rangone è nata per rispondere all’esigenza di un mercato dell’Aceto Balsamico di Modena 

che cominciava ad uscire dai confini nazionali per trovare la sua collocazione principalmente sul mercato tedesco. Il 

progetto lungimirante di offrire un prodotto realizzato anche con materie prime biologiche ha portato l’Azienda ad essere 

tra i fondatori del Consorzio per il Controllo dei prodotti Biologici. 

Ancora oggi Carandini è tra i primi produttori di Aceto Balsamico di Modena IGP biologici e continua ad investire in 

certificazioni di filiera che garantiscono standard ecologici più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea 

(Reg. CE 848/18) perché includono anche requisiti di responsabilità sociale. 

 

Nel 1993, Carandini entra a far parte del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP. Il Consorzio ha sostenuto 

l’impegno per la registrazione della denominazione come Indicazione Geografica Protetta, ottenuta nel luglio 2009, 

e Carandini contribuisce, con altre 50 aziende del comparto, al confezionamento annuo dell’80% della produzione 

certificata dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.  

I volumi complessivi di produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP certificati nel 2020 sono stati 99.577.510 litri. La 

pandemia non ha messo il freno alla produzione che, nel 2021, è stata pari a 102.836.596 litri. 

Carandini è presente anche nella filiera produttiva dell’Aceto Balsamico di Modena DOP; questo prodotto rappresenta il 

testimone di tradizioni che affondano le proprie radici in un remoto passato, ma anche di passioni, amore per il territorio, 

pazienza e maestria nell’arte dei rincalzi. 

 

Alla sede legale di Castelnuovo, dove avviene il confezionamento di tutti i prodotti, si è affiancata nel 2016 l’Acetaia della 

sede di Scandiano dove sono presenti le botti in legno per l’Affinamento e l’Invecchiamento dell’Aceto Balsamico di 

Modena IGP che, per quanto stabilito dal Disciplinare di produzione, deve durare per l’Affinamento da 2 mesi a 3 anni e, 

per l’Invecchiamento, almeno 3 anni. Le botti sono identificate per qualità del prodotto e filiera certificata di appartenenza. 

Complessivamente Carandini dispone di 267 botti che vanno da una capacità minima di 220 litri ad una capacità massima 

di 120.000. 

 

Presso la sede di Scandiano si realizza anche il processo di acetificazione attraverso il sistema Frings con l’immissione di aria 

micronizzata in serbatoi contenenti il vino da acetificare. La produzione di aceto di vino standard e biologico è quasi 

triplicata tra il 2020 al il 2021. Tutto il vino utilizzato per l’acetificazione è di provenienza italiana. 
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Uno dei punti di forza dell’Azienda è l’utilizzo di materie prime italiane a garanzia dell’alto livello di qualità dei prodotti 

offerti e sulla capacità di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di materiali di confezionamento con particolare attenzione 

all’utilizzo di quelli cosiddetti “green”. 

 

La capacità di Carandini di ascoltare il mercato si traduce nella produzione di condimenti “moderni” pur nel rispetto della 

tradizione, nell’attenzione rivolta a produrre in modo sostenibile, nel dare garanzia della qualità del prodotto al 

consumatore grazie ad un’attenta valutazione dell’applicazione di standard di certificazione per la tutela e la sicurezza 

alimentare. 

La Carandini SpA comprende anche due società controllate senza dipendenti e che svolgono attività commerciali: la 

Carandini U.S.A. e l’Acetificio dei Castelli s.r.l. I principali canali di vendita sono la GDO, l’Ho.Re.Ca., il Normal 

Trade ed il Settore Industriale. 

 

L’andamento del mercato di Carandini in Italia e all’estero 

La produzione di Carandini avviene sia a marchio proprio (la Società è titolare di nove marchi registrati) che per conto 

terzi a marchio privato (private label). Tra i marchi Carandini si distingue Carandini Modena Italia, lanciato nel 2018, 

che copre più del 50% del fatturato delle vendite dei prodotti a marchio ed è presente in oltre 40 paesi, mentre gli altri 

marchi (Il Torrione, Carandini, Il Duomo, Il Cavaliere e Fedora) sono presenti prevalentemente in Norvegia, Sud 

Corea, Cina, Spagna, Kazakistan, Croazia, Repubblica Ceca ed Europa orientale. La Società esporta i propri prodotti in 60 

paesi. 

Nel corso del 2021 Carandini ha registrato un lieve calo della somma delle produzioni di aceto balsamico, condimenti e 

creme, dovuto alla strategia aziendale di efficientamento dei turni di lavoro. 
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Per quanto riguarda il fatturato complessivo di Carandini è distribuito in percentuale tra le diverse aree geografiche così 

come rappresentato nel grafico che segue: 

 

Grafico 2.2 - Fatturato di Carandini ripartito tra le aree geografiche evidenziate (dati in %) 

Dal grafico viene riconfermato un trend ormai consolidato negli anni: Germania, Italia e Stati Uniti sono i paesi in cui si 

registra un fatturato maggiore e quindi una vendita consistente anche dei prodotti a marchio Carandini. I mercati in 

crescita nel continente europeo si concentrano in Europa occidentale ed Europa settentrionale mentre nel mercato 

internazionale sono aumentate le vendite destinate al mercato asiatico, sudamericano ed australiano.  

 

I dati dei volumi di prodotti esportati evidenziano in quasi tutti i mercati un aumento dei prodotti biologici, prodotti 

in ottemperanza al Reg. UE 848/2018 e ad altri standard di produzione biologica basati sui principi della gestione 

sostenibile. 

 

Organizzazione societaria 

L’attuale assetto societario di Carandini è il frutto di una significativa riorganizzazione avvenuta a partire dalla fine del 2019, 

che ha comportato la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un Amministratore Delegato cui sono stati 

attribuiti ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. 

Il processo di miglioramento voluto dal nuovo CDA si è concentrato sulla valorizzazione delle persone presenti in Azienda 

per intraprendere un piano di sviluppo mirato all’ottimizzazione e al miglioramento di processi, spazi e attrezzature senza 
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mai perdere di vista l’importanza del territorio sul quale l’Azienda opera e il valore dei principi di trasparenza, legalità e 

rispetto alla base di ogni comportamento sia all’interno che all’esterno della Società. 

Nell’agosto 2021 il CDA ha approvato l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 di Carandini, la cui 

modifica si è resa necessaria per formalizzare l’analisi del rischio anche in ragione di intervenute novità normative, che hanno 

ampliato il catalogo dei reati presupposto per i quali può sorgere una responsabilità amministrativa in capo agli enti, ai sensi 

del decreto citato. 

Con la stessa delibera è stato approvato il nuovo Codice Etico che rappresenta per Carandini la carta dei diritti e dei doveri 

morali e definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’Organizzazione. La finalità del Codice è quella di 

introdurre una implicita valutazione etica e sociale che ciascun destinatario deve assumere per definire i propri 

comportamenti e per valutare quelli degli altri. 

La Società riconosce il valore del dialogo e della relazione con tutti gli stakeholder dell’impresa, in particolare con la 

comunità nella quale opera direttamente; condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, 

dell’integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona. Carandini ritiene, infatti, che i dipendenti siano 

la principale risorsa dell’Azienda: e per questo motivo è garantito il coinvolgimento di tutti i collaboratori nella visione 

sostenibile della Società fondata sulla responsabilità d’impresa. Nell’ambiente di lavoro è vietata qualsiasi forma di 

discriminazione e di molestia per motivi legati all’etnia, al sesso, alla religione, all’età, alle identità sessuali, all’invalidità, o 

ad altri aspetti di carattere personale. La Società promuove la multiculturalità e l’uguaglianza di genere, vieta 

comportamenti illegali e abusi di qualsiasi tipo sul luogo di lavoro, minacce o aggressioni ai danni di dipendenti e di 

collaboratori. 

 

Nel corso del 2021 è stato affrontato un significativo progetto di formazione con l’obiettivo di: 

 analizzare la cultura organizzativa esistente per attivare un piano di miglioramento in linea con le aspettative della 

nuova compagine societaria; 

 attivare processi di sviluppo del Middle Management partendo dall’acquisizione di una consapevolezza circa la 

necessità di attuare cambiamenti organizzativi di tutte le risorse che operano all’interno dell’Azienda; 

 strutturare un sistema di valutazione delle performance a tutti i livelli dell’Organizzazione definendo obiettivi e KPI; 

 aumentare le competenze nel ruolo di People Management dei Responsabili. 

L’Organizzazione aziendale è stata ripartita per funzioni e per ciascuna di esse sono previste ruoli, responsabilità e linee di 

riporto. 
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Grafico 2.3 – Organizzazione aziendale per funzioni 
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Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori, consulenziali, di partnership, e nella gestione di quelle già 

in essere, la Società non intrattiene rapporti con: 

 soggetti implicati in attività illecite, e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà e affidabilità 

commerciale; 

 soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a non rispettare la dignità umana 

e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona; 

 soggetti che non si impegnino formalmente (ad esempio in ambito contrattuale) a rispettare la normativa di legge 

vigente in materia di lavoro e rispetto dei Diritti Umani, nonché in generale tutti i principi previsti dal Codice Etico 

Carandini. 

A tutela dell’immagine dell’Azienda i rapporti con i clienti sono caratterizzati da competenza e disponibilità, improntati al 

rispetto della legge nonché alla piena trasparenza e correttezza. 

Ai fornitori e ai consulenti con i quali, a vario titolo, l’Azienda intrattiene rapporti, si chiede di accettare e condividere i 

principi etici e di comportamento menzionati nel Codice Etico. I fornitori vengono selezionati accuratamente con 

procedure interne consolidate, verificando il loro status di conformità in termini di adempimenti normativi ai quali devono 

sottendere. 

 

Attraverso la bacheca Etica-mente-Carandini, con la pubblicazione di articoli di impatto sociale con chiara ripercussione 

anche in ambito aziendale, relativamente ai valori economici, ambientali e sociali, Carandini mantiene alto il livello di 

attenzione su principi diffusi attraverso il MOG e il Codice etico. 

 

Nel corso dell’ultimo biennio non sono stati registrati furti, fughe o perdite di dati riservati, inoltre ad oggi non si segnalano 

denunce comprovate ricevute da Enti regolatori o parti esterne riguardanti violazioni della privacy. A tal proposito, 

Carandini a novembre 2021 ha iniziato un percorso di revisione e di aggiornamento della documentazione privacy utilizzata 

in azienda attraverso un audit di terza parte sul trattamento dei dati (Audit Report G.D.P.R. Regolamento UE 

2016/679). 
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L’obiettivo dell’attività è stato quello di verificare la presenza di criticità, nonché l’efficace e concreta implementazione del 

sistema privacy. Dall’audit svolto è emerso una buona attenzione al tema della tutela dei dati personali, in conformità alla 

normativa europea e nazionale di riferimento e una capacità tempestiva nell’identificazione documentale delle informazioni 

richieste.  

 

Approccio alla sostenibilità 
 

Al fine di identificare, mappare, dare priorità e supportare le misure per affrontare gli impatti ambientali, sociali ed 

economici a ciascun livello della catena di approvvigionamento, Carandini dal 2011 è presente sulla piattaforma SEDEX, 

un'organizzazione senza fini di lucro che promuove il miglioramento etico e responsabile delle pratiche commerciali nelle 

catene di approvvigionamento globali.  

Dal 2019, attraverso un audit SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit), la Società valorizza le pratiche etiche e 

responsabili adottate nella sua attività di business e, nel febbraio 2021, Carandini ha rinnovato la conformità ai requisiti 

dello standard SMETA 4 PILLAR, una delle metodologie di audit sociali globalmente più riconosciuta, che analizza tutti 

gli aspetti di responsabilità sociale e le prassi lavorative. SMETA basa i suoi criteri di valutazione sul codice ETI (Ethical 

Trade Initiative), integrandoli con le leggi nazionali e locali applicabili. In sede di audit Carandini ha fornito evidenze 

circa il rispetto delle normative applicate ai seguenti quattro pilastri: 

 Rapporti di lavoro; 

 Salute e sicurezza; 

 Ambiente; 

 Etica d’impresa. 

I dati e le informazioni acquisite vengono condivise e segnalate in modo rapido e semplice tra acquirenti, fornitori e 

valutatori attraverso la piattaforma collaborativa Sedex Advance; essa è accessibile via Internet e permette di prendere 

visione e analizzare le valutazioni etiche, i piani d'azione e le azioni correttive e monitorare il progresso della Società nel 

tempo. 

 

Inoltre, al fine di identificare, mappare, dare priorità e supportare le misure per affrontare gli impatti ambientali, sociali ed 

economici a ciascun livello della catena di approvvigionamento, Carandini nel corso del 2021 ha iniziato un percorso volto 

alla formalizzazione di una strategia di sostenibilità partendo dalla valutazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

In questa fase Carandini ha identificato gli obiettivi da perseguire nel triennio 2021 – 2024 e vi ha associato i rispettivi 

SDGs di riferimento.  
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Tabella 2.3 – Obiettivi futuri legati agli SDGs 

Obiettivi futuri SDG di riferimento 
Risulta già avviato un progetto legato alla ottimizzazione della circolarità del ciclo produttivo a 
partire da una riduzione degli sprechi attraverso una oculata gestione delle materie prime 
lavorate e dei sottoprodotti.  
 
È prevista la sostituzione dei packaging più inquinanti con imballaggi costituiti da componenti 
riciclati. 

  

Un focus particolare sarà dedicato all’innovazione in termini di prodotti, processi di lavorazione 
e nuove tecnologie da integrare nell’attività aziendale per essere tradotto in un fattore 
competitivo. 

  

Un ulteriore progetto attualmente in fase di valutazione riguarda l’ambizioso obiettivo 
dell’istallazione di pannelli fotovoltaici presso il sito di Scandiano per rendere l’azienda 
autosufficiente nella produzione di energia utile per il processo di acetificazione del vino. 

  

Saranno pianificate iniziative a beneficio dei dipendenti per favorire la conciliazione vita-lavoro 
e sarà valutata l’opportunità di promuovere un programma di promozione della salute offerto 
volontariamente da Carandini ai propri lavoratori per affrontare i principali rischi per la salute 
anche non connessi al lavoro. 

  

Per le risorse umane Carandini si propone di lavorare sul concetto di business continuity, in 
termini di crescita e formazione continua, per gestire anche nuovi profili aziendali che saranno 
utili per lo sviluppo della Società. All’interno di questo progetto rientra anche la pianificazione 
di attività di formazione pari a circa 150 ore su argomenti che riguardano la sostenibilità. 

  

Si darà spazio a programmi di sviluppo comunitari locali basati sulle esigenze della comunità 
locale. 

  

Verranno offerti contributi per sostenere la campagna vaccinale Anti-Covid promossa 
dall’UNICEF. 
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Responsabilità economica 
Andamento della gestione 
 

L’obiettivo primario di Carandini è quello di creare valore per i propri stakeholder attraverso strategie di crescita 

sostenibili e adeguate politiche gestionali. A questo si aggiunge il costante impegno per assicurare trasparenza, 

completezza e tempestività nella comunicazione dei risultati conseguiti.  

 

Nei paragrafi seguenti verranno illustrate le informazioni relative al valore economico generato da Carandini e a come 

questo viene distribuito agli stakeholder, agli impatti economici indiretti, sia positivi che negativi, generati dalle attività 

svolte della Società, e alla gestione della catena del valore. In quest’ultimo paragrafo, nello specifico, vengono descritti i 

criteri di selezione dei fornitori e come viene amministrata la logistica.  

 

Valore economico generato e distribuito 
 

La rappresentazione del valore economico generato e distribuito secondo la metodologia del Global Reporting Initiative 

(GRI) permette, attraverso la riclassificazione di alcune voci del conto economico del Gruppo, di evidenziare la capacità 

di Carandini di generare ricchezza a vantaggio di alcuni tra i suoi principali stakeholder, nel rispetto dell’economicità 

della gestione e delle aspettative dei medesimi interlocutori.  

 

Il valore economico trattenuto, determinato come differenza tra il valore economico generato e il valore economico 

distribuito, rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica e alla stabilità patrimoniale 

dell’Organizzazione, nonché alla creazione di nuova ricchezza a vantaggio degli stakeholder.  

 

Nel 2021, il valore economico generato è risultato pari a 28.137.159 euro, con un lieve decremento del 7% rispetto 

all’esercizio precedente (pari a circa 2 milioni di euro). Al netto di accantonamenti ed operazioni straordinarie, intrapresi 

nel corso del 2021, i dati di conto economico risultano allineati a quelli del 2020.  

Il valore economico trattenuto dell’impresa sotto forma di ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti a fondi rischi 

e magazzino, è stato pari a 1.057.876 euro. Il valore economico distribuito agli stakeholder è risultato invece pari a 

27.079.283 euro, in particolare:  

 la quota prevalente, pari a 20.653.241 euro, è rappresentata dai costi sostenuti per l’acquisto di materiali (fornitori), 

servizi (appaltatori e subappaltatori) ed altri beni; 

 ai dipendenti sono stati distribuiti circa 3.604.891 milioni di euro principalmente per salari, stipendi e oneri 

previdenziali ed assistenziali (+226.334 euro rispetto al 2020);  
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 2.310.525 euro sono stati corrisposti ai finanziatori, a titolo di interessi e commissioni, oneri finanziari e differenze 

cambio operative; 

 510.626 euro sono stati corrisposti alla Pubblica Amministrazione, quota che tra le voci comprende le imposte di 

registro, ipotecarie e catastali, le tasse di concessione governativa, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sulla 

pubblicità, altri tributi locali, altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette. 

 

Tabella 3.1 – Valore Economico generato da Carandini 

VALORE AGGIUNTO 2020 2021 
Ricavi 29.989.471 27.951.572 
Altri proventi 215.294 141.922 
Proventi finanziari 1.303 43.665 
Totale valore economico generato 30.206.068 28.137.159 
Costi operativi 22.882.417 20.653.241 
Remunerazione del personale 3.378.557 3.604.891 
Remunerazione dei finanziatori 1.956.664 2.310.525 
Remunerazione della Pubblica Amministrazione - 510.626 
Totale valore economico distribuito 28.217.638 27.079.283 
Ammortamenti e svalutazioni 909.476 1.300.104 
Accantonamenti 100.000 350.000 
Riserve 978.954 592.228 
Valore economico trattenuto 1.988.430 1.057.876 

 

Grafico 3.1 - Ripartizione del valore economico distribuito di Carandini nel 2021 (dati in %) 
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Approccio Fiscale 

La Società adotta un approccio trasparente nella gestione della materia fiscale, formulando risposte concrete e propositive 

nei confronti dei nuovi adempimenti normativi, senza tralasciare il raggiungimento di performance economiche che siano 

eticamente responsabili. L’Azienda è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali; infatti, tutte le attività svolte dalla Società sono conformi alla normativa 

fiscale di riferimento e la pianificazione fiscale risulta sempre allineata con le attività commerciali. 

Carandini definisce la gestione del rischio fiscale tenendo conto del MOG 231 (Rif. Capitolo C. Reati di falsità in monete, 

in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e Capitolo H. Ricettazione, 

riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), che è stato aggiornato dalla Società a 

seguito dell’integrazione dei reati tributari nella rosa dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.  

L’approccio alla fiscalità di Carandini risulta essere improntato, pertanto, alla trasparenza ed alla totale aderenza alle 

normative locali, anche attraverso il continuo confronto con i professionisti esterni che supportano la Società. Questo si 

riflette anche sulla governance aziendale, in cui sono stati definiti chiari ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza vigila sull’applicazione del Modello 231 di Carandini e monitora le modalità di attuazione 

dello stesso. 

 

Impatti economici indiretti 
 

Carandini è consapevole del fatto che le proprie attività possono avere dei significativi impatti economici indiretti, sia 

positivi che negativi, sulla collettività e sugli stakeholder.  

 

Tali impatti riguardano soprattutto i seguenti ambiti:  

1) il contribuito che l’Organizzazione può dare allo sviluppo socio-economico del territorio locale e nazionale 

tramite l’acquisto di beni e servizi dai propri fornitori ed il potere d’acquisto generato dai redditi connessi 

all’occupazione direttamente ed indirettamente creata dall’Azienda; 

2) la valorizzazione dei prodotti tipici Emiliani grazie alla diffusione in tutto il mondo dei prodotti Carandini a 

marchio IGP; 

3) la valorizzazione del capitale umano, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e l’erogazione di corsi di 

formazione finalizzati al miglioramento continuo delle competenze (per approfondimenti vedasi la sezione 

Sviluppo continuo delle competenze);  

4) la possibilità di favorire uno sviluppo in chiave sostenibile della propria attività grazie alla definizione ed 

implementazione di investimenti in ambito di Ricerca e Sviluppo costantemente volti al conseguimento di elevati 

standard ambientali e di qualità. 
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L’approvvigionamento e l’impegno della tutela della catena di fornitura 
 

La valutazione e la selezione di fornitori esterni è una fase chiave nel processo di pianificazione degli acquisti in 

Carandini.  

Procedure interne consolidate che soddisfano l’applicazione dei requisiti dello standard di certificazione ISO 9001:2015 e 

degli standard relativi alla sicurezza alimentare riconosciuti dal Global Food Safety Initiative (GFSI), come BRC (Global 

Standard for Food Safety) e IFS (International Food Standard) vengono regolarmente applicate. 

I fornitori di Carandini sono 117, di cui 25 di materie prime e, nel processo di selezione di quest’ultime si effettua un’analisi 

del rischio che tiene conto dei requisiti di sicurezza, qualità e legalità alimentare ma anche dei fattori contrattuali e di tutti 

i fattori economico commerciali. Grazie a questa valutazione, prerequisito di base per la sicurezza alimentare, Carandini 

identifica le informazioni da richiedere ai fornitori a seconda della materia prima acquistata, procedendo così con una 

qualifica degli stessi coerente con il rischio definito. A tal proposito, in fase di assessment vengono acquisite, attraverso la 

compilazione di un questionario, informazioni relative all’applicazione dei requisiti etico/ambientali in possesso dei 

fornitori e contestualmente viene richiesto di leggere e conformarsi ai principi e alla politica aziendale come da MOGC 

231 redatto ed applicato da Carandini e pubblicato sul portale www.carandini.it. 

Gli output della valutazione dei fornitori sono condivisi con l’ufficio acquisti per suggerire eventuali azioni di 

miglioramento a carico del fornitore, qualora necessarie. 

 

Per assecondare il trend sempre in crescita del consumo di prodotti biologici, Carandini ha costantemente aumentato nel 

corso degli anni le produzioni con materie prime provenienti da agricoltura biologica al fine di contribuire ad attuare un 

sistema di gestione sostenibile dell'agricoltura che, coinvolgendo tutti i componenti della filiera, mirasse a: 

 rispettare i sistemi e i cicli colturali; 

 mantenere e migliorare la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra essi; 

 assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali.  

La particolare attenzione rivolta alla gestione sostenibile dell’agricoltura si è concretizzata nel corso degli anni anche 

nell’applicazione di standard di certificazione basati sui principi di protezione della natura, del clima e della 

biodiversità. Nello specifico, Carandini fa parte di una filiera certificata in cui: 

 è proibito l’utilizzo di piretroidi; 

 è richiesto di ridurre in modo significativo la quantità di rame in termini di fertilizzante; 

 è richiesto di limitare drasticamente la quantità massima di fertilizzante in un ciclo di rotazione di tre anni nella 

viticoltura; 

 è richiesto di ottimizzare la gestione dell’acqua attraverso un piano di gestione delle risorse idriche. 

Lo standard che Carandini ha scelto di applicare include anche requisiti di responsabilità sociale garantiti dall’intera filiera. 

Infatti, tutti i componenti delle catene di fornitura subiscono controlli annuali da parte di ispettori qualificati e, in caso di 

https://www.sistemieconsulenze.it/il-questionario-dei-fornitori/
http://www.carandini.it/
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riscontri di non conformità, possono essere esclusi dalla filiera compromettendo l’intero processo di realizzazione dei 

prodotti finali. 

 

Sempre in tema di certificazioni di filiera, Carandini, per allinearsi alla strategia From Farm to Fork (che tradotto significa 

“dalla fattoria alla tavola”) nata all’interno del Green Deal europeo, ha reso evidente, attraverso una certificazione di parte 

terza, la capacità di realizzare uno dei suoi Aceti Balsamici di Modena IGP più pregiati utilizzando aziende agricole collocate 

nel raggio di 30 Km dai locali di produzione. La certificazione ISO 22005 per la tracciabilità di filiera delle uve coltivate 

in territorio modenese fornisce l’evidenza di conformità dei terreni agricoli sui quali è stata raccolta l’uva e di tutte le aziende 

coinvolte nella movimentazione e nella lavorazione dell’uva fino alla realizzazione da parte di Carandini dell’Aceto 

Balsamico di Modena IGP “origine uve Modena”. 

 

Responsabilità di prodotto 
I prodotti Carandini e la distribuzione sul mercato 
 

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è ottenuto da mosto d’uva cotto proveniente da vitigni selezionati, 

madre d’aceto (colture batteriche selezionate) con un processo di produzione in batterie di almeno 5 botticelle di diverse 

dimensioni e di legni diversi. La botte madre e le batterie vengono avviate e riempite con mosto cotto (anno zero) e nel 

periodo invernale o a ridosso di quello primaverile vengono effettuati i “rincalzi” o “travasi” prelevando dalla penultima 

botte della batteria e riempiendo fino a circa il 90% la botte successiva (dalla più grande verso la più piccola). Carandini 

possiede 67 botti di aceto balsamico tradizionale di Modena DOP che vanno da una capienza minima di 15 litri e massima 

220 litri e sono così suddivise: 

 41 in legno di Rovere; 

 12 in legno di Castagno; 

 5 in legno di Acacia; 

 5 in legno di Ciliegio; 

 5 in legno di Frassino. 

Di seguito è possibile osservare la disposizione delle botti in Azienda. 
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Grafico 4.1 - Disposizione delle botti e delle batterie  

 

I prodotti Carandini 

 Aceto Balsamico di Modena IGP  

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è ottenuto da mosto d’uva proveniente dai vitigni indicati nel Disciplinare: 

Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e Montuni al quale viene aggiunta una aliquota di aceto 

vecchio di almeno 10 anni e di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%. La percentuale 

di mosto d’uva non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all’elaborazione. La concentrazione è protratta fino 

a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 g/ml alla temperatura di 20 °C come 

stabilito dal Disciplinare di produzione. 

 

 Condimenti chiari e scuri  

I condimenti chiari e scuri fanno parte di un gruppo di prodotti ottenuti dalla miscela di aceto e succo di uva, con 

eventuale aggiunta di aromi. 

 

 Creme o glasse bianche o nere  

Le creme o glasse bianche o nere fanno parte di un gruppo di prodotti ottenuti dalla miscelazione di mosto o succo d’uva 

concentrato, aceto (aceto di vino o aceto balsamico di Modena IGP) o condimenti, addensante (amido modificato E1422) 

e prevedono l’aggiunta di aromi. 
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Rapporto con la clientela e comunicazione trasparente 

Carandini da sempre si impegna per promuovere la conoscenza dei suoi prodotti nel mondo e per tutelare la loro originalità 

e unicità. Per questo motivo ritiene fondamentale informare i clienti sui processi produttivi, sugli standard IGP e DOP e 

sull’utilizzo dei principali ingredienti.  

 

L’Azienda lavora a stretto contatto con i clienti, assicurandosi sempre di condividere tutte le informazioni e gli 

aggiornamenti in tempo reale. Al fine di agevolare il confronto e la segnalazione di eventuali casi di non conformità o 

feedback negativi. La Società ha previsto la somministrazione di questionari al fine di accogliere suggerimenti per poter 

implementare piani di miglioramento mirati ed efficaci grazie alle eventuali segnalazioni dei clienti. 

 

Tracciabilità interna ed esterna 

Per migliorare la visibilità e l’identificazione dei prodotti, gli scambi di informazioni tra le imprese, i processi aziendali, i 

rapporti con i consumatori e con la filiera del largo consumo, l’Acetificio Carandini Emilio S.p.A. si è dotato di un apposito 

codice a barre GS1 (EAN). Il barcode GS1, posto sull’etichetta del prodotto, è formato da una serie numerica di 13 cifre 

(EAN-13) tradotta graficamente da barre verticali, necessarie per la lettura ottica, così composto:  

 Il prefisso aziendale GS1 che identifica l’azienda a livello internazionale;  

 Il codice del prodotto; 

 La cifra di controllo, calcolata in base alle altre presenti nel codice tramite un algoritmo.  

Questo codice è valido in tutto il mondo ed ha lo scopo di identificare e commercializzare determinati prodotti. GS1 Italy 

è l’unico ente autorizzato a rilasciare codici a barre GS1 (EAN) in Italia. GEPIR (Global Electronic Party Information 

Registry) è una base dati contenente le informazioni fondamentali su più di 1.000.000 di aziende in oltre 100 nazioni. Il 

servizio viene erogato congiuntamente dalle organizzazioni che rappresentano GS1 nei diversi paesi. 

 

La rintracciabilità delle materie prime dei prodotti finiti avviene invece attraverso l’identificazione del lotto di 

produzione e quindi dal codice L NNN AA, in cui: 

 L significa Lotto di produzione giornaliero; 

 NNN è un numero progressivo che rappresenta il giorno di produzione da inizio anno (calendario Giuliano) 

 AA sono due numeri che rappresentano l’anno di produzione. 

A titolo esemplificativo, il Lotto L06721 individua la produzione del sessantasettesimo giorno dell’anno 2021. 

Attraverso il lotto è possibile effettuare la rintracciabilità su qualsiasi tipo di prodotto finito. Per agevolare le fasi relative 

alla rintracciabilità viene applicato anche l’orario di produzione.  

La tracciabilità in Carandini è completamente informatizzata. 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Anche se le produzioni di Carandini prevedono disciplinari con tradizioni centenarie, l’Azienda considera fondamentale 

mantenere un approccio aperto alle innovazioni per rimanere tra le best in class del mondo dell’aceto. A tal fine, la 

collaborazione consolidatasi nel corso degli anni con l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito della ricerca 

ha consentito di portare avanti studi approfonditi su:  

 modelli di autenticità e provenienza di aceti di vino basati sull’analisi della frazione volatile mediante tecniche gas 

cromatografiche; 

 la progettazione, implementazione e messa a punto di processi produttivi e nuovi prodotti a base di crema di aceto 

balsamico; 

 il comportamento delle creme balsamiche in funzione della viscosità e composizione microbiologica. 

Inoltre, nel biennio 2021/2022 sono previsti: 

 l’acquisto di una innovativa attrezzatura per la filtrazione per migliorare i processi produttivi e la stabilità dei 

prodotti, che consentirà di semplificare ed agevolare le operazioni di utilizzo da parte degli operatori. La nuova 

attrezzatura permetterà di ridurre i tempi di lavorazione e, grazie alla riduzione delle quantità di coadiuvanti di 

filtrazione aggiunti in fase di chiarifica dei prodotti, comporterà una significativa riduzione degli scarti.  

 Un nuovo sistema di concentrazione che consentirà di efficientare i consumi energetici e ridurre gli scarti di 

lavorazione. 

 

Gestione responsabile delle materie prime 
 

I materiali relativi al packaging e alla distribuzione del prodotto sono costituiti da bottiglie di vetro, contenitori in plastica 

PET1 e HDPE2, tappi in alluminio, capsule in PET, etichette, scatole di cartone. I prodotti miscelati vengono stoccati in 

cisterne di acciaio. Inoltre: 

 Le bottiglie di vetro sono realizzate con materiale riciclato e sono a loro volta riciclabili; 

 Tutti i contenitori in PET e HDPE sono realizzati con materiali vergini e sono riciclabili al 100%; 

 I cartoni e le etichette sono per circa il 50% certificati FSC3; 

 I tappi in alluminio sono realizzati con materiali nei quali è presente il 13% di materiale riciclato; 

 I bancali acquistati nel circuito CHEP vengono caricati e trasportati lungo la supply chain. Una volta giunti a 

destinazione, i pallet vengono reimmessi nel circuito CHEP e riutilizzati. 

 
1 Polietilene tereftalato 
2 Polietilene ad alta densità 
3 L'etichetta FSC 100% è apposta su prodotti costituiti esclusivamente da input provenienti da foreste certificate FSC 
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Dei materiali utilizzati da Carandini, il 97% proviene da fonti rinnovabili. I numeri nel biennio rimangono costanti: i 

materiali non rinnovabili4 raggiungono un peso di 472,94 tonnellate nel 2021 (+12,24 tonnellate rispetto al dato del 2020); 

i materiali rinnovabili5 raggiungono un peso di 19.660,17 tonnellate nel 2021 (+2.736,75 tonnellate rispetto al 2020); i 

materiali rinnovabili provenienti da fonti certificate nel 2021 raggiungono un peso di 130,74 tonnellate (-21,11 tonnellate 

rispetto al 2020). Quest’ultimo dato viene spiegato dal calo di utilizzo di materiale di confezionamento a causa della perdita, 

da gennaio 2020, di un cliente della GDO che ne richiedeva l’utilizzo. 

 

Tabella 4.1 – Materiali utilizzati per peso 
                                                                                                                                      2020 

Materiale (ton) Peso di cui proveniente da 
materiale non rinnovabile 

Peso di cui proveniente 
da materiale rinnovabile 

Peso proveniente 
da fonti certificate 

Nome della certificazione 
(ex. FSC, Ecolabel) 

Aceto  3.821,82   
Vino  2.052,95   
AMIDI e CARAMELLO  313,99   
Mosti  3.666,44   
Bancali  224,72   
Bancali chep  136,44   
Etichette  23,65   
Etichette fsc   30,66 FSC 
Cartone ondulato  534,10 121,19 FSC 
Vetro  6.149,27   
Sughero  0,04   
Silicone 4,87    
Plastica 390,35    
Alluminio 65,48    

TOTALE 460,70 16.923,42 151,85  

TOTALE 17.535,97 
                                                                                                                                     2021 

Materiale (ton) Peso di cui proveniente da 
materiale non rinnovabile 

Peso di cui proveniente 
da materiale rinnovabile 

Peso proveniente 
da fonti certificate 

Nome della certificazione 
(ex. FSC, Ecolabel) 

Aceto  2.689,50   
Vino  4.770,84   
Amidi e caramello  221,10   
Mosti  5.348,61   
Bancali  257,64   
Bancali chep  133,68   
Etichette  35,19   
Etichette fsc   25,74 FSC 
Cartone ondulato  449,00 105,00 FSC 
Vetro  5.754,58   
Sughero  0,03   
Silicone 4,93    
Plastica 412,61    
Alluminio 55,40    

TOTALE 472,94 19.660,17 130,74  

TOTALE 20.263,85 

 
4 Risorse che non si rigenerano in brevi periodi di tempo. Esempi di risorse non rinnovabili comprendono minerali, metalli, petrolio, gas o carbone. 
5 Materiale derivante da risorse abbondanti che si ricostituiscono rapidamente tramite cicli ecologici o processi agricoli così che i servizi forniti da queste e da altre risorse 
correlate non vengano compromessi e restino disponibili per le generazioni future. 
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 Grafico 4.2 - Materiali utilizzati (dati in %) 

 

Nel 2021 il 39% dei materiali utilizzati da CARANDINI proviene da materia prima riciclata.  

 

Tabella 4.2 – Materiali che provengono da riciclo in tonnellate 
                                                                                                                              2020 

Materiale (ton) Peso di materia prima utilizzata 
non proveniente da riciclo Peso di materia prima riciclata utilizzata Percentuale di materia 

prima riciclata utilizzata 
Bancali 224,72 - 0% 

Bancali chep 136,44 - 0% 

Cartone ondulato 534,10 534,10 100% 

Vetro bianco 3.484,90 1.059,41 30,4% 

Vetro scuro 2.664,37 1.489,37 55,9% 

Sughero 0,04 - 0% 

Silicone 4,87 - 0% 

Plastica 390,35 - 0% 

Alluminio 65,48 6,75 10,31% 

TOTALE 7.505,27 3.089,63 41,17% 

TOTALE 10.594,90  

2021 

Materiale (ton) Peso di materia prima utilizzata 
non proveniente da riciclo Peso di materia prima riciclata utilizzata Percentuale di materia 

prima riciclata utilizzata 
BANCALI 257,64 - 0% 

Bancali chep 133,68 - 0% 

Cartone ondulato 449,00 449,00 100% 

Vetro bianco 3.469,00 1.054,70 30,4% 

Vetro scuro 2.285,58 1.277,64 55,9% 

Sughero 0,03 - 0% 

Silicone 4,93 - 0% 

Plastica 412,61 - 0% 

Alluminio 55,40 9,48 17,11% 

TOTALE 7.067,87 2.790,82 39,49% 

TOTALE 9.858,69  
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Nell’ottica di dare valore aggiunto al marchio Carandini in termini di sostenibilità, la politica aziendale ha disposto 

l’acquisto, a partire dal 2021, del formato della bottiglia più rappresentativa del marchio con materiale 100% riciclato 

rPET. Per gli altri formati di contenitori in plastica utilizzati anche per private label, sulla base delle disponibilità del 

mercato, sarà effettuato nel breve periodo un passaggio graduale all’utilizzo di contenitori con 50% di materiale riciclato. 

Per le etichette e i cartoni dei suoi prodotti, Carandini ha scelto di utilizzare solo carta certificata FSC a garanzia che l’intera 

filiera legno-carta derivi da una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente 

sostenibile. 

 

Qualità e sicurezza dei prodotti 
 

Il grado di importanza che legalità e trasparenza rappresentano per Carandini si evince dall’elevato numero di certificazioni 

sia di sistema che di prodotto a garanzia di un efficace sistema organizzativo interessato all’immissione in commercio di 

prodotti che rispondono ai massimi livelli di legalità e sicurezza alimentare anche relativamente alle supply chain: 

 

L’impegno di Carandini verso la qualità e la sicurezza di prodotto si concretizza attraverso: 

 l’identificazione dei pericoli legati al 100% dei prodotti, attuando uno studio per la loro valutazione e implementato 

sistemi per il loro controllo;  

 l’attivazione di un sistema di comunicazione con le parti interessate della filiera di appartenenza (fornitori) e con i 

clienti per trasmettere informazioni riguardo la sicurezza del prodotto;  

 l’attivazione di un sistema di passaggio delle informazioni strettamente connesse alla realizzazione di un prodotto 

sicuro dal punto di vista igienico sanitario, tramite la comunicazione all’interno dell’Azienda (es. formazione, 

procedure e istruzioni operative, cartellonistica) per promuovere la cultura della sicurezza alimentare;  
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 l’attivazione di un meccanismo per la revisione e l’aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza alimentare che 

tenga conto delle informazioni riguardo i pericoli connessi.  

 

Nell’ambito di applicazione dei requisiti di Food Defence (ossia di protezione dei prodotti alimentari dalla 

contaminazione intenzionale o dall'adulterazione da parte di agenti biologici, chimici, fisici o radiologici introdotti allo 

scopo di causare danni), Carandini ha realizzato una valutazione del rischio per analizzare tutte quelle attività tese a 

difendere i prodotti alimentari da atti volontari di manomissione o contaminazione, quali sabotaggi, atti terroristici, ecc. Il 

Food Defence Plan adottato da Carandini elenca le misure preventive messe in atto dall’Azienda per proteggere gli alimenti 

da contaminazioni o adulterazioni intenzionali di tipo biologico, chimico, fisico e radiologico, compiute al fine di 

provocare un danno alla salute del consumatore. 

 

Per l’interesse al mercato statunitense Carandini ha redatto i piani di sicurezza alimentare per tutti i prodotti esportati in 

linea con la normativa HARPC (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls) che a sua volta deve rispettare gli 

standard imposti dalle norme sui controlli preventivi della FDA. Per lo sviluppo del piano di Food Defense per gli USA, 

l’Azienda ha utilizzato il Food Defense Plan Builder messo a disposizione dalla U.S. Food and Drug Administration, l'ente 

governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici dipendente dal 

Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America. 

Per la spedizione della merce negli Stati Uniti, ma in generale per tutta la merce che viaggia via mare,  il personale Carandini 

è formato sull’applicazione del USDHS / USCBP / C-TPAT / BASC “BEST PRACTICE” 7-Point Ocean Container 

Security Inspection Guide, le linee guida americane più comuni relative alle pratiche di sicurezza dei carichi durante lo 

svolgimento delle convalide e applica la normativa SOLAS un accordo internazionale volto a tutelare la sicurezza della 

navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.  

Per garantire ulteriormente la sicurezza alimentare dei prodotti destinati al consumatore finale americano, Carandini 

applica il Modulo volontario 15 del BRCGS food: FSMA Preventive Controls Preparedness e per le produzioni biologiche 

applica il Reg.UE 848/2018 in regime di equivalenza NOP (National Organic Program). 

 

Una efficace formazione dei dipendenti su tutti i temi relativi alla sicurezza e alla tutela dei prodotti viene validata almeno 

una volta all’anno attraverso la somministrazione di questionari, utili a valutarne la preparazione. 

 

BOX DI APPROFONDIMENTO 

L’aceto balsamico di Modena IGP vince il premio SMAU per l’innovazione 

L’Aceto Balsamico di Modena può essere prodotto esclusivamente nelle province di Modena e Reggio Emilia. Il Consorzio 

Tutela Aceto Balsamico di Modena monitora il mercato e si impegna nella difesa dell’Aceto Balsamico di Modena dai 
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prodotti imitativi; al fianco del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali studia e implementa la 

regolamentazione degli aspetti produttivi e dei controlli e promuove il prodotto e le sue caratteristiche, sia partecipando a 

fiere e manifestazioni, sia dialogando con i media.  

Nel 2021, grazie alla digitalizzazione dell’attività di monitoraggio, vigilanza e repressione delle frodi e delle contraffazioni, 

messa in atto dal Consorzio a livello globale, si può intervenire rimuovendo quelle offerte che violano i diritti di proprietà 

intellettuale del Consorzio e viene garantita la possibilità di verificare tutti i prodotti offerti in vendita e, tra quelli, i casi 

illegittimi di contraffazione, di evocazione o imitazione. 

 

Il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP ha realizzato un video in collaborazione con la startup Digital 

Mosaik di Trento per promuovere la conoscenza del prodotto e le sue origini, a cui è stato assegnato il Premio 

Innovazione Smau 2021 come Eccellenza Italiana modello di Innovazione per Imprese e Pubbliche 

Amministrazioni. L’attribuzione di tale premio al progetto è un riconoscimento che pone al centro dell’attenzione due 

temi di grande importanza, ovvero l’innovazione e la sostenibilità per le imprese intente a ripensare il proprio modello di 

business nell’ottica di costruire un futuro di maggior benessere. La sensibilità verso i temi della crescita sostenibile è la chiave 

per programmare il futuro attorno alle persone e alle eccellenze italiane e raggiungere gli obiettivi fissati nell’Agenda 2030. 

Esattamente come è avvenuto nel caso del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP che, modificando 

modelli di produzione e consumo, ha operato un cambio di passo ripensando l’esperienza sensoriale attorno al pregiato 

condimento in versione digitale.    

Il video mostra come nasce il prodotto, nonché come riconoscerne l’autenticità e come utilizzarlo in cucina, sottolineando 

altresì che tipo di esperienza sensoriale può dare. Obiettivo principale del video immersivo di realtà virtuale è trasferire i 

valori identificativi e distintivi del prodotto tutelando così i produttori, nonché aiutare il grande pubblico di tutto il mondo 

a saper apprezzare, riconoscere e cercare il vero Aceto Balsamico di Modena IGP.  

Nonostante la pandemia, l’Aceto Balsamico di Modena nel corso del 2021 ha avuto un incremento della produzione 

dell’11%, portandola così a superare la soglia dei 100 milioni di litri certificati.  

 

Responsabilità sociale, competenze e formazione 
Politiche per il personale 
 

Carandini crede fermamente che le persone, qualunque sia il loro ruolo all’interno dell’Organizzazione, rappresentino 

l’asset più importante per il successo della Società. Per questo motivo, il Codice Etico garantisce un ambiente di lavoro 

privo di pregiudizi e discriminazioni, nel rispetto della personalità delle risorse professionali. Carandini non impiega 

lavoro minorile, né direttamente, né indirettamente, di età inferiore a quella prevista dalla legge e svolge sempre, al momento 

dell’assunzione, controlli sull’età dei lavoratori. Viene ripudiata ogni forma di schiavitù, lavoro obbligato o forzato, tratta 
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di esseri umani o lavoro involontario. In aggiunta al Codice Etico, che individua i criteri di condotta per la gestione delle 

relazioni con il personale, Carandini nel corso del 2020 ha redatto e sottoposto ad approvazione del CDA il nuovo MOGC 

ex D. Lgs.231/01. L’Organismo di Vigilanza, che comprende due componenti esterne ed un componente interno, oltre a 

sorvegliare sulla corretta implementazione del Modello Organizzativo può essere destinatario di segnalazioni, anche in 

forma anonima e, comunque, con garanzia sulla riservatezza dell’identità del segnalante. 

Tutti i dipendenti collaborano attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di 

ciascuno. I dipendenti si impegnano inoltre ad assicurare il pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza, 

prevenzione ed igiene sul lavoro, garantendo ambienti sicuri e salubri per lo svolgimento dell’attività (approfondimento 

nella sezione Salute e Sicurezza sul lavoro). 

Il personale è selezionato sulla base di criteri di oggettività e trasparenza ed è assunto esclusivamente in base a regolari 

contratti di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Ai dipendenti è garantito il rispetto degli standard 

contrattuali e integrativi aziendali di riferimento, favorendo la comprensione a ciascun lavoratore delle modalità retributive; 

è garantito un orario di lavoro giornaliero e settimanale ragionevole, compatibilmente con quanto sancito dalla legge e dal 

CCNL. Il riconoscimento di aumenti salariali o sistemi premianti e di incentivazione e l’accesso a incarichi o ruoli superiori 

(promozioni) sono legati oltre che alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti.  

L’Azienda garantisce che tutto il personale sia libero di aderire a sindacati scelti in maniera autonoma e che i rappresentanti 

del personale non vengano discriminati e possano comunicare liberamente all’interno dell’Azienda con tutti i dipendenti. 

 

Negli ultimi anni, la volontà di rafforzare ulteriormente la leadership nel mercato italiano sta portando Carandini a definire 

una strategia relativa alle risorse umane in grado di gestire le sfide poste da uno scenario sempre più complesso e 

dinamico, nonché di contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di business facendo leva sulla 

professionalità e sul talento delle persone. Attrarre, sviluppare e trattenere i migliori talenti, assicurare un ambiente di 

lavoro inclusivo e sicuro è di fondamentale importanza per una crescita sostenibile dell’Azienda. In tal senso, Carandini 

investe ingenti risorse nell’erogazione di programmi di formazione specifici per i suoi dipendenti, offrendo ad essi 

opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale volte a favorire la piena realizzazione del potenziale di 

ciascuno.  

 

Composizione e caratteristiche del capitale umano 
 

Al 31/12/21 l’organico di Carandini risulta composto da 66 addetti, dato un lieve aumento di 2 addetti rispetto ai 64 

addetti del 2020. 

L’organico della Società risulta vario in termini di età dei singoli dipendenti: più della metà (59%) ha un’età compresa tra i 

30 e i 50 anni, mentre le categorie al di sotto dei 30 anni e al di sopra dei 50 anni rappresentano, rispettivamente, il 17% e il 
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24% del totale. Inoltre, circa il 20% del capitale umano risulta costituito da dipendenti donne, dato costante rispetto al 

2020. 

 

Tabella 5.1 - Dipendenti per tipo di qualifica e genere 

Figura 
professionale e 
genere 

2020 2021 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Dirigenti   -   - 
Quadri   -   - 
Impiegati 13 11 24 13 12 25 
Operai - 40 40 - 41 41 
Totale 13 51 64 13 53 66 
Percentuale 20% 80%  20% 80%  

 

Tabella 5.2 - Dipendenti per tipo di qualifica e fascia di età 

Figura professionale e 
fascia d'età 

2020 2021 
<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale 

Dirigenti    -    - 
Quadri    -    - 
Impiegati 3 17 7 27 3 18 7 28 
Operai 7 21 9 37 8 21 9 38 
Totale 10 38 16 64 11 39 16 66 
Percentuale 16% 59% 25%  17% 59% 24%  

 

A testimonianza dell’impegno ad assicurare e rafforzare la stabilità del lavoro e ad investire con una prospettiva di lungo 

termine nel capitale umano, in continuità rispetto al 2020, anche nell’esercizio fiscale 2021 quasi il 95% dei dipendenti 

risulta assunto tramite contratti a tempo indeterminato. Circa il 9% degli addetti, inoltre, ha scelto di sottoscrivere dei 

contratti di lavoro part-time (in linea con il dato del 2020). Carandini ha un solo collaboratore esterno selezionato 

attraverso il servizio di una Cooperativa con la quale ha stipulato regolare contratto. Inoltre, sono regolarmente inseriti tre 

dipendenti che godono del regime di tutela per i lavoratori disabili, in linea con la quota di assunzioni obbligatorie prevista 

dalla L.68/996. 

 

Tabella 5.3 – Dipendenti per tipologia di contratto e genere 

Dipendenti per tipologia di 
contratto e genere 

2020 2021 
Donne  Uomini Totale Donne  Uomini Totale 

Tempo indeterminato 10 48 58 13 50 63 
Tempo determinato  3 3 6 0 3 3 
Totale dipendenti  13 51 64 13 53 66 
              
Tempo pieno 10 48 58 10 50 60 
Part time 3 3 6 3 3 6 
Totale dipendenti  13 51 64 13 53 66 

 
6 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
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Grafico 5.1 – Dipendenti per tipologia di contratto e genere 

 

Le nuove assunzioni vengono effettuate nel rispetto delle norme di legge riguardanti i rapporti di lavoro e delle norme del 

CCNL di riferimento. L’Azienda si avvale da oltre dieci anni del supporto di un’agenzia di selezione esterna con la quale 

non ha un contratto di esclusiva (quindi vengono usate anche altre agenzie di ricerca del lavoro). Il responsabile delle risorse 

umane conduce un’attività di selezione dei candidati tesa a valutare l’effettivo possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali previsti per la posizione da ricoprire ed opera nel costante rispetto delle pari opportunità, del principio di 

non discriminazione e della disciplina che norma l’utilizzo e il trattamento dei dati personali. 

Negli ultimi anni si è proceduto anche con l’assunzione di personale che aveva precedentemente effettuato uno stage 

universitario presso l’Azienda. L’esperienza è stata vissuta dalla Società come opportunità di scambio con giovani portatori 

di conoscenze scientifiche aggiornate e di formare giovani talenti da inserire in forma stabile nel proprio organico. 

 

Tabella 5.4 – Turnover in entrata ed in uscita 

2020 

 
Donne Uomini  

< 30 anni 30-50 
anni 

>50 anni Tot D < 30 anni 30-50 
anni 

>50 anni Tot U TOT 

Numero dipendenti 0 9 4 13 9 28 14 51 64 
Numero nuovi assunti  2 1 3 1 1 0 2 5 
Numero dimessi   1 1 2 2 3 7 8 
Tasso di nuovi assunti - 22% 25% 23% 11% 4% 0% 4% 8% 
Tasso di turnover - 0% 25% 8% 22% 7% 21% 14% 13% 

2021 

 
Donne Uomini  

< 30 anni 30-50 
anni >50 anni Tot D < 30 anni 30-50 

anni >50 anni Tot U TOT 

Numero dipendenti 0 10 3 13 10 30 13 53 66 
Numero nuovi assunti  1  1 1 3  4 5 
Numero dimessi   1 1  1 2 3 4 
Tasso di nuovi assunti - 10% 0% 8% 10% 10% 0% 8% 8% 
Tasso di turnover - 0% 33% 8% 0% 3% 15% 6% 6% 

 

Nel corso del 2021, come mostrato nella Tabella 3.4 – Turnover in entrata ed in uscita, Carandini ha assunto 5 dipendenti, 

mantenendo il dato invariato rispetto al 2020. Il tasso di turnover in uscita invece, in diminuzione rispetto al 2020, è pari al 

6%, dal momento che sono cessati i contratti di 4 dipendenti a fronte degli 8 dell’esercizio precedente. 
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Grafico 5.2 – Turnover in entrata ed in uscita nel biennio 2020-2021 

 

Come visibile dai grafici e dalle tabelle di cui sopra, i dati relativi ai tassi di nuove assunzioni e turnover tra il 2020 e il 2021 

non evidenziano squilibri in termini di genere e di età. 

 

Welfare 

Carandini, nel corso degli anni, ha dato avvio ad un piano volto al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e 

degli assetti organizzativi nell’interesse del personale applicato alla Società.  

Tutti i dipendenti, in ragione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, sono 

iscritti al FASA - Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi e beneficiano di prestazioni d'assistenza sanitaria integrative 

e migliorative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario nazionale, completamente a carico Azienda. Inoltre, sempre a 

carico dell’Azienda, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato è riconosciuto un contributo alla Cassa Vita industria 

alimentare. 

Carandini si impegna a dare un sostegno concreto ai propri dipendenti e collaboratori, erogando annualmente in occasione 

delle festività natalizie, a titolo di welfare aziendale, una carta prepagata da 100 euro da spendere al GrandEmilia (il 

centro commerciale di Modena) come fringe benefit esenti da tassazione; i voucher possono essere utilizzati per lo shopping 

di vestiti ed elettrodomestici e per la spesa al supermercato.  

Infine, nel 2020 sono stati erogati premi a tutti i dipendenti per l’impegno offerto in occasione della pandemia da 

Covid-19, e nel 2021 ai più meritevoli sulla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

Salute e sicurezza sul lavoro 
 

Per Carandini il benessere della collettività delle persone impiegate in Azienda è un bene più importante di quello del 

singolo individuo e ne è stata prova la completa adesione, durante la crisi pandemica da Covid-19, alle linee guida relative 

al Green Pass, che avevano due precisi obiettivi: mantenere sicuro il luogo di lavoro e preservare una produttività che 

garantisca a tutti continuità professionale. 
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L’operatività del Comitato di Crisi istituito per l’emergenza e le ulteriori azioni previste dalle versioni succedutesi nel 

tempo del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro hanno riguardato il rispetto delle indicazioni annunciate, con particolare 

riferimento all’informazione, all’ingresso in azienda di dipendenti e fornitori, alla pulizia e sanificazione dell’azienda, alle 

precauzioni igieniche personali, ai DPI, alla gestione degli spazi comuni, all’organizzazione aziendale, alla gestione degli 

spostamenti, all’entrata e uscita dipendenti, alle riunioni e alla formazione, alla gestione delle persone sintomatiche in 

azienda, alla sorveglianza sanitaria, al tracciamento dei contagi.  

 

Carandini si impegna a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa 

antinfortunistica vigente, diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la 

consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Si impegna a 

garantire condizioni sempre migliori, limitando i rischi di malattie professionali e di infortuni attraverso piani di intervento 

che coinvolgono tutte le forme di prevenzione e mettendo a disposizione le risorse adeguate. 

Il rafforzamento della cultura interna aziendale in materia di salute e sicurezza a tutti i livelli organizzativi e la costante 

propensione al miglioramento dei diversi presidi posti in essere rappresentano degli obiettivi imprescindibili per 

l’Organizzazione. Sistemi di controllo, corsi formativi e valutazione dell’operato vengono regolarmente aggiornati, 

monitorati e migliorati al fine di non sottovalutare mai i potenziali rischi in questo ambito. 

 

In Carandini sono presenti disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza 

(RLS), dei Preposti e degli Incaricati delle Emergenze, in linea con le richieste normative relative al D.lgs. 81/08. Tali 

disposizioni definiscono i requisiti specifici di ogni funzione, prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al 

possesso dei requisiti, prevedono lo svolgimento di un assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli, prevedono la tracciabilità della formale accettazione 

dell’incarico.  

Inoltre, Carandini dispone di assetti aziendali che identificano ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, 

approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali e per il funzionamento del Sistema di Gestione 

della Sicurezza. Il Documento di Valutazione del Rischio viene aggiornato ogni qualvolta vi è una modifica strutturale 

e di rilievo all’interno della Società. 

La valutazione dei rischi è stata realizzata attraverso un percorso articolato in tre fasi principali: 

 Individuazione dei fattori di rischi; 

 Quantificazione del livello di rischio; 

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza. 
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La prima fase ha riguardato l’esame delle informazioni di base necessarie all’identificazione di tutti i fattori di rischio cui 

possono essere esposti i lavoratori, tenendo in considerazione la dislocazione di impianti, aree o reparti di lavorazione e le 

interazioni tra i lavoratori, le macchine e le sostanze impiegate. Imprescindibile in questa fase è stato il contributo di tutti 

gli attori coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale (R.S.P.P., Medico Competente, RLS e Lavoratori). Per una 

valutazione il più precisa possibile, sono stati necessari sopralluoghi presso i reparti per la verifica delle aree di lavoro, delle 

attività, delle macchine e impianti, e colloqui con i lavoratori ed i preposti. 

Il documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi contiene: 

 il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; 

 l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla 

valutazione; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

 

L’RSPP effettua sopraluoghi mensili e provvede a: controllare e aggiornare le metodologie di lavoro basato sul 

miglioramento continuo in termini di tutela della sicurezza sul lavoro; pianificare gli interventi formativi e di 

comunicazione per ottimizzare l’efficacia delle eventuali azioni intraprese; organizzare riunioni di squadra in cui viene 

coinvolto l’RLS per la pianificazione, attuazione, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo del SGSSL. 

Nel corso del 2021, Carandini ha messo a disposizione del proprio personale un modulo di segnalazione di quasi infortuni 

per segnalare tutti quegli eventi correlati al lavoro che avrebbero potuto portare ad un infortunio. Nel biennio 2020-2021, 

come è osservabile dai dati riportati in tabella, si sono verificati soltanto due episodi di infortunio e non sono state 

registrate malattie professionali. 

 

Tabella 5.5 – Numero di infortuni e malattie professionali 

INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI 2020 2021 

Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro - - 
Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad 
esclusione dei decessi) - - 

Numero di infortuni sul lavoro registrabili 4 2 

Casi di malattie professionali - - 

Decessi per malattie professionali - - 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili7 36,6 18,3 

Le tipologie principali di infortuni sul lavoro Distorsioni a carico del piede Traumi alla mano 

 

 
7   Il tasso di infortunio sul lavoro è dato dal numero di infortuni sul lavoro/numero di ore lavorate*1.000.000. Per il 2020, il calcolo è 4/109202*1000000; per il 2021, il 
calcolo è 2/109435*1000000. 
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Il Medico Competente, nominato dal Datore di lavoro, partecipa annualmente alla riunione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, e in presenza del Datore di Lavoro, RSPP, Responsabile dei Sistemi di gestione, Rappresentante dei lavoratori, si 

confronta sulle seguenti tematiche: 

 Valutazione dei rischi; 

 Andamento infortuni e malattie professionali; 

 Sorveglianza sanitaria; 

 Criteri di scelta, caratterizzazioni tecniche ed efficacia dei DPI; 

 Programmi di informazione e formazione; 

 Piano di miglioramento. 

In sede di riunione, il Medico aggiorna i presenti sui risultati dell’attività di sorveglianza sanitaria svolta e sulle limitazioni e 

prescrizioni inserite nei giudizi di idoneità. Il Medico Competente viene consultato in caso di nuove attività, esegue un 

sopralluogo annuale sul posto di lavoro a seguito del quale segnala eventuali aree di miglioramento, redige e condivide il 

protocollo sanitario specifico per ogni mansione erogata. 

 

Carandini si è dotato anche di una bacheca della salute, utile a fornire tutti gli aggiornamenti relativi alla tutela della salute 

sia in termini di prevenzione che nel caso di emergenze di tipo sanitario. La bacheca della salute nel periodo dell’emergenza 

COVID-19 ha permesso di mantenere aggiornati tutti i dipendenti Carandini sui repentini cambiamenti delle regole da 

applicare per il contenimento del contagio e sulle eventuali modifiche apportate al Protocollo aziendale relative ai 

comportamenti da tenere in Azienda. 

 

Carandini inoltre dispone di una procedura che disciplina il processo di formazione dei dipendenti sulle tematiche in 

questione. In particolare, definisce la modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell’impresa, 

misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di 

sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico 

Competente, e, laddove applicabili, istruzioni d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. 

Tale procedura descrive i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’assunzione, per un 

trasferimento o cambiamento di mansioni, al fine di introdurre nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose). Con 

riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza vengono identificati l'ambito, i 

contenuti e le modalità della formazione in base al ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso). 

Nel corso del biennio 2020 – 2021 sono state concluse le seguenti attività legate alla formazione del personale: 

 Corso di formazione sulla sicurezza per nuovi assunti; 

 Corso di aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza per tutto il personale in scadenza; 
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 Completamento corso preposti con aggiunta di due nuovi preposti; 

 Corso aggiornamento per conduzione carrelli elevatori; 

 Realizzata procedura di accoglienza nuovi assunti, legata alla verifica e programmazione della formazione. 

 

Grafico 5.3 – Percentuale delle ore di formazione in materia di salute e sicurezza 

 

Nel 2021 complessivamente sono state effettuate 394 ore di formazione per la sicurezza che hanno coinvolto 64 dipendenti 

(6 ore medie di formazione per dipendente). Inoltre, è stato effettuato l’aggiornamento della formazione specifica di 48 

dipendenti e verrà erogata ogni 5 anni per disposizione normativa. 

 

Sviluppo continuo delle competenze 
 

Come anticipato nella sezione Attività, modello di business e luoghi di operatività, nel 2019 Carandini si è trovata alla fine 

di un percorso di trasferimento di proprietà che ha determinato una riorganizzazione dell’azienda. Questo ha comportato 

sia una analisi e revisione dei processi produttivi sia un cambiamento della cultura organizzativa: il primo ha previsto 

la costituzione di un sistema prevalentemente di tipo orizzontale con parametri oggettivamente misurabili a supporto del 

Sistema di Gestione per la Qualità presente; il secondo, che è intervenuto sui comportamenti organizzativi delle risorse 

umane che operano nell’Organizzazione, è stato gestito mediante una serie di interventi sul personale, a partire dal Middle 

Management, volti a produrre nuovi comportamenti organizzativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla 

nuova proprietà. Un’attività di formazione affidata ad un esperto Trainer, Executive e Business Coach, Career Counselor 

ha supportato l’Azienda in quest’ultimo processo di cambiamento con l’obiettivo di raggiungere, a fine 2021, i seguenti 

obiettivi: 
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 Analizzare la cultura organizzativa esistente per attivare un piano di miglioramento in linea con le aspettative della 

nuova compagine societaria. 

 Attivare processi di sviluppo del Middle Management partendo dall’acquisizione di una consapevolezza circa la 

necessità di attuare cambiamenti nei comportamenti organizzativi di tutte le risorse che operano all’interno 

dell’Azienda. 

 Strutturare un sistema di valutazione delle performance a tutti i livelli dell’Organizzazione definendo obiettivi e KPI. 

 Aumentare le competenze di People Management dei Responsabili 

Le ore complessive del corso sono state 56, hanno riguardato 10 responsabili di area e sono stati organizzati attraverso il 

canale della formazione finanziata. 

Sempre nel 2021, altre attività di formazione hanno riguardato 18 dipendenti tra cui alcuni responsabili, alcuni dipendenti 

dell’area logistica spedizione, dell’ufficio qualità/tecnico, dell’area marketing, e dell’IT. Nelle 104 ore di formazione, sono 

state trattate le seguenti tematiche: 

 Sviluppo della cultura manageriale del Middle Management: Goal setting e Performance Management; 

 Etichettatura ambientale – claims – responsabilità; 

 La gestione delle esportazioni: adempimenti doganali e fiscali, iva, documentazione obbligatoria e controlli 

all'esportazione; 

 Bollette doganali; 

 Corso base ed avanzato di programmazione in ambiente SQL. 

Infine, ulteriori corsi di formazione hanno coinvolto 8 dipendenti dell’ufficio qualità/tecnico. Nelle 50 ore in questione 

sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 I nuovi controlli ufficiali e l’autocontrollo nelle aziende agroalimentari; 

 Codice a barre GS1 (EAN) - capirlo e usarlo con successo; 

 Alimenti bio: novità su norme, etichettatura, controlli e rapporti di filiera; 

 E number free: ingegneria di processo e di prodotto per alimenti privi di additivi; 

 Imballaggio in vetro regolatorio e sostenibilità. 

 

Le attività di formazione del 2020 invece, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sono state effettuate da remoto e hanno 

coinvolto 6 dipendenti. Nelle 58 ore di formazione, si sono trattati i seguenti temi:   

 green packaging; 

 sicurezza alimentare: metodi rapidi per il controllo degli alimenti, acque e ambiente; 

 challenge test e microbiologia predittiva: applicazioni pratiche per la sicurezza alimentare e la shelf life; 

 le private label: norme e responsabilità nei rapporti di filiera; 

 mineral oil hydrocarbons (mosh) in food and fcm-toxicological evaluation and new analytical approach for risk 

assessment; 
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 ingegneria di processo e di prodotto per alimenti privi di additivi; 

 studio della shelf life di un prodotto alimentare; 

 green claim: normativa, comunicazione, casistica e sanzioni. 

 

Impegno verso la comunità e il territorio 
 

Nel triennio 2019-2021 sono stati offerti contributi volontari a sostegno delle seguenti associazioni: 

 

 Telefono Azzurro Rosa - L’associazione è nata come punto di riferimento telefonico legato in particolare all’emergenza 

ed al grave maltrattamento. Il Telefono Azzurro Rosa fornisce risposte specifiche ai casi di violenza di genere, ai bisogni 

dei bambini e degli adulti in stato di disagio, in un’ottica anche di prevenzione. 

 Fondazione ANT Italia ONLUS – l’ONLUS italiana fornisce assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di 

tumore e per la prevenzione oncologica. 

 ADMO - L'Associazione donatori midollo osseo sensibilizza la popolazione ad iscriversi al Registro italiano donatori 

e ha lo scopo di raccogliere le disponibilità dei donatori, oltre a quella di far conoscere al pubblico la possibilità di 

curare malattie quali la leucemia e le neoplasie del sangue tramite il trapianto di midollo osseo. 

 Fondazione L’Albero della Vita Onlus – la fondazione si occupa della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia: è 

impegnata ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro 

famiglie e delle comunità di appartenenza.  

 Fondazione Italiana Linfomi Onlus – la fondazione sviluppa progetti di studio e terapia dei linfomi in Italia. A Pasqua 

2022 Carandini ha donato ai dipendenti la Colomba della Fondazione per sostenere i progetti di ricerca volti a rendere 

il linfoma una malattia sempre più guaribile. 

 

Responsabilità ambientale 
Politica ambientale 
 

Tra i valori cardine di Carandini vi è il costante impegno per la salvaguardia e difesa dell'ambiente, che si esplicita 

nell’attento monitoraggio degli impatti generati.  

Di seguito, qualche esempio di come Carandini concretizza il proprio approccio ad un business più sostenibile: 

 la Società dispone di un depuratore biologico che tratta le acque residue della lavorazione interna. Il risultato del 

trattamento è acqua depurata che confluisce nel sistema fognario e residui fangosi che vengono smaltiti attraverso i 

canali normativi vigenti. I fanghi avviati al processo di recupero sono stati 233.260 kg nel 2020 e 336.320 nel 2021. 
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 I residui di lavorazione conferiti come sottoprodotti sono stati 227.750 kg nel 2020 e 140.600 kg nel 2021  

 L’Azienda comunica annualmente la quantità di gas fluorurati (f-gas), responsabili dell'effetto serra prodotta ogni 

anno. Il monitoraggio consente di intervenire in tempi rapidi su eventuali malfunzionamenti degli impianti che 

possono provocare dispersioni di gas nell’ambiente. 

 Per quanto concerne l'impatto ambientale della plastica, la Società ha ridotto e, dove possibile, eliminato gli imballaggi 

in plastica soprattutto nella quotidianità dell’Azienda. Esempi pratici sono l’installazione di un distributore d’acqua 

potabile che ha consentito di eliminare la somministrazione di bevande in plastica, o l’adesione nel 2021 al progetto 

di riciclo completo di contenitori in polistirolo e palette di plastica erogate dal distributore di bevande calde 

automatico presente in Azienda. 

 Un accurato sistema di formazione delle figure tecniche che gestiscono il packaging ha permesso di acquisire tutte le 

informazioni utili per il passaggio da materiali vergini a materiali con alta percentuale di materia prima riciclata sia 

per etichette e cartoni che per contenitori in plastica.  

 Carandini si avvale di una società di consulenza esterna che offre il suo supporto su tre aree tra loro strettamente 

integrate: Laboratory, HSE Consulting, Engineering, attraverso le quali è in grado di proporre un’ampia gamma di 

servizi volti a perseguire il raggiungimento di un equilibrio virtuoso tra sviluppo della produzione industriale, qualità 

dell’ambiente, salute e benessere dei lavoratori e della comunità. Annualmente professionisti esperti nelle tematiche 

ambientali eseguono una verifica dell’applicazione delle normative in termini ambientali e segnalano eventuali spunti 

di miglioramento. Per esempio, nel corso del 2020 è stato messo a punto il controllo computerizzato dell’impianto 

di depurazione caratterizzato da un elevato livello di automazione per ridurre al minimo l'errore umano nella gestione 

dei processi e sono state installate lampadine a basso consumo energetico. 

 Infine, la Società ha ritenuto opportuno sensibilizzare dipendenti e collaboratori alle tematiche ambientali 

attraverso la creazione della bacheca Etica-mente-Carandini. Nel 2020, fra altri, è stato affrontato il tema dello 

spreco alimentare, motivo di confronto dei dipendenti di tutte le aree. Nel 2021, invece, sono stati trattati temi come: 

l’Agenda ONU 2030: programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità; i dati dell’isola del Pacifico: un’isola 

di plastica; il riciclo del PET: nascita e rinascita di una bottiglia in plastica.  

 

Inoltre, relativamente alla valutazione dell’impatto ambientale delle attività svolte nel 2020, Carandini si è allineato alle 

esigenze degli stakeholder e agli sviluppi del Green Deal europeo per dare il suo contributo alla strategia From Farm to 

Fork, con uno studio di impronta ambientale sui prodotti maggiormente rappresentativi per l’Azienda. Lo studio di 

impronta ambientale ha determinato gli impatti del processo produttivo aziendale messi a confronto con le classi della 

RCP (Regola di Categoria di Prodotto) nell’ambito del progetto Made Green in Italy Istituito con la Legge 221/2015, 

detta anche “Collegato Ambientale”, e sviluppato con il Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente n. 56 del 2018, 

promossa dal Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.  
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Consumi 
 

I consumi di risorse materiche, energetiche ed idriche rappresentano uno degli aspetti di maggiore impatto nella gestione 

ambientale di un’azienda. Le categorie riconducibili ai consumi energetici ed idrici sono quelle che Carandini monitora e 

presidia prioritariamente.  

 

Consumi energetici 

La riduzione del consumo delle risorse energetiche e l’utilizzo di risorse rinnovabili sono considerate fondamentali per 

contenere l’impatto sull’ambiente al fine di tutelare il trasferimento delle risorse naturali alle generazioni future. 

Il monitoraggio dei consumi energetici di Carandini avviene attraverso le letture dei contatori svolte mensilmente al fine di 

intervenire anche nell’immediato con azioni correttive mirate dopo un’attenta analisi delle cause in caso di scostamenti dai 

valori registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.  

I principali consumi energetici di Carandini riguardano: 

• Gas naturale per il riscaldamento e il raffreddamento; 

• Energia elettrica impiegata per l’illuminazione degli uffici ed i processi produttivi. 

Da novembre 2021 la Società ha acquisito il certificato GSE per l’acquisto della totalità dell’energia proveniente da fonte 

rinnovabile. Di seguito sono riportate le tabelle con i dati relativi ai consumi per il biennio 2020-2021. 

 

Tabella 6.1 – Consumi energetici (GJ) 

CONSUMI ENERGETICI (GJ) TOTALE 2020 TOTALE 2021 

Gas naturale 1.148,10 1.358,55 

Energia elettrica acquistata da fonti non rinnovabili 5.971,14 4.580,08 

TOTALE consumi fonti non rinnovabili 7.119,23 5.938,63 

Energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili  827,17 

TOTALE consumi fonti rinnovabili  827,17 

TOTALE CONSUMI 7.119,23 6.765,80 

CONSUMI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI 
(%) 

 12% 

CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON 
RINNOVABILI (%) 

100% 88% 
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Grafico 6.1 – Consumi energetici (dati in %) 

 

Nell’ultimo anno fiscale Carandini ha avviato un percorso nel campo dell’energia pulita. Per la prima volta, infatti, 

l’Organizzazione ha registrato un consumo energetico da fonti rinnovabili pari al 12% del fabbisogno totale. Alla luce 

delle strategie adottate negli ultimi mesi del 2021 e programmate per il 2022, si tratta di uno sforzo destinato a crescere 

anche in futuro.  

 

L’andamento del consumo di elettricità è strettamente condizionato dalla attività dei Frings installati a Scandiano. Si tratta 

di un sistema fisico di acetificazione che per permettere all’aria di mantenersi costantemente ossigenata attraverso la 

movimentazione obbliga il consumo di elettricità 24 ore su 24. Nei periodi di maggiore produzione di aceto a partire dal 

vino si registrano i picchi di maggiore consumo energetico. 

 

Consumi idrici 

L’acqua viene prelevata attraverso gli acquedotti comunali. Presso il sito di Scandiano è presente un pozzo di prelievo per 

l’acqua destinata all’irrigazione. 
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Grafico 6.2 – Prelievo idrico per fonte 2020/202 

 

 

Grafico 6.3 – Scarico idrico per fonte 2020/2021 

 

Nel biennio preso in esame, sia i prelievi idrici da falda che quelli acquistati da fornitori sono in leggero aumento 

(rispettivamente +8% e +4% rispetto al 2020); al contrario, gli scarichi idrici sono in lieve diminuzione (-15% rispetto al 

2020).  

Come si evince dal grafico sottostante, i consumi totali di Carandini nel 2021 sono aumentati di soli 83 metri cubi rispetto 

al 2020, mantenendo costante il dato nel biennio.  
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Grafico 6.4 – Consumo idrico totale in m3 nel biennio 2020/2021 

 

L’andamento del consumo di acqua nel biennio di riferimento, stimato sulla base della lettura mensile dei contatori 

aziendali, evidenzia per il sito di Castelnuovo che il picco di consumo è rilevabile nel mese di giugno e per il sito di Scandiano 

nel periodo aprile-luglio. Questo andamento è legato all’aumento delle miscelazioni di prodotti dovuti ad un maggior 

consumo di condimenti utilizzati nel periodo estivo. 

 

Carandini da sempre dimostra una forte attenzione nei confronti delle risorse e dei consumi idrici. A dimostrazione di ciò, 

dal 2015, l’Azienda si è dotata di un sistema di depurazione biologica all’avanguardia che tratta biologicamente le acque 

residue della lavorazione interna. Per coadiuvare i bio-organismi naturali che rimuovono le sostanze organiche contenute 

in tali acque vengono aggiunti prodotti naturali (es. bicarbonato di calcio) che esaltano la digestione biologica dell’acqua 

inquinata in ingresso alla depurazione. 

Dal sistema risultano: 

 acqua, che prima di essere restituita all’ambiente viene depurata per assicurare una qualità superiore agli standard 

richiesti; 

 residui fangosi, nei quali sono contenute le sostanze organiche separate. Grazie ad un trattamento ossidativo 

biologico, i residui fangosi vengono ceduti come sottoprodotti ad un impianto di trasformazione di biomassa 

che li utilizza senza ulteriori lavorazioni per la produzione di energia elettrica, oppure li affina per diventare 

concime al servizio di aziende agricole. 
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Emissioni e contrasto al cambiamento climatico 

 

Le emissioni di gas serra collegate alle attività di Carandini possono essere suddivise in emissioni dirette e indirette.  

Le emissioni dirette (scope 1) derivano dalla combustione diretta di combustibili fossili, acquistati per il 

riscaldamento, per la produzione di energia elettrica e termica, o per il rifornimento di veicoli di trasporto. Nel 

caso di Carandini, questo tipo di emissioni sono prodotte principalmente dall’energia per riscaldare e raffreddare gli 

ambienti. 

 

Le emissioni indirette (scope 2) fanno invece riferimento alla produzione di energia elettrica importata e 

consumata dall’azienda per le apparecchiature elettriche e l’illuminazione all’interno degli edifici. In questo caso 

l’importatore è indirettamente responsabile per le emissioni generate dal fornitore per la produzione dell’energia elettrica 

richiesta. Carandini impiega l’energia elettrica principlamente negli uffici e nei magazzini. 

 

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’azienda ha intenzionalmente scelto con forma contrattuale. 

 

Per l’anno 2021 il 12% dell’energia elettrica acquistata da Carandini proviene da fonti rinnovabili certificate, come attestato 

dai Titoli di Garanzia d’Origine GO emessi dal GSE acquisiti tramite Hera Spa. Grazie a ciò, le emissioni di Scope 2 

Market Based hanno subito un decremento pari al 23% rispetto al 2020, in quanto essendo energia proveniente da fonti 

rinnovabili non rientra nel conteggio. Di conseguenza, la somma delle emissioni dirette Scope 1 e delle emissioni indirette 

Scope 2 – Market Based sono diminuite del 20% rispetto al 2020.  
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Grafico 6.5 – Emissioni gas effetto serra 

 

 

Tabelle 6.2, 6.3, 6.4 - Emissioni dirette e indirette prodotte da Carandini per il biennio 2020-2021 

EMISSIONI SCOPE 18 
2020 2021 

Consumo 
totale Totale GJ Totale 

tCO2e 
Consumo 

totale Totale GJ Totale 
tCO2e 

Gas naturale per 
riscaldamento (Sm3) 32.034,00 1.148,10 64,75 37.906,00 1.358,55 76,62 

 

EMISSIONI SCOPE 29 
2020 

Consumo totale Totale GJ Totale tCO2e LB Totale tCO2e MB 
Energia elettrica acquistata 
da fonti NON rinnovabili 

1.658.649,00 5.971,14 857,52 761,32 

Energia elettrica acquistata 
da fonti rinnovabili 

    

EMISSIONI SCOPE 2 
2021 

Consumo totale Totale GJ Totale tCO2e LB Totale tCO2e MB 
Energia elettrica acquistata 
da fonti NON rinnovabili 1.272.245,00 4.580,08 657,75 583,96 

Energia elettrica acquistata 
da fonti rinnovabili 229.769,00 827,17 118,79 105,46 

 

 

 
8 Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione ed emissioni, riferibili a fonti autorevoli: Conversione a GJ: “Greenhouse 
gas reporting: fuel properties” 2021 e 2020 forniti dal DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito); Emissioni dirette (scope 1): 
“Greenhouse gas reporting: fuels” 2021 e 2020 forniti dal DEFRA (Department for Environment Food & Rural Affairs del Regno Unito). 
9 Le emissioni di Scope 2: per quanto riguarda il metodo di calcolo Location Based, nel triennio è stato utilizzato il fattore di emissione ISPRA su valori TERNA, ultima 
pubblicazione disponibile (Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia elettrica in Italia, 2020); per quanto riguarda il metodo di calcolo Market Based 
per il 2020 è stato utilizzato il fattore di emissione ISPRA su valori TERNA, ultima pubblicazione disponibile (Fattori di emissione per la produzione e il consumo di 
energia elettrica in Italia, 2020), e per il 2021 il fattore di emissione AIB, ultima pubblicazione disponibile. 
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EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA 
SCOPE 1 E 2 tCO2e 2020 tCO2e 2021 

Emissioni totali dirette scope 1 + indirette scope 2 
(location based) 922,27 734,37 

Emissioni totali dirette scope 1 + indirette scope 2 
(market based) 826,07 660,58 

 

Gestione responsabile dei rifiuti 
 

La maggior parte dei rifiuti generati dall’attività produttiva di Carandini deriva dai materiali di confezionamento (carta, 

vetro, plastica) che nella totalità vengono avviati a riciclo. Relativamente all’utilizzo dei pallet la Società ha aderito al 

principio di "condivisione e riutilizzo" per cui i pallet spediti vengono caricati e trasportati lungo la supply chain. Una volta 

giunti a destinazione, i pallet vengono reimmessi nel circuito per essere riutilizzati. 

 

I rifiuti raccolti in contenitori dedicati recanti l'identificazione del codice CER vengono gestiti dalle società che si occupano 

dello smaltimento, a cui vengono richieste copia dell'autorizzazione per verificare l’idoneità del sito per lo stoccaggio o per 

un eventuale trattamento. L'ufficio amministrazione che si occupa della compilazione dei formulari e della verifica delle 

autorizzazioni conserva le quarte copie e annualmente provvede alla compilazione del MUD. In tutti gli uffici sono presenti 

i contenitori dedicati alla raccolta differenziata in questo caso smaltita attraverso il servizio di raccolta gestito dal Comune 

di Castelnuovo Rangone (MO). 

 

Per il biennio di riferimento Carandini non ha generato rifiuti pericolosi. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, invece, 

si registra un trend interessante; infatti, se i rifiuti avviati al riciclo calano leggermente (18,5 tonnellate in meno rispetto al 

2020), quelli invece destinati a smaltimento diminuiscono drasticamente del 51% rispetto al 2020.  
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Grafico 6.6 – Rifiuti non destinati a smaltimento nel biennio 2020/2021 in tonnellate 

 

Grafico 6.7 – Rifiuti destinati a smaltimento nel biennio 2020/2021 in tonnellate 

 

L’efficientamento della fase del processo produttivo di filtrazione ha consentito la riduzione significativa della produzione 

di scarti di soluzioni acquose da conferire in discarica oltre che migliorare la qualità dell’acqua da scaricare in fogna. Per lo 

stesso motivo si registra una diminuzione del conferimento in discarica di materiale filtrante. 
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Tabella di correlazione GRI 
 

GRI STANDARD 
TITLE 

GRI 
DISCLOSURE 

NUMBER 
GRI DISCLOSURE TITLE NUMERO DI 

PAGINA/NOTE 

GRI 102:  
General Disclosures 
2016 - Profilo 
Organizzativo 

102-1 Nome dell'organizzazione  
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi  
102-3 Luogo delle sedi principali  
102-4 Luogo delle attività  
102-5 Assetto proprietario e forma legale  
102-6 Mercati serviti  
102-7 Dimensione dell'organizzazione  
102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori  
102-9 Catena di fornitura  

102-10 
Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della sua 
catena di fornitura 

 

102-11 
Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale 

 

102-12 Iniziative esterne  
102-13 Adesioni ad associazioni  

GRI 102:  
General Disclosures 
2016 - Strategia 

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale  

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità  

GRI 102: General 
Disclosures 2016 - 
Etica e integrità 

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento  

102-17   

GRI 102:  
General Disclosures 
2016 - Governance 

102-18 Struttura di governo  

GRI 102:  
General Disclosures 
2016 - 
Coinvolgimento 
degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder  
102-41 Accordi di contrattazione collettiva  
102-42 Processo di identificazione e selezione degli stakeholder  
102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder  
102-44 Argomenti chiave e criticità emerse  

GRI 102:  
General Disclosures 
2016 - Processo di 
reporting 

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato  

102-46 
Definizione dei contenuti del report e del perimetro di 
ciascun aspetto. 

 

102-47 Elenco degli aspetti materiali  
102-48 Modifiche rispetto al precedente bilancio  
102-49 Cambiamenti significativi nell'attività di reporting  
102-50 Periodo di rendicontazione  
102-51 Data di pubblicazione del report più recente  
102-52 Periodicità di rendicontazione  

102-54 
Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione secondo i 
GRI standard 

 

102-55 Tabella contenuti GRI  

GRI 103:  
Approccio 
gestionale 2016 

103-1 
Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun 
aspetto materiale 

 

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi componenti  
GRI 201:  
Performance 
economiche 2016 

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito  
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GRI 202- Presenza 
sul  mercato 2016 

202-2 
Proporzione di senior manager assunti dalla comunità 
locale 

 

GRI 204-1:  
Pratiche di acquisto 
2016 

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali  

GRI 205:  
Anticorruzione 
2016 

205-2 
Comunicazione e formazione in merito a politiche e 
procedure anti-corruzione 

 

205-3 
Episodi di corruzione riscontrati e attività correttive 
implementate 

 

GRI 206: 
Comportamento 
anticoncorrenziale 
2016 

206-1 
Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche monopolistiche 

 

GRI 207:  
Imposte 2019 

207-1 Approccio alla fiscalità  
207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio  

207-3 
Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle 
preoccupazioni in materia fiscale 

 

GRI 301: Materiali 
2016 

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume  
301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo  

GRI 302:  
Energia 2016 

302-1 Consumo dell'energia all'interno dell'organizzazone  
302-4 Riduzione del consumo di energia  

GRI 303: Acqua 
2018 

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa  
303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua  
303-3 Prelievo idrico  
303-4 Scarico di acqua  
303-5 Consumo di acqua  

GRI 305:  
Emissioni 2016 

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)  

305-2 
Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di 
energia (scopo 2) 

 

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG  

GRI 306: Rifiuti 
2020 

306-1 
Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai 
rifiuti 

 

306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti  
306-3 Rifiuti prodotti  
306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento  
306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento  

GRI 307: 
Compliance 
ambientale 2016 

307-1 
Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale 

 

GRI 308: 
Valutazione 
ambientale dei 
fornitori 2016 

308-1 
Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri 
ambientali 

 

308-2 
Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e 
azioni intraprese 

 

GRI 401:  
Occupazione 2016 

401-1 Tasso di assunzione e turnover del personale  

401-2 
Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono 
forniti ai dipendenti temporanei o part-time 

 

GRI 402: Relazioni 
tra lavoratori e 
management 2016 

402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi  

GRI 403:  
Salute e Sicurezza 
2018 

403-1 Sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro  

403-2 
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti 

 

403-3 Servizi di medicina del lavoro  
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403-4 
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

403-5 
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

403-6 Promozione della salute dei lavoratori  

403-7 
Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 
commerciali 

 

403-9 Infortuni sul lavoro  
403-10 Malattie professionali  

GRI 404:  
Formazione ed 
educazione 2016 

404-1 Ore di formazione medie annue per dipendente  

404-2 
Programmi di aggiornamento delle competenze dei 
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione 

 

404-3 
Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione 
periodica delle performance e dello sviluppo professionale 

 

GRI 405:  
Diversità e pari 
opportunità 2016 

405-1 Diversità dei dipendenti e degli organi di governo  

GRI 406:  
Non 
discriminazione 
2016 

406-1 
Episodi di discriminazione e azioni correttive 
implementate 

 

GRI 412: 
Valutazione del 
rispetto dei diritti 
umani 2016 

412-2 
Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure 
sui diritti umani 

 

GRI 413: Comunità 
locali 2016 

413-1 
Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità 
locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo 

 

GRI 414: 
Valutazione sociale 
dei fornitori 2016 

414-1 
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione 
attraverso l'utilizzo di criteri sociali 

 

GRI 416: salute e 
sicurezza dei clienti 
2016 

416-1 
Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per 
categorie di prodotto e servizi 

 

416-2 
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di prodotti e servizi 

 

GRI 417: Marketing 
ed etichettatura 
2016 

417-1 
Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi 

 

417-2 
Episodi di non conformità in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi 

 

417-3 
Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di 
marketing 

 

GRI 418:  
Privacy del 
consumatore 2016 

418-1 
Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a 
perdita dei dati dei clienti 

 

GRI 419: 
Compliance 
socioeconomica 
2016 

419-1 
Non conformità con leggi e normative in materia sociale 
ed economica 
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