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stesso che vi era entrato.” 
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Introduzione  

Politiche di rispetto per l’ambiente, grado di riduzione dell’inquinamento e attenzione alle 

relazioni con i clienti: queste al giorno d’oggi sembrano essere le informazioni che i consumatori 

ricercano maggiormente sulle aziende. 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile, associato all’interesse per la Green Economy, sta acquisendo 

importanza nelle coscienze dei cittadini e le imprese, per far fronte alle richieste di tutela 

ambientale, hanno iniziato a ricercare ed introdurre nuove tecnologie finalizzate alla riduzione 

dell’inquinamento prodotto. 

Se è vero che le rivoluzioni partono dal basso e i cambiamenti si diffondono lentamente, la 

crescita dell’interesse per la sostenibilità in Italia è da rintracciarsi nell’impegno delle piccole e 

medie imprese che, soprattutto negli ultimi anni, hanno dimostrato notevole attenzione alla 

ricerca di soluzioni all’avanguardia volte a ridurre le conseguenze della loro attività 

sull’ambiente. 

Obiettivo della tesi è l’analisi delle attività chiave della Mengozzi Rifiuti Sanitari, azienda forlivese 

leader nella gestione dei rifiuti speciali, con un particolare focus sulle iniziative messe in atto 

dall’impresa al fine ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svolgimento della propria attività di 

termovalorizzazione. 

Partendo dalla storia, passando per lo studio del Business Model e riflettendo su come l’azienda 

ha agito in termini di sostenibilità ambientale e sociale, si cerca di offrire un quadro completo 

dell’impegno assunto dall’organizzazione riguardo la ricerca del minimo impatto sul mondo 

esterno, analizzando le scelte strategiche e le politiche alla base del credo aziendale. 

La tesi si compone di tre capitoli. Il primo ha l’obiettivo di presentare l’azienda e fornire una 

descrizione dettagliata del Business Model, analizzando la storia, la mission e la situazione 

economico-finanziaria attuale. 

Il secondo capitolo, dopo una breve introduzione sulla sostenibilità, approfondisce le tematiche 

del valore sociale e ambientale e del peso che queste due variabili assumono all’interno della 

Mengozzi. Vengono perciò descritte le iniziative messe in atto dall’azienda per diffondere una 

cultura basata sul rispetto dell’ambiente e sull’integrazione dei dipendenti, nonché sulla 

riduzione delle emissioni inquinanti, attuabile solo attraverso la ricerca di innovazione continua. 

Il terzo ed ultimo capitolo evidenzia i punti di eccellenza dell’azienda, considerando anche i 

riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed internazionale come risultato degli sforzi in tema 

di riduzione degli impatti ambientali, e fornisce altresì una illustrazione degli investimenti 
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pianificati per il perseguimento di miglioramenti energetici, ambientali e di ampliamento degli 

impianti. Segue una panoramica sulle metodologie di smaltimento dei rifiuti sanitari alternative 

alla termovalorizzazione, autorizzate dalla normativa italiana ed internazionale, con una breve 

descrizione delle condizioni di applicazione.  

Da ultimo si offre uno spunto di riflessione su come l’interesse dei consumatori per 

prodotti/servizi sostenibili abbia cambiato il modus operandi di numerose aziende, che hanno 

ottenuto, grazie all’utilizzo di approcci coerenti con il concetto di Green Economy, miglioramenti 

nei risultati economici. 

Si evidenzia anche come il “viaggio” delle imprese verso la sostenibilità incontri difficoltà 

attuative, anche a causa della diffidenza della banche e degli istituti di credito, spesso restii nel 

concedere i fondi necessari all’implementazione di impianti e tecniche innovative. 
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CAPITOLO 1 

La descrizione dell’azienda 

 
 

 

1.1. Il profilo  
 
Mengozzi Rifiuti Sanitari S.p.A. è l’azienda leader in Italia nella gestione dei rifiuti provenienti da 

attività ospedaliere e ambulatoriali. Si tratta di un Business to Business che si rivolge ad ospedali 

e strutture sanitarie offrendo un servizio che spazia dalla progettazione ed erogazione della 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non, alla termodistruzione degli 

stessi con trasformazione del potere calorifero in energia elettrica1. L’attività comprende inoltre 

la progettazione, produzione, riutilizzo e riciclo di contenitori in materie plastiche per rifiuti 

sanitari2. 

L’azienda ha sede a Forlì ed offre i propri servizi su tutto il territorio nazionale anche se, finora, 

ha operato prevalentemente con il mercato del Centro-Nord Italia. 

Mengozzi S.p.A. punta alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate per le esigenze 

specifiche delle strutture sanitarie, permettendo di modulare i servizi di gestione dei rifiuti sia 

delle grandi strutture ospedaliere che delle attività sanitarie di piccole e medie dimensioni. 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000.000,00 ed è suddiviso in numero 10.000.000 azioni 

di valore nominale di € 1 cadauna. Nel 2011 il fatturato ha raggiunto quota 27 milioni di Euro.   

Attualmente i dipendenti sono 140 tra dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti, mentre 

si contano circa 200 clienti diretti ed indiretti ubicati nel Nord e nel Centro della Penisola ed oltre 

1 milione di contenitori per rifiuti sanitari distribuiti in tutta Italia. Le aziende sanitarie locali e le 

strutture sanitarie private nel 2011 hanno rappresentato circa il 60% dei ricavi da smaltimento 

diretto dei rifiuti3. Il 30% dei restanti ricavi invece, è stato realizzato attraverso i primi 10 clienti 

privati della società4. 

Le attività chiave sono quelle svolte durante: 

- Il Ciclo dei rifiuti; 

- La Termovalorizzazione; 

                                                 
1 Dichiarazione Ambientale 2012. 
2 Dichiarazione Ambientale 2012. 
3 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
4 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
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- Il Ciclo dei contenitori; 

A seguito degli impegni assunti in campo di eco-compatibilità e qualità, l’azienda ha ottenuto e 

mantenuto negli anni numerose certificazioni, premi e riconoscimenti. Ogni anno inoltre viene 

redatta la Dichiarazione Ambientale che raccoglie tutte le informazioni riguardanti il sistema di 

gestione ambientale, i dati relativi agli impatti ambientali e le misure atte a ridurre gli stessi. 

 

 

 

1.2.  Mission 

La Mengozzi Rifiuti Sanitari punta a consolidare la propria attività attraverso una continua 

attenzione all’innovazione tecnologica. Data l’attività e i servizi offerti, è funzione fondamentale 

la ricerca e sviluppo.  

Molta importanza è data allo sviluppo aziendale integrato per offrire risposte organiche alle 

richieste del mercato e per consentire all’impresa di esprimere le proprie potenzialità.  

L’innalzamento continuo degli standard di qualità ed efficienza, ottenuto tenendo 

costantemente conto dell’impatto ambientale, permette di distinguersi dalle altre aziende 

operanti nel settore, andando a costituire il principale fattore di successo. 

La mission dell’azienda può essere racchiusa nelle parole di Henry Ford “C’è vero progresso solo 

quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”: l’attenzione e il rispetto 

dell’ambiente che emergono dallo svolgimento di tutte le attività aziendali infatti, portano 

vantaggi in termini di rispetto del contesto nel quale la Mengozzi è inserita, ma anche vantaggi 

economico-competitivi derivanti dallo svolgere al meglio il proprio lavoro. 

Lavorare in Mengozzi significa operare in un ambiente stimolante dove le gerarchie lasciano il 

posto alla libera espressione delle idee di tutti i dipendenti, i quali concorrono a proporre e 

costruire nuovi progetti, tesi a migliorare l’attività offerta. 

 

 

 

1.3. La storia 

Nel 1978, su iniziativa dell’imprenditore Enzo Mengozzi, nasce a Forlì l’impresa di pulizie 

Mengozzi s.r.l. 
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È nel 1986 però che si gettano le basi per quella che diventerà l’azienda leader in Italia nella 

gestione dei rifiuti speciali, quando si coglie la sfida di investire in un settore ad alta 

specializzazione e contenuto tecnologico quale quello dei rifiuti ospedalieri e si mette a punto 

un metodologia di gestione e smaltimento innovativa, sia dal punto di vista dei materiali che dei 

processi di lavorazione. Viene perciò brevettato il primo contenitore Mengozzi, in acciaio inox, 

riutilizzabile dopo ogni ciclo d’uso a seguito di una sterilizzazione: rappresenta il primo esempio 

di contenitore pluriuso introdotto in Italia per la raccolta dei rifiuti sanitari, che garantisce ad 

ogni reparto ospedaliero qualità e sicurezza per gli operatori.  

Questo segna il primo passo della politica ambientale Mengozzi per un ospedale ad “imballo 

zero”. Il contenitore in acciaio inox infatti, mira alla protezione dell’ambiente apportando 

vantaggi quali la tutela del territorio, un minor numero di rifiuti prodotti e una riduzione del 

consumo di materie prime, una minore emissione di inquinanti5. 

Nel 1990 viene costruito il primo inceneritore di proprietà, che consente di chiudere il ciclo di 

gestione dei rifiuti. 

Nel 2000 l’azienda investe nella costruzione di uno stabilimento per la produzione di contenitori 

in plastica rigida della linea “System”, aventi la stessa sicurezza e le stesse caratteristiche di 

igiene dei contenitori in acciaio ma più maneggevoli e pratici. A ciò si aggiunge 

l’implementazione di un impianto automatizzato di svuotamento, lavaggio, sanificazione e 

riciclo dei contenitori a fine vita.  

Oggi la Mengozzi S.p.A. vanta un’ampia gamma di contenitori di vari modelli e dimensioni, 

studiata per ottimizzare i flussi e la gestione di diverse tipologie di rifiuti sanitari. 

Nel 2001 viene inaugurato il nuovo termovalorizzatore con capacità di recupero energetico, 

strutturato su due linee di combustione e post-combustione a funzionamento alternato. La 

progettazione, iniziata nel 1998 a seguito di uno studio di Compatibilità Ambientale, si è conclusa 

con il decreto di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto nel Maggio del 20006. 

È infine nel 2006 che termina la realizzazione del Sistema Integrato di via Zotti, un complesso 

industriale altamente tecnologico che segna il passaggio dalla capacità di 16.000 tonnellate a 

quella di 32.000 tonnellate di rifiuti smaltiti in un anno. Sempre nello stesso periodo, la Mengozzi 

diventa la prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione A.I.A. (Autorizzazione Integrata 

Ambientale). 

                                                 
5 Dichiarazione Ambientale 2012. 
6 Dichiarazione Ambientale 2012. 
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 Il 2007 invece, è l’anno della certificazione EPD per l’intero ciclo di gestione dei rifiuti sanitari 

svolto con contenitori riutilizzabili in plastica riciclata, andando a rappresentare il primo caso al 

mondo in cui tale certificazione viene applicata a questo settore. 

L’iniziativa “Ospedale ad imballo zero” infine, porta nel 2010 alla creazione di un network di 

strutture sanitarie alle quali l’azienda trasmette i valori del risparmio di risorse e di sostenibilità, 

affinché si arrivi a una drastica riduzione dei rifiuti nel più breve tempo possibile. 

L’organizzazione da sempre si è impegnata a conciliare lo sviluppo delle proprie attività 

produttive con il rispetto dell’impatto ambientale e la salvaguardia dello stesso.  

 

 

 

1.4. Business model 

“Il Business Model descrive la logica utilizzata da un’azienda per creare valore per il cliente, 

renderlo disponibile e catturarne una parte significativa per l’impresa”7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Business Model Generation, Alexander Osterwalder. 
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Il Business Model è uno strumento utilizzato dalle aziende per capire come organizzare se stesse  

e come presentare la propria offerta, allo scopo di creare valore per i clienti. 

Lo schema precedente è frutto dell’intuizione di Alexander Osterwalder ed ha rappresentato 

una svolta per molte imprese in quanto consente di visualizzare e modificare in modo immediato 

gli elementi che riguardano il funzionamento di un’organizzazione. 

Nello schema sono rappresentati gli elementi costitutivi di un’azienda, nello specifico: 

 la Proposta di Valore; è l’esplicitazione di cosa l’impresa vuole fare in termini di valore 

per i clienti. Deve quindi rappresentare qualcosa di utile per quest’ultimi, un ricavo 

maggiore del costo che il cliente sostiene. 

 i Segmenti di clienti; sono coloro a cui l’azienda si rivolge, i destinatari della Proposta di 

Valore. 

 i Canali distributivi; sono i mezzi attraverso cui il valore offerto deve raggiungere il 

cliente, fungendo da “ponti” tra la Proposta di Valore e i Segmenti di clienti. 

 le Relazioni con i clienti; rappresentano il modo in cui l’azienda acquisisce e mantiene i 

clienti, stando attenta a recepire le loro esigenze e i loro bisogni. 

Questi primi quattro elementi, se considerati ed analizzati insieme, permettono di avere il 

quadro dei ricavi economici ma anche sociali ed ambientali che l’azienda può ottenere. 

Nel Business Model sono anche presenti: 

 le Attività Chiave; consistono in tutto ciò che è necessario fare per generare il valore da 

offrire ai clienti. 

 le Risorse Chiave; sono funzionali allo svolgimento delle Attività Chiave rappresentando 

tutte le risorse di cui l’azienda necessita per produrre valore. 

 i Partner Chiave; costituiscono le alleanze strategiche, le cooperazioni, i fornitori e tutti 

gli attori diversi dai clienti con cui l’impresa deve lavorare per dar vita ad una Proposta 

di Valore soddisfacente e interessante per i Segmenti di clienti scelti. 

Questi ultimi tre elementi evidenziano i costi economici, sociali ed ambientali che si devono 

sostenere per creare il massimo valore possibile per il cliente finale. 

Analizzare il Business Model della Mengozzi può aiutare ad identificare i punti critici dell’azienda 

ma può anche far emergere la percezione che l’azienda ha della sostenibilità. 
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1.4.1. Proposta di valore 

La proposta di valore della Mengozzi ha subìto dei cambiamenti nel corso degli anni. 

Nata come impresa di pulizie nel 1978, è nel 1986 che l’azienda decide di intraprendere il 

business dei rifiuti sanitari. 

Inizialmente la proposta di valore si esplicita nell’offerta di un contenitore in acciaio inox 

pluriuso, resistente agli urti e riutilizzabile a seguito di una sterilizzazione. 

Il vantaggio che si offre ha già la doppia natura economico-ambientale: consente di diminuire i 

costi sostenuti dal cliente poiché non serve acquistare i contenitori in cartone di volta in volta e 

si rispetta l’ambiente in quanto i rifiuti e il consumo di materie prime diminuiscono. Il 

contenitore pluriuso, sterilizzato a seguito di ogni utilizzo, non diventa un rifiuto e il costo iniziale 

che si sostiene per l’acquisto viene ammortizzato nel tempo grazie agli utilizzi successivi al primo. 

L’attenzione alla sostenibilità ambientale quindi, emerge sin dall’inizio dell’attività della 

Mengozzi che si distingue per l’interesse prestato alla riduzione dei rifiuti prodotti e, di 

conseguenza, degli agenti inquinanti emessi in atmosfera. 

La riduzione del consumo di materie prime e l’intento di diminuire il quantitativo di rifiuti 

pericolosi avviati a smaltimento attraverso la riduzione dei rifiuti costituiti da imballaggio, 

rappresentano le basi dell’idea di “Ospedale ad Imballo Zero”, realizzata negli ultimi anni. 

Tra la fine degli anni ’90 e nei primissimi anni del nuovo millennio, la proposta di valore della 

Mengozzi subisce un ulteriore cambiamento, andando sempre più ad assomigliare a quella 

attuale. In quegli anni vengono progettati e realizzati il termovalorizzatore e lo stabilimento per 

la produzione di contenitori in plastica rigida, con relativo impianto di sanificazione e riciclo. 

L’azienda può perciò offrire un servizio di smaltimento rifiuti sanitari attraverso incenerimento 

in termovalorizzatore di proprietà e sostituisce i contenitori in acciaio con contenitori in 

polietilene che possono essere riciclati al termine del loro ciclo di vita. 

Il nuovo inceneritore inoltre conferma in modo indiscutibile l’impegno della Mengozzi per la 

sostenibilità in quanto, già dall’inizio, si cerca di conciliare lo sviluppo delle attività produttive e 

la salvaguardia dell’ambiente circostante, monitorando in modo continuo le emissioni. 

Nel 2006 il termovalorizzatore ottiene le autorizzazioni ad aumentare le tonnellate di rifiuti 

smaltiti, raddoppiando il limite di 16.000 tonnellate annue. 

Oggi Mengozzi S.p.A. offre un servizio integrato e completo di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti sanitari tramite termodistruzione8. 

                                                 
8 Dichiarazione Ambientale 2012. 
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Grazie alla fornitura, ritiro e sostituzione dei contenitori in plastica riutilizzabile inoltre, l’azienda 

contribuisce al risparmio di materia prima e alla riduzione del volume di rifiuto destinato allo 

smaltimento. 

In aggiunta al servizio integrato, la Mengozzi opera con altre modalità che nel complesso posso 

essere distinte come segue9: 

- gestione dell’intero ciclo di raccolta e trasporto con termovalorizzazione nel proprio sito 

di Forlì; 

- ricevimento e termodistruzione dei rifiuti sanitari conferiti da aziende terze autonome 

o in associazione temporanea di impresa presso la struttura Mengozzi S.p.A. ; 

- raccolta e trasporto dei rifiuti operate da Mengozzi S.p.A. e conferimento, in base ad un 

apposito accordo, presso strutture di smaltimento diverse dal proprio impianto di Forlì. 

Quest’ultima modalità di gestione viene utilizzata in caso di impossibilità temporanea di smaltire 

il rifiuto raccolto presso il proprio sito a causa di manutenzione, fermo impianto o diverse 

esigenze gestionali10. 

 

 

 

1.4.2. Segmenti di clienti 

Il target di clienti al quale Mengozzi offre i propri servizi sono gli ospedali e le strutture sanitarie, 

sia pubbliche che private. 

I clienti sono più di 200 tra diretti ed indiretti soprattutto nel Centro e Nord Italia. 

Nel 2011 le aziende sanitarie locali e le strutture sanitarie private hanno rappresentato il 60% 

dei ricavi da smaltimento diretto dei rifiuti. I primi dieci clienti privati della società hanno invece 

rappresentato il restante 30% dei ricavi11. 

Nel proprio Sistema Integrato di via Zotti, la Mengozzi accetta ed incenerisce anche i rifiuti 

sanitari provenienti da quelle strutture che non utilizzano i contenitori in plastica della linea 

System, preferendo il contenitore monouso in cartone non prodotto e commercializzato 

dall’azienda. 

Il portafoglio clienti, costituito soprattutto dal settore pubblico, si è ovviamente ampliato a 

seguito dell’aumento della capacità di smaltimento di rifiuti sanitari.  

                                                 
9 Dichiarazione Ambientale 2012. 
10 Dichiarazione Ambientale 2012. 
11 Dichiarazione Ambientale 2012. 
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La Mengozzi dal 2010 ha dato vita ad un network di strutture sanitarie con il progetto “Ospedale 

ad Imballo Zero”, consolidando ancor più le collaborazioni con i propri clienti orientati ad una 

politica sempre più sostenibile. 

 

 

 

1.4.3. Canali distributivi 

Mediamente la durata temporale del servizio offerto dalla Mengozzi varia tra i 3/4 anni. 

Per mantenere sature le 32.000 tonnellate di rifiuti autorizzate, l’azienda partecipa a tutte le 

gare pubbliche indette dalle amministrazioni secondo i seguenti macro criteri: 

1. distanza dall’impianto; avendo il Sistema Integrato sede a Forlì, i clienti sono situati 

prevalentemente nel Nord e Centro Italia. Il sud e le Isole risultano fuori dalla portata 

dell’azienda in quanto l’incidenza del costo del viaggio è troppo onerosa.  

2. possibilità di utilizzo del contenitore pluriuso; i rifiuti sanitari possono essere 

confezionati in contenitori monouso o pluriuso. Essendo la Mengozzi leader nella 

gestione del contenitore riutilizzabile, l’azienda prende parte alle gare dove è previsto 

l’impiego di tale contenitore.  

3. convenienza economica. 

Per quanto riguarda invece i clienti privati, l’azienda effettua una trattativa diretta andando a 

procacciare il cliente. 

 

 

 

1.4.4. Relazioni con i clienti 

Oggi i consumatori/clienti cercano di sapere tutto sulle aziende, soprattutto dal punto di vista 

dell’inquinamento, del rispetto degli interessi degli stakeholder e degli impatti sul mondo 

esterno. Per questo Mengozzi considera le relazioni con i clienti un elemento molto importante 

per lo svolgimento della propria attività.  

Da sempre comunica in modo trasparente e completo i risultati dei servizi offerti e gli obiettivi 

che si propone di raggiungere, soprattutto dal punto di vista del rispetto ambientale. Il fattore 

ambiente infatti è centrale per lo svolgimento del proprio business. 
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Numerose ricerche hanno evidenziato che tematiche quali l’inquinamento, i cambiamenti 

climatici e la gestione dei rifiuti rivestono un ruolo importante anche in un periodo di crisi 

economica, a conferma di una maggiore consapevolezza dell’importanza del perseguimento di 

uno sviluppo più sostenibile12. 

La comunicazione per Mengozzi riveste quindi un ruolo fondamentale ed è diretta sia all’esterno 

che all’interno. 

Numerosi sono i mezzi che permettono di reperire informazioni sugli obiettivi economici, sociali 

ed ambientali fissati e sui risultati ottenuti13 dall’azienda. 

Annualmente viene redatta e distribuita a chiunque ne faccia richiesta la “Dichiarazione 

Ambientale” e periodicamente sono stilati rapporti ed indagini ambientali. 

Gli esiti degli impegni assunti sono comunicati anche attraverso incontri organizzati 

regolarmente, dove vengono forniti altresì aggiornamenti sullo stato dei progetti in essere. 

Sul sito aziendale è possibile visionare la documentazione pubblicata e le informazioni inerenti 

la mission dell’azienda e la visione ambientale proposta, accompagnate da dati in tempo reale 

sulle emissioni in atmosfera. 

Oltre 2000 destinatari selezionati ricevono mensilmente una newsletter contenente 

aggiornamenti di tipo tecnico-normativo circa l’azienda e il settore dei rifiuti sanitari. 

Mengozzi partecipa ad iniziative di formazione e Master consentendo ad alcuni dei suoi 

rappresentanti di ricoprire il ruolo di docenti e organizza visite all’impianto di 

termovalorizzazione per studenti, rappresentanti delle strutture sanitarie ed operatori del 

settore. 

Tra il 2001 e il 2012 la Mengozzi ha partecipato alla fiera Ecomondo per il recupero di Materia 

ed Energia dello Sviluppo Sostenibile14, collaborando all’organizzazione della Conferenza 

Nazionale sui Rifiuti Sanitari ed organizzando corsi di formazione presso il proprio stand per tutti 

gli interessati. 

Presentarsi come un’azienda trasparente e attenta agli effetti che l’attività svolta ha sull’esterno, 

permette alla Mengozzi di coinvolgere nella propria politica sostenibile anche numerosi clienti.  

Fornendo informazioni sulle procedure adottate e sui processi implementati, oltre che aprendo 

le porte dei propri impianti a chiunque voglia ottenere maggiori informazioni attraverso la 

                                                 
12 Consumer Choice and The Environment. A world wide tracking survery Greendex 2009, realizzato dal National 
Geographic e da Globescan. 
13 Dichiarazione Ambientale 2012. 
14 Dichiarazione Ambientale 2012. 
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visione diretta delle attività chiave, l’azienda riesce ad avvicinare al tema del rispetto ambientale 

clienti già acquisiti e potenziali, ottenendo anche numerosi riconoscimenti e premi. 

 

 

 

1.4.5. Attività chiave 

Le attività chiave della Mengozzi, seguendo un percorso simile alla proposta di valore, sono 

variate nel corso del tempo, aumentando nel numero e diventando sempre più caratterizzanti 

per l’impresa. 

Nel momento in cui l’azienda decide nel 1986 di investire in attività ad alta specializzazione e 

contenuto tecnologico, l’esperienza acquisita negli anni precedenti in tema di gestione di grandi 

quantità di personale risulta utile nel conciliare l’attività di raccolta e trasporto rifiuti, da e verso 

le strutture ospedaliere, con quella di realizzazione e fornitura di contenitori in acciaio inox. 

Inizialmente l’attività principale è quella di commercializzazione di contenitori in acciaio pluriuso 

e raccolta di rifiuti speciali che, a partire dal 1990, vengono smaltiti nel primo inceneritore di 

proprietà. 

A seguito della realizzazione del Sistema Integrato di Via Zotti, le attività chiave della Mengozzi 

S.p.A. possono essere distinte all’interno di tre cicli principali che si susseguono 

ininterrottamente 365 giorni l’anno, 24 ore su 24: 

- Ciclo dei rifiuti; 

- Termovalorizzatore; 

- Ciclo dei contenitori. 

 

 
 

1.4.5.1. Il ciclo dei rifiuti 

Il ciclo dei rifiuti si suddivide in due operazioni principali che comprendono la fase 

dell’”accettazione” e la fase dello “svuotamento e caricamento”. 
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Accettazione 

Durante l’accettazione i rifiuti vengono fatti entrare nel Sistema Integrato di via Zotti, secondo 

una procedura standardizzata e rigorosa15 composta da varie fasi. 

Tutti i formulari e i documenti amministrativi relativi ad ogni carico vengono verificati prima di 

permettere ai mezzi di trasporto di passare attraverso due rilevatori posti nella parte superiore 

del cancello dell’ingresso principale del sito, che consentono di controllare la presenza o meno 

di materiali radioattivi all’interno del carico in questione. Se il controllo evidenzia fonti 

radioattive, il mezzo viene affidato ad una ditta esterna specializzata, iniziando la procedura 

definita di “quarantena” che dura 24 ore. 

Se invece non emergono segnali di radioattività, il mezzo (solitamente un camion di proprietà 

della Mengozzi S.p.A. o di ditte terze) passa alla fase successiva di pesatura. 

 

 

Foto 1: Mezzo di trasporto passa attraverso i rilevatori di fonti radioattive. 

 

Seguono le operazioni di scarico che, ad esclusione del posizionamento dei contenitori chiusi in 

plastica sul primo nastro trasportatore che si estende fino all’interno del cassone del camion, 

                                                 
15 Sito aziendale. 
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sono del tutto automatizzate per prevenire ed evitare che gli operatori vengano a contatto con 

i rifiuti speciali potenzialmente pericolosi e limitare ogni rischio di contaminazione ambientale. 

 Sono presenti quattro linee di nastri trasportatori che spingono il contenitore ancora chiuso 

verso il sistema di scoperchiamento meccanizzato, dove un braccio meccanico provvede a 

togliere il coperchio che viene posizionato su un nastro riservato, seguendo un tragitto diverso 

da quello del contenitore e del sacchetto contenuto al suo interno. L’impianto di 

scoperchiamento è unico, progettato e realizzato esclusivamente per la Mengozzi S.p.A. 

 All’interno del sito sono presenti altri quattro nastri trasportatori riservati però allo scarico di 

contenitori monouso, solitamente in cartone, non conformi alla linea System brevettata 

dall’azienda. 

Ogni contenitore riutilizzabile e riciclabile è identificato da un codice a barre che permette la 

tracciabilità del rifiuto e consente anche di raccogliere i dati relativi al peso e alla provenienza. 

In questo modo ogni struttura sanitaria può verificare i quantitativi prodotti da ogni reparto16. 

 

 

 

Foto 2: Codice a barre identificativo. 

 

                                                 
16 Sito aziendale. 
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Svuotamento e caricamento 

Per quanto riguarda invece la fase dello svuotamento e caricamento, sono previste due 

procedure differenti a seconda che i contenitori siano della linea System Mengozzi o monouso. 

Come anticipato, i contenitori riutilizzabili sono aperti in modo meccanizzato, attraverso un 

braccio motorizzato che separa il coperchio dal contenitore. 

Proseguendo sul nastro trasportatore, i contenitori vengono ribaltati in modo da permettere lo 

svuotamento per caduta del solo sacchetto monouso in polietilene all’interno di apposite 

navette. Nel caso in cui il sacchetto sia troppo pieno o nel caso in cui rimanga incastrato nel 

contenitore, il nastro viene fermato e un operatore procede ad estrarre manualmente il 

sacchetto.  

Per i contenitori monouso invece, è presente una linea automatizzata che consente di scaricarli 

direttamente nelle navette, che in questo caso includono sia il sacchetto interno che il 

contenitore esterno17.  

Le navette sono montate su rotaie e controllate da un software che ne determina la velocità e i 

tempi di svuotamento nella tramoggia del termovalorizzatore. Questo è necessario affinché 

l’alimentazione al forno si regoli in base alle condizioni di temperatura ottimali richieste dalla 

camera di combustione18. 

Dopo lo svuotamento e la sanificazione, le navette sono stoccate in attesa di un nuovo ciclo19. 

 

 

 

1.4.5.2. Il termovalorizzatore 

Il termovalorizzatore è costituito da due linee gemelle di incenerimento che consentono di non 

interrompere mai l’attività, in quanto funzionano alternativamente: nel caso in cui una linea sia 

ferma per manutenzioni, guasti o controlli entra in funzione l’altra linea permettendo un’attività 

continua di 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. 

L’impianto è stato realizzato a seguito dell’introduzione del protocollo di Kyoto e della normativa 

nazionale relativa allo smaltimento dei rifiuti con l’obbligo del recupero energetico derivante da 

fonti alternative20. Per la sua progettazione sono state rispettate le indicazioni dell’Unione 

                                                 
17 Sito aziendale. 
18 Sito aziendale. 
19 Sito aziendale. 
20 Dichiarazione Ambientale 2012. 
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Europea riguardo le migliori tecniche disponibili sul mercato (BAT) per aumentarne l’efficienza 

e ridurre gli impatti ambientali. 

L’incenerimento avviene grazie a due forni a tamburo rotante di 90 metri cubi di volume 

ciascuno. 

 

Foto 3: Panoramica del termovalorizzatore. 

 

Il termovalorizzatore è formato da due sezioni, una per il recupero energetico sottoforma di 

energia elettrica, l’altra per il trattamento dei fumi di combustione e delle ceneri pesanti che 

derivano dalla fase di combustione.  

Nella prima sezione i fumi di combustione cedono calore all’acqua presente nei tubi del 

generatore di vapore trasformandola in vapore che viene inviato al gruppo di generazione di 

energia elettrica21. E’ così possibile immettere nella rete elettrica circa 2,8 MW. La produzione 

di energia dell’impianto è strettamente connessa ai giorni di funzionamento della sezione di 

recupero energetico. 

Nella seconda sezione, attraverso sistemi di abbattimento a secco e ad umido, vengono eliminati 

gli inquinanti presenti nei fumi, in modo tale da poter essere convogliati al camino per 

                                                 
21 Dichiarazione ambientale 2012. 
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l’emissione in atmosfera. Inoltre le emissioni sono molto al di sotto dei limiti previsti dalla 

normativa comunitaria ed italiana. 

I residui di filtrazione, derivanti dal trattamento a secco dei fumi, e le polveri che si depositano 

all’interno della caldaia, vengono spostati in un sito di accumulo; successivamente sono 

prelevati da ditte specializzate per il conferimento ad impianti di recupero o smaltimento22. 

Le acque di lavaggio dei fumi, derivanti dal trattamento a umido, prima di essere indirizzate alla 

fognatura pubblica sono inviate all’impianto chimico-fisico interno dove subiscono un 

trattamento specifico. 

Tutto il processo di termovalorizzazione è monitorato incessantemente attraverso una sala di 

controllo e regolazione che permette agli operatori di gestire e controllare lo svolgimento e, nel 

caso di problemi o malfunzionamenti, intervenire immediatamente. Questo perché il rispetto 

della normativa vigente è molto importante per l’azienda che è dotata di un sistema automatico 

di monitoraggio continuo delle emissioni costituito da23: 

 un sistema di analisi mediante misuratori montati a camino e dispositivi per individuare 

i diversi parametri; 

 un sistema di determinazione, lavorazione e stampa dei dati che permette di verificare 

che non vengano superati i valori di attenzione; 

 un sistema di comunicazione dei dati in tempo reale ad un sito internet  al quale le 

autorità di controllo possono liberamente accedere . 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, collegandosi al sito aziendale della Mengozzi è possibile 

verificare le emissioni in tempo reale. Inoltre, la sede locale dell’ARPA e dell’Amministrazione 

Provinciale, hanno un accesso diretto tramite internet ai dispositivi di rilevazione24 e svolgono 

analisi periodiche.  Le emissioni in atmosfera del sito di via Zotti vengono controllate nel rispetto 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata nel 2006 dalla Provincia di Forlì-

Cesena. 

Il termovalorizzatore attualmente è autorizzato a smaltire 32.000 tonnellate di rifiuti all’anno. 

Per ottenere l’autorizzazione al passaggio da 16.000 t/a a 32.000 t/a la Mengozzi ha dovuto 

assicurare il dimezzamento dei limiti di emissione sebbene il raddoppio dei rifiuti smaltiti25. 

Nonostante ciò le emissioni effettive risultano inferiori del 20% rispetto ai limiti autorizzati. 

                                                 
22 Sito aziendale. 
23 Sito aziendale. 
24 Sito aziendale. 
25 Sito aziendale. 
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Questo valore risulta ancora inferiore per le emissioni controllate in discontinuo quali i metalli 

pesanti (10 volte inferiori), i PCDD/PCDF26 (100 volte inferiori) e IPA27 (1000 volte inferiori). 

Varie analisi dei valori effettuate nel 2011 hanno dimostrato che il sistema di depurazione dei 

fumi del termovalorizzatore garantisce un sostanziale abbattimento degli inquinanti, reso 

possibile dalla qualità della combustione, dall’ottimizzazione della temperatura di combustione 

possibile attraverso la rotazione del forno e dalla reiterazione dei singoli processi di 

abbattimento degli inquinanti28. 

 

 Quantità annua 

autorizzata del 

21.10.1999 

Quantità annua 

autorizzata del 

05.11.2001 

Quantità annua 

autorizzata del 

25.07.2006 

Quantità 

autorizzata di rifiuti 

(t/a) 

 

11.000 

 

16.000 

 

32.000 

Portata fumi 

(Nm3/h) 

 

12.500 

 

21.500 

 

42.000 

Monossido di 

carbonio (CO) 

(kg/anno) 

 

5.475 

 

9.417 

 

5.475 

Polveri totali 

(kg/anno) 

 

1.095 

 

1.883 

 

1.095 

Sostanze organiche 

sottoforma di gas e 

vapori con il 

carbonio organico 

totale (Kg/anno) 

 

 

1.095 

 

 

1.883 

 

 

1.095 

HCl (Kg/anno) 1.095 1.883 1.095 

HF (Kg/anno) 110 188 110 

SO2 (Kg/anno) 10.950 18.834 10.950 

NOx (Kg/anno) 21.900 37.668 21.900 

                                                 
26 Acronimo utilizzato per indicare una famiglia di diossine. 
27 Acronimo di idrocarburi policiclici aromatici. 
28 Dichiarazione aziendale 2011. 
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La tabella precedente riporta i limiti autorizzati per le emissioni29. Come già anticipato, la 

Mengozzi S.p.A. riesce ad ottenere il 20% in meno di emissioni rispetto ai suddetti limiti. Nella 

tabella seguente invece, sono riportati i rifiuti smaltiti espressi in tonnellate, nel periodo 

dall’anno 2009 al 2011 secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)30. 

 

Descrizione codici 

CER 

2009 

 t 

2010  

t 

2011  

T 

Polveri e particolato 

di materiali non 

ferrosi 

 

7,2 

 

7,2 

 

7,1 

Imballaggi in carta e 

cartone 

2,2 6,3 0,8 

Imballaggi in 

plastica 

0,6 0,4 0,3 

Imballaggi in legno 3,0 3,7 3,5 

Imballaggi in 

materiali misti 

0,4 0,6  

Assorbenti, 

materiali filtranti, 

stracci, indumenti 

 

0,369 

 

0,362 

 

0,340 

Oggetti da taglio e 

rasoi 

0,656 0,564 0,422 

Parti anatomiche e 

organi incluse le 

sacche per il plasma 

e le sostanze per la 

conservazione del 

sangue 

 

 

16,5 

 

 

11,2 

 

 

4,9 

Altri rifiuti la cui 

raccolta e 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Sito aziendale. 
30 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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smaltimento 

prevede 

precauzioni 

particolari in 

funzione della 

prevenzione 

30.996 30.753 27.315 

Rifiuti la cui raccolta 

non prevede 

precauzioni in 

funzione della 

prevenzione di 

infezioni 

 

 

10,8 

 

 

22,7 

 

 

19,6 

Sostanze chimiche 53,6 87,7 104,9 

Medicinali 

citotossici e 

citostatici 

447,9 526,6 545,1 

Medicinali diversi 

da quelli della voce 

precedente 

 

77,8 

 

82,1 

 

84,8 

Rifiuti della ricerca, 

diagnosi, 

trattamento e 

prevenzione delle 

malattie negli 

animali 

   

0,075 

 278,8 309,1 400,1 

Altri rifiuti la cui 

raccolta e 

smaltimento non 

richiede precauzioni 

particolari nella 

prevenzione delle 

infezioni 

 

 

 

12,9 

 

 

 

23,5 

 

 

 

40,7 
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Medicinali 

citotossici e 

citostatici 

10,9 19,6 4,5 

Medicinali diversi 

da quelli della voce 

precedente 

 

 

25,6 

 

54,1 

 

9,9 

Medicinali da 

raccolta 

differenziata 

 

 

36,9 

 

49,2 

 

53,2 

Altri rifiuti non 

biodegradabili 

9,5 35,4 49,6 

Totale 31.992 31.994 28.645 

 

 

Da sempre la società è attenta al funzionamento del sito di via Zotti e alla sua manutenzione, 

per assicurare l’efficienza di tutto il sistema di gestione ambientale. 

Investimenti in attrezzature specifiche hanno anche permesso per l’esercizio 2011 una 

diminuzione del 5% del totale dei rifiuti prodotti dalla termovalorizzazione rispetto a quelli 

prodotti nel 2009, in proporzione ai quantitativi dei rifiuti annuali trattati31. 

 

 

 

1.4.5.3. Il ciclo dei contenitori 

Sin dal momento in cui la Mengozzi S.p.A. decide di intraprendere il percorso di gestione dei 

rifiuti sanitari, la sua caratteristica distintiva è l’utilizzo di un contenitore pluriuso per la raccolta 

di rifiuti sanitari speciali, andando così a rappresentare il primo esempio in Italia. 

Inizialmente i contenitori riutilizzabili sono in acciaio inox, finalizzati alla protezione degli 

operatori e alla salvaguardia dell’ambiente. Tali contenitori, una volta svuotati del contenuto, 

                                                 
31 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
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vengono lavati, disinfettati e sterilizzati in modo da poter essere reinseriti in nuovi cicli di 

raccolta dei rifiuti. 

Quando nel 2000 si decide di investire nella realizzazione di un impianto per la produzione di 

contenitori in polietilene ad alta densità (HDPE), l’acciaio inox viene sostituito dalla plastica 

rigida avente le stesse qualità di igiene, sicurezza e praticità dell’acciaio ma con il vantaggio di 

una maggiore economicità e sintonia con le normative in vigore. Tutte le procedure della 

Mengozzi infatti rispondono a quanto previsto dall’accordo ADR sulle merci pericolose32. 

I contenitori pluriuso inoltre, in linea con la politica di rispetto e salvaguardia dell’ambiente 

adottata dall’azienda, concorrono a ridurre la quantità di rifiuti inceneriti. Questo comporta una 

minore quantità di emissioni in atmosfera con riduzione dei gas e dell’effetto serra, ma anche 

minore consumo di risorse grazie al riciclo dei materiali. 

Oggi l’azienda realizza un’ampia gamma di contenitori in plastica con doppio involucro distinti 

in modelli e dimensioni, ma tutti facilmente manovrabili, robusti e inalterabili da parte di 

prodotti chimici o raggi ultravioletti. Sono inoltre riconoscibili da sistemi automatici che 

rintracciano il loro ciclo di utilizzo rendendo possibile individuare la provenienza per singoli 

reparti ospedalieri e migliorando il controllo di gestione sui centri di costo. L’azienda ha infatti 

sviluppato, oltre al codice a barre posto sul contenitore, un sistema di etichettatura che 

individua il reparto di produzione del rifiuto in modo immediato.  

Ogni contenitore è contraddistinto quindi da un doppio codice a barre: uno, posto sulla cassa 

esterna del contenitore, ne rappresenta la “carta di identità”, l’altro posto sul coperchio esterno, 

individua il reparto ospedaliero di provenienza. 

 Il sistema di tracciabilità è molto importante anche nel caso in cui, all’ingresso nell’impianto, lo 

scanner evidenzi fonti radioattive o irregolarità poiché permette di risalire celermente all’origine 

del rifiuto. 

  

                                                 
32 Le norme ADR riguardano: (1) la classificazione delle sostanze pericolose relativamente al trasporto su strada; (2) 
le norme e prove che determinano la classificazione delle sostanze come pericolose; (3) le condizioni 
dell’imballaggio, caratteristiche dell’imballaggio e dei contenitori; (4) le modalità costruttiva dei veicoli e delle 
cisterne; (5) i requisiti per il trasporto ed i mezzi di trasporto; (6) le esenzioni. 
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I vantaggi derivanti dall’impiego di contenitori riutilizzabili in plastica sono sintetizzabili quindi 

in: 

- maggiore resistenza meccanica agli urti, all’impilamento o alle cadute accidentali 

durante la movimentazione; 

- resistenza alla perforazione e al taglio, con una minore esposizione degli operatori ad 

infortuni; 

- incremento dell’impermeabilità e della tenuta ermetica, anche a seguito della rottura 

del sacchetto interno; 

- ergonomicità e semplicità di uso, in quanto i contenitori non devono essere montati 

prima dell’uso; 

- minore impatto ambientale, poiché si riduce il quantitativo di rifiuti speciali destinati a 

smaltimento. 

Il ciclo dei contenitori si suddivide nelle attività di “lavaggio e sanificazione”, “controllo di 

idoneità”, “riciclo e produzione dei contenitori”. 

 

 

Lavaggio e sanificazione 

I contenitori della linea System, dopo essere stati pesati e svuotati, raggiungono la sezione di 

lavaggio e sanificazione dove, posti in posizione capovolta, sono disinfettati e igienizzati per 

eliminare ogni traccia di residuo potenzialmente pericoloso. 

Contenitori prodotti anno 

2010 

835.350 da 60 litri 

349.300 da 35 litri 

7.067.760 coperchi 

monouso 

Contenitori sanificati anno 

2010 

3.992.310 da 60 litri 

1.093.930 da 35 litri 

13.934 contenitori 

bonificati ogni giorno (580 

all’ora) 

Rifiuti smaltiti anno 

2010 

31.993.900 kg di rifiuti 

speciali di origine sanitaria 

Di cui 30.875.600 kg di 

rifiuti pericolosi a rischio 

infettivo 
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Foto 4: Contenitori capovolti per il lavaggio e la sanificazione.   

 

I coperchi, pur essendo monouso, vengono lavati e sanificati prima di essere inviati alla 

triturazione. 

Nel sistema integrato di via Zotti sono presenti due impianti per il lavaggio e la sanificazione dei 

contenitori che permettono di trattare 1.200 contenitori l’ora 365 giorni all’anno. Tali impianti 

sono gestiti automaticamente e isolati dall’ambiente esterno. 

Il processo svolto è modulare e si compone di cinque fasi precedenti al controllo di qualità, che 

sono33: 

- prelavaggio con getti di acqua a freddo; 

- 1° lavaggio con getti di soluzione a base di soda; 

- 2° lavaggio disincrostante con soluzioni di cloro e bromio; 

- risciacquo con acqua calda e sanificante; 

- asciugatura con ventilazione. 

Segue la fase di asciugatura delle microgocce all’interno del tunnel di essiccamento, effettuata 

alla temperatura di 60°. 

Questo processo è controllato regolarmente dai tecnici della Mengozzi e periodicamente dalla 

sede locale dell’ARPA, per verificare la reale efficacia del sistema. 

                                                 
33 Sito aziendale. 
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Controllo di idoneità 

Il controllo di idoneità consiste nel verificare l’integrità del contenitore per stabilire se può 

essere ancora riutilizzato o è destinato al mulino di tritatura. 

Il numero massimo di volte che un contenitore può essere riutilizzato in modo ottimale, senza 

cioè il rischio che si rompa o non garantisca l’isolamento del contenuto, è di 12 cicli. Se al 

momento della lettura del codice a barre il contenitore risulta aver superato il numero massimo 

di cicli di riutilizzo viene scartato e inviato alla tritatura34. 

Un operatore specializzato controlla singolarmente i contenitori potenzialmente ancora idonei 

all’utilizzo per verificarne l’integrità e, manualmente, li capovolge per posizionarli su due diversi 

nastri trasportatori a seconda che siano conformi o no. 

I contenitori che superano il controllo di idoneità sono imballati, stoccati e pronti per un nuovo 

ciclo mentre gli altri sono inviati al mulino di triturazione35. 

 

 

Riciclo e produzione contenitori 

La Mengozzi S.p.A. produce nel proprio impianto una vasta gamma di contenitori in polietilene 

ad alta densità della linea System, tutti omologati a norma ADR36. 

Distinti per colore, capienza e coperchi, offrono le medesime garanzie di sicurezza, igienicità, 

eco-sostenibilità ed economicità ma solo i contenitori di colore nero sono riciclabili e 

riutilizzabili, gli altri sono monouso37. 

Il 93% della plastica utilizzata per la produzione è frutto del riciclo dei contenitori che non hanno 

superato i controlli di idoneità o che hanno superato i 12 cicli di utilizzo38. Il rimanente 7% è 

polietilene vergine per mantenere invariate le caratteristiche chimiche e meccaniche della 

plastica. 

I contenitori della linea System quindi non diventano mai un rifiuto. 

Ciò è frutto della filosofia alla base dell’azienda che rappresenta anche una leva strategica per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario nel tempo: zero emissioni e zero 

imballaggi. 

                                                 
34 Sito aziendale. 
35 Sito aziendale. 
36 Conformi sia per il trasporto su strada che marino. 
37 Sito aziendale. 
38 Sito aziendale.  
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Da qui scaturisce la gestione dei contenitori in plastica con una filosofia “cradle to cradle”, 

applicabile in quanto è possibile rintracciare la “vita” del contenitore pluriuso attraverso il codice 

a barre identificativo. 

Arrivato a dodici cicli di utilizzo, il contenitore non viene distrutto ma viene recuperato, triturato 

e trasformato in un nuovo bidone con la sola aggiunta di un 7% di plastica vergine.  

Mengozzi è riuscita perciò a creare un flusso di materia in quanto nel Sito Integrato di via Zotti: 

 non si acquista energia da terzi operatori, poiché la si riesce a generare attraverso il 

processo di incenerimento dei rifiuti; 

 non si spreca acqua potabile, in quanto quella utilizzata deriva da un depuratore; 

 non si impiegano materie plastiche vergini, se non in minima parte, dal momento che i 

contenitori vengono riciclati. 

È possibile dunque creare un ciclo chiuso di questi tre processi che rappresentano il fondamento 

del payoff della Mengozzi: zero emissioni e zero imballaggi. 

Questo comporta39: 

 risparmio di materia prima; 

 riduzione del quantitativo di rifiuto avviato all’incenerimento; 

 minimizzazione dell’impiego di energia; 

 rispetto della normativa ambientale italiana ed europea; 

 diminuzione delle emissioni dovute ad incenerimento di plastica; 

La scelta di adottare contenitori multiuso non è data dal minor costo di produzione rispetto ai 

contenitori monouso in quanto lo stesso si equivale. È invece da ricercarsi nella maggiore 

economicità del contenitore derivante dall’avere una vita più lunga in fase di utilizzo e dal non 

essere incenerito insieme ai rifiuti.  

Questo significa che il costo di smaltimento che viene contabilizzato è quello del rifiuto effettivo, 

al netto del contenitore. 

Lo stampaggio dei contenitori ma anche delle etichette e barre magnetiche, avviene sempre 

nell’impianto di via Zotti dove la temperatura di 230° della camera di plastificazione assicura una 

ulteriore sterilizzazione.  

 

 

                                                 
39 Sito aziendale.  
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1.4.6. Risorse chiave 

La risorsa più importante della Mengozzi è senza dubbio quella rappresentata dal capitale 

umano, relazionale ed organizzativo. 

Il primo è sviluppato e coltivato attraverso addestramenti annuali e corsi di formazione del 

personale. La sicurezza sul lavoro, il Sistema di Gestione Qualità e il Sistema di Gestione 

Ambientale sono i temi principali e più importanti trattati regolarmente. 

La reputazione dell’azienda è senza dubbio la colonna portante del capitale relazionale, 

ampiamente sviluppato dal fondatore e dal Consiglio di Amministrazione nel corso degli anni a 

seguito dei risultati raggiunti e di svariati premi ottenuti per l’impegno soprattutto in tema 

ambientale. 

Di fondamentale importanza è anche rendere i comportamenti organizzativi in linea con la 

strategia aziendale, diffondendo in azienda la cultura del rispetto per l’ambiente circostante che 

rappresenta la base su cui la Mengozzi ha costruito il proprio successo. 

Non bisogna tuttavia dimenticare la rilevanza delle risorse tecnologiche dell’azienda. 

Il Sistema Integrato di via Zotti rappresenta il fiore all’occhiello per quella che risulta essere 

un’azienda sostenibile in senso forte, attenta alle emissioni e all’impatto ambientale derivante 

dalla propria attività. È importante ricordare che le emissioni in atmosfera e i fumi prodotti 

dall’azienda sono inferiori di oltre il 20% rispetto i limiti consentiti ed autorizzati. 

 

 



 

28 

 

 

1.4.7. Partner chiave 

Mengozzi presta molta attenzione alla scelta dei propri partner. 

Le partnership principali sono quelle con aziende situate sul territorio nazionale a grande 

distanza dall’impianto di proprietà. Questo perché, quando non è erogabile il servizio “full” a 

causa di impossibilità nell’utilizzo di propri mezzi di trasporto, Mengozzi si affida ad aziende e 

impianti di stoccaggio per poter ottimizzare grandi carichi da portare all’impianto abbattendo i 

costi di trasporto. 

L’interesse riservato alla sostenibilità sociale e, soprattutto, ambientale si riflette nella scelta dei 

fornitori di materie prime e partner commerciali con i quali l’azienda mantiene una relazione 

diretta, scegliendo accuratamente i soggetti con cui collaborare. 

Prima di stringere qualsiasi accordo di natura economica, si procede alla verifica della qualità 

della materia prima e del rispetto delle leggi, principalmente quelle relative alla tutela 

dell’ambiente e soprattutto per la fornitura di: 

- reagenti chimici utilizzati per il trattamento dei fumi e delle acque di processo; 

- combustibili; 

- detergenti; 

- disinfettanti e battericidi; 

- lubrificanti; 

- materiale plastico in polietilene e polipropilene; 

- vernici e diluenti; 

- resine. 

L’azienda ha da poco ottenuto la certificazione SA8000:2008 concernente alcuni aspetti della 

gestione aziendale relativi alla responsabilità sociale di impresa; tale certificazione coinvolge 

anche i fornitori e subfornitori dell’azienda nel rispetto dei diritti umani, al fine di garantire un 

comportamento corretto nei confronti dei lavoratori da parte delle imprese e della filiera di 

produzione. 
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1.5. Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di Mengozzi S.p.A. si articola in tre principali aree di line facenti capo 

al Consiglio di Amministrazione, suddivise in vari uffici e reparti controllati e coordinati per 

funzioni. 

Dal CdA dipende anche l’ufficio responsabile del Sistema Gestione Qualità (SGQ). 

Le tre aree di line consistono in: 

 Area Commerciale, articolata a sua volta in: 

o Ufficio Marketing e Vendite; si focalizza essenzialmente sulla comunicazione, 

svolgendo anche studi di mercato, oltre che l’analisi di potenzialità di sviluppo. 

o Ufficio Gare; è responsabile di tutta la parte burocratica relativa alle gare 

pubbliche indette dalle strutture ospedaliere a cui l’azienda partecipa. 

o Ufficio Organizzazione, Gestione appalti e Trasporti; collaborando con l’ufficio 

Gare, si occupa dell’organizzazione degli appalti gestendo anche la parte 

burocratica relativa agli stessi. È inoltre responsabile del coordinamento degli 

autisti. 

 Area Produttiva, articolata in due sottoaree: 

o Area Uno; è coordinata da un capo responsabile del controllo di: 

 Reparto servizi interni e logistica dei trasporti. 

 Reparto produzione termoplastica. 

Dal primo reparto dipende a sua volta il Reparto ricevimento rifiuti/spedizione contenitori ed il 

Reparto scarico, movimentazione e sanificazione contenitori. 

Dal secondo reparto invece dipendono l’Area controllo qualità, che svolge un ruolo 

fondamentale all’interno dell’azienda, e l’Area stampaggio, con un caporeparto e cinque 

referenti di turno. 

Dall’area produttiva, infine, dipende direttamente la funzione HSE (salute, sicurezza e ambiente) 

che si occupa di assicurare che l’azienda sia conforme alle normative vigenti, cercando soluzioni 

per prevenire possibili incidenti. 

o Area Due; coordinata anch’essa da un capo responsabile del controllo del 

Reparto termovalorizzatore e trattamento acque, da cui dipende: 

 Sala controllo caldaie. 

 Ufficio servizi tecnici e manutenzione. 

  Area Amministrativa, da cui dipendono: 

o Ufficio Acquisti; gestisce gli acquisti dalla minuteria fino a elementi di supporto. 
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o Ufficio Contabilità; 

o Ufficio Personale; segue il processo che va dalla selezione alla formazione del 

personale e gestisce la sicurezza e i servizi di manutenzione.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Il Presidente è dotato di deleghe 

operative per la gestione ordinaria della società, mentre un Consigliere è dotato di deleghe 

operative per la gestione commerciale ordinaria.  

Responsabile del rispetto delle prescrizioni normative in tema di ambiente e sicurezza è il 

Direttore Tecnico altresì Datore di Lavoro, a cui è affidata la gestione dello stabilimento. In staff 

alla figura precedente è stata istituita la funzione Compliance HSE. 
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                                                                                                  Figura 1: Organigramma aziendale. 

                                                                                                  Fonte: Dichiarazione ambientale 2012. 
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1.6. Situazione economico-finanziaria  

L’andamento economico dal punto di vista dei volumi complessivi, seppur migliorato dal 2007 

al 2009, negli ultimi due esercizi ha subito una leggera flessione a causa di minor ricavi da 

cessione di energia e minor cessione di contenitori. 

Importi in migliaia di €40. 

 Esercizio 

2011 

Esercizio 

2010 

Esercizio 

2009 

Esercizio 

2008 

Esercizio 

2007 

Ricavi 27.123 27.686 29.590 24.009 21.013 

Differenza 

tra valore e 

costi della 

produzione 

3.286 3.791 4.855 3.372 2.076 

 

Nello specifico, i ricavi da smaltimento rifiuti passano da € 25.760 migliaia del 2010 ad € 25.933 

migliaia del 2011, con un incremento dello 0.71%, mentre i ricavi da cessione dei contenitori 

diminuiscono da € 1.170 migliaia del 2010 ad € 600 migliaia del 2011. Infine i ricavi da cessione 

di energia e certificati verdi sono € 756 migliaia nel 2010 mentre nel 2011 €317 migliaia41. 

I costi di acquisto di energia diminuiscono in quanto la quantità prodotta viene auto 

consumata42. 

Il 2011 registra una leggera flessione rispetto all’esercizio precedente ma, in termini di risorse 

finanziare complessivamente generate e assorbite dalla gestione caratteristica (MOL) e quindi 

in termini di redditività operativa di impresa, si è realizzato un ottimo risultato. 

Per una migliore analisi della situazione reddituale della società è utile soffermarsi sui seguenti 

indici: 

 

INDICI DI REDDITIVITA’               2011            2010 

ROE (Risultato netto/Patrimonio netto)                             

12,50% 

                            

15,86% 

ROE lordo                             

19,15% 

                            

26,67% 

                                                 
40 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
41 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
42 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
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ROI (Risultato Operativo/Capitale 

Investito Operativo Netto) 

                              

9,34% 

                            

10,86% 

ROS (Risultato Operativo/Ricavi delle 

vendite) 

                            

12,12% 

                            

13,69% 

 

 

Come si evince dalla tabella precedente, nel 2011 il ROE è diminuito a seguito della lieve 

diminuzione del risultato di esercizio. 

Il ROE lordo risulta migliore rispetto al ROE netto, grazie alle consistenti riprese fiscali effettuate 

dalla società43. 

Il ROI esprime la redditività della gestione caratteristica riferita alla dimensione aziendale e 

risulta minore rispetto all’anno precedente.  

Il ROS indica quanta parte del risultato della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle 

vendite effettuate e, dunque, il reddito operativo per unità di ricavo44. 

Dal punto di vista della liquidità aziendale, si registra un miglioramento nel corso del 2011. 

Quella appena descritta è la situazione economico-finanziaria attuale, a 27 anni di distanza dal 

primo investimento nel business dei rifiuti sanitari e a 35 anni dalla nascita dell’impresa di 

pulizie. 

Nel corso degli anni la struttura dei ricavi, ottenuti grazie al mix Proposta di Valore-Relazioni con 

i clienti-Canali distributivi-Segmenti di clienti, e quella dei costi sostenuti per coordinare Partner 

Chiave-Attività Chiave-Risorse Chiave funzionali alla Proposta di valore, hanno subìto dei 

cambiamenti.  

Come spesso accade, le idee più innovative e mai sperimentate in precedenza trovano con 

difficoltà il favore delle banche e degli investitori privati. Una sorte simile è toccata anche ai 

progetti della Mengozzi, soprattutto quelli relativi alla costruzione del termovalorizzatore con 

linee gemelle di incenerimento e capacità di recupero energetico. La società ha comunque 

deciso di investire in un mercato difficile e frammentario, in precedenza dominato da impianti 

vecchi e non sufficienti con prezzi non stabili. Negli anni successivi alla progettazione del nuovo 

inceneritore, quando molti istituti di credito non credevano nel progetto sostenibile 

dell’azienda, il fondatore ha deciso di rischiare e impiegare i propri fondi per realizzare un 

                                                 
43Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
44 Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011. 
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impianto moderno, efficiente e performativo dal punto di vista ambientale, dimostrando di 

credere e perseverare nella politica sostenibile della Mengozzi. 

Ancora oggi circa 1,5 milioni di euro l’anno, pari al 6% del fatturato, sono investiti in ricerca e 

sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che permettono non solo di migliorare il servizio 

offerto, ma anche di ridurre i costi di gestione sostenuti dai clienti e quindi dagli enti pubblici. 

Purtroppo nella scelta dei servizi di gestione da parte di molte strutture ospedaliere si 

riscontrano logiche che anziché puntare sulla qualità ed economicità si basano su criteri poco 

trasparenti, andando a danneggiare l’azienda. 

I costi fronteggiati nel corso del tempo hanno però permesso alla Mengozzi di ricoprire il ruolo 

di leader indiscusso nel business di appartenenza, andando a premiare gli sacrifici sostenuti. 
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CAPITOLO 2 

Il valore economico, il valore sociale, il valore ambientale: 

la sostenibilità forte 

 

2.1. Introduzione 

Per sostenibilità forte si intende l’attenzione in un’azienda alla contemporanea creazione di 

valore economico, sociale e ambientale che porta ad un miglioramento radicale e non 

incrementale. Importante è anche l’attenzione complessiva agli stakeholder che possono 

stimolare in ogni momento l’innovazione. 

Una sostenibilità complessiva va alimentata con processi e strumenti non collaudati, 

sperimentati di volta in volta in modo operativo attraverso un approccio di “sufficienza”45 volto 

ad incrementare il valore economico senza perdere di vista il valore sociale ed ambientale. 

Questo non significa vagliare tutte le opzioni possibili procedendo per tentativi, ma equivale a 

non affidarsi a percorsi già seguiti da altri, che possono limitare le alternative per la ricerca di 

soluzioni relative al concetto di sostenibilità. Occorre perciò costruire agilità strategica per 

generare una proposta di valore economico, sociale ed ambientale per il cliente e destrezza 

operativa per rendere tale valore disponibile e catturarne una parte significativa per l’impresa. 

Shareholder e stakeholder dell’azienda spesso perseguono obiettivi diversi: i primi sono più 

interessati alla massimizzazione del valore economico, i secondi alla creazione di valore sociale 

ed ambientale. Bisogna quindi perseguire una visione che unifichi il miglioramento delle risorse 

con il loro utilizzo, con lo scopo di ricercare il bene comune46 sviluppando le relazioni tra le 

dimensioni economica, sociale e ambientale. 

Per ottenere valore “sostenibile” occorre perciò produrre simultaneamente valore economico, 

sociale ed ambientale. Nella realtà ciò è molto difficile da identificare e, soprattutto, da 

mantenere.  

                                                 
45 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 

Cà Foscari. 
46 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 

Cà Foscari. 



 

36 

 

Nel corso degli anni l’attenzione alla sostenibilità ha subìto una evoluzione notevole, passando 

dalla totale abnegazione del problema dell’inquinamento a nuovi orientamenti che prevedono 

di migliorare la sostenibilità di partenza per ridurre i danni sociali esistenti. 

La fase dell’interesse alla sostenibilità economica a scapito di quella ambientale e sociale è 

seguita da vari tentativi di disciplina che trasformano l’idea di sostenibilità in un vincolo da 

perseguire per non incappare in problemi con la legge, che inizia a prevedere alcuni regolamenti 

per ridurre l’inquinamento ambientale dovuto all’attività sregolata delle imprese. Con il tempo, 

a metà degli anni ottanta, si inizia a considerare l’ipotesi di sostenibilità come opportunità per 

le imprese di conquistare quella parte di mercato che premia i prodotti e le aziende sensibili 

ambientalmente: con il Green Market si trasforma l’idea di ambiente come vincolo in ambiente 

come opportunità strategica per migliorare il conto economico dell’impresa. 

Il successivo step prevede un riorientamento dalla eco-efficienza del Greening alla eco-efficacia 

della ricerca di una tecnologia più “pulita”47. 

Per quanto riguarda l’attività della Mengozzi S.p.A., anche se fondata negli anni in cui la 

sostenibilità era considerata un vincolo, l’azienda ha da subito improntato la propria attività al 

rispetto dell’ambiente circostante, cercando sempre nuove e migliori tecnologie per ridurre e 

prevenire l’inquinamento nell’ottica del raggiungimento di un risultato economico pur non 

penalizzando il lato sociale ed ambientale. 

Questo è stato possibile in quanto la tutela del contesto nel quale l’azienda è inserita ha guidato 

tutte le decisioni strategiche successive alla scelta di trasformare l’attività di pulizie in attività di 

trattamento e gestione di rifiuti speciali.  

Un’impresa si distingue da un’altra non solo per la differenza di attività svolta ma anche per il 

ruolo che la sostenibilità ricopre all’interno dei processi e delle decisioni strategiche.  

Nella pratica è possibile distinguere due grandi categorie di operatori48: gli embracer e i cautious 

adopter. I primi sono gli entusiasti sostenitori della sostenibilità, coloro che hanno fatto proprio 

questo orientamento tanto da sostenere l’idea “forte”; i secondi sono più cauti e, anche se 

interessati, prediligono un orientamento più “debole”, che porti ad ottenere un miglioramento 

incrementale e quindi risultati visibili in poco tempo. 

Tra queste due categorie si inseriscono anche gli scettici, che non ritengono gli investimenti 

nell’ottimizzazione dei rapporti con il contesto esterno (sia sociale che ambientale) utili ad 

                                                 
47 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 

Cà Foscari. 
48 Mit-BCG (2011), Sustainability: “the Embracers” Seize Advantage, Mit Sloan Winter 2011. 
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ottenere risultati economici stabili e duraturi, e gli ignoranti, che non hanno nessuna nozione di 

sostenibilità e dunque non dedicano alcuna risorsa al tema.  

La Mengozzi S.p.A. può essere considerata un embracer in quanto ha fin da subito deciso di 

adottare una filosofia improntata alla ricerca delle migliori soluzioni tecnologiche finalizzate ad 

ottenere e rafforzare il rapporto tra sicurezza sanitaria e qualità ambientale e sociale, 

perseguendo prima la ricerca di sostenibilità e poi quella del valore economico. 

Questo significa che il processo attuato è partito dal riconoscimento delle potenzialità della 

sostenibilità incorporata nelle decisioni di management strategico, ed è giunto alla creazione di 

valore. Prediligere la sostenibilità, considerandola un driver dell’innovazione49, piuttosto che il 

valore può aiutare a raggiungere più velocemente forme di sostenibilità forte ed è anche un 

modo per le imprese mantenersi competitive sul mercato.   

Il Sistema Integrato di via Zotti è il principale testimone di queste convinzioni.  

Il progetto iniziato nel 1998 è stato sottoposto ad un lungo iter autorizzativo che si è concluso 

solo nel Maggio del 2000. Nel Novembre 2001 è invece iniziata la messa in esercizio effettuata 

per gradi e terminata nel Giugno 2002, con la messa a regime definitiva a seguito della relativa 

autorizzazione. 

Oggi, in un unico sito industriale, sono racchiusi tutti i processi di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti e la produzione e riciclo di contenitori. Il controllo totale del ciclo dei rifiuti, garantito da 

un altissimo livello tecnologico e di automazione, assicura la tutela ambientale e la sicurezza del 

lavoro svolto grazie anche alle doppie linee di processo, che evitano riduzioni o interruzioni della 

capacità produttiva. 

Integrare in un unico sito singoli processi di gestione di rifiuti sanitari ha permesso di ottenere50: 

 la minimizzazione dei costi operativi, soprattutto energetici ed ambientali, grazie 

all’ottimizzazione del personale ed al risparmio e utilizzo delle calorie residue derivanti 

dai processi svolti; 

 il controllo diretto su tutte le fasi del processo; 

 l’ aumento della sicurezza e riduzione degli impatti ambientali. 

                                                 
49 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 
Cà Foscari. 
50 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2011. 
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Per sfruttare le occasioni che la sostenibilità offre occorre fare leva su tutte le informazioni 

possibili, anche se incomplete, bilanciando interventi di breve e di lungo termine51. Molto 

importante è anche coinvolgere tutte le funzioni dell’azienda, secondo un processo che va 

dall’alto verso il basso e viceversa, integrando la sostenibilità in tutte le operazioni52. 

Riconoscendo l’importanza dei benefici intangibili, quali una buona reputazione derivante da un 

comportamento trasparente e autentico, è possibile ottenere vantaggi radicali e duraturi. 

 

 

 

2.2. Il continuo sviluppo del valore sociale in azienda attraverso 

la formazione dei dipendenti e la creazione di integrazione 

culturale. La Responsabilità Sociale d’Impresa 

Fin dall’inizio della propria attività di riciclo di rifiuti sanitari Mengozzi si è impegnata nel campo 

della sostenibilità sociale focalizzandosi sulla comunità: l’inclusione, la coesione sociale e un 

forte coinvolgimento nel e per il territorio sono infatti un obiettivo prioritario. 

Mengozzi sostiene l’idea che per perseguire obiettivi comuni impresa e società devono imparare 

a “dialogare”. Ciò significa che le politiche e strategie aziendali devono incorporare esigenze di 

tipo sociale ed ambientale, in modo tale da trasformare le strategie economiche dell’impresa in 

ragionevoli ricerche di profitto che vanno a beneficio sia dei dipendenti che degli azionisti ma 

anche degli stakeholder in generale. 

La responsabilità verso gli stakeholder infatti, è inserita nella gestione dell’impresa e nelle sue 

politiche di sostenibilità. Le numerose certificazioni ISO53 ottenute dalla Mengozzi ne sono un 

esempio. 

Se analizzando la storia dell’azienda si può cogliere uno spiccato interesse per la salvaguardia 

dell’ambiente circostante, per mettere in luce la rilevanza della sostenibilità sociale occorre 

indagare le politiche più interne della Mengozzi, quelle promosse dal fondatore e accolte dai 

dipendenti. 

                                                 
51 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 
Cà Foscari. 
52 Slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, a.a. 2012/2013 Prof. Olivotto L., università 
Cà Foscari. 
53 Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization in inglese) è la 
più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. 
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Per diffondere una cultura di attenzione e sensibilità ambientale, l’azienda si impegna a 

promuovere incontri periodici di approfondimento per trattare gli interventi attuati e gli 

obiettivi raggiunti dal punto di vista del miglioramento ambientale, dove sono incoraggiate le 

osservazioni dei dipendenti riguardo l’ottimizzazione del Sistema di Gestione54. Annualmente 

sono redatte e distribuite Note informative di sintesi che illustrano le principali risultanze del 

processo innescato dal Sistema, il cui livello di comprensione e condivisione è rilevato attraverso 

un questionario55. Il personale dei vari reparti è stimolato a perseguire “buone pratiche 

ambientali” nel corso del proprio lavoro e nei rapporti con clienti e fornitori, anche grazie a 

meccanismi incentivanti56. In ogni bacheca del sito di via Zotti e dell’head office inoltre, è affissa 

la politica dell’azienda così da sottolineare in ogni momento l’importanza enorme che Mengozzi 

riserva alla sostenibilità. 

La formazione, sia generale sulla sicurezza che specifica per la mansione da svolgere, riveste 

dunque un ruolo fondamentale e rappresenta uno dei strumenti prescelti alla qualifica delle 

risorse umane che operano in azienda. Credere nelle persone rappresenta un vantaggio 

competitivo sostenibile57, assumendo un valore che va oltre la strategia aziendale. 

Per creare rapporti di fiducia con i collaboratori l’azienda coltiva lo sviluppo dei loro talenti e, 

volendo trasformare la formazione in un servizio a valore aggiunto, organizza seminari e 

workshop per gli operatori sanitari che hanno a che fare con la gestione integrata dei rifiuti 

sanitari. 

La formazione dei dipendenti, che inizialmente avviene anche attraverso l’affiancamento di un 

superiore in grado, prevede corsi sulle procedure di lavoro, sull’uso dei dispositivi di protezione 

individuali e collettivi e sui potenziali rischi per la salute inerenti la mansione da svolgere. 

Per proteggere i lavoratori da rischi che possono derivare dall’ambiente di lavoro Mengozzi, in 

ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a rispettare l’igiene industriale, l’ergonomia 

e tutti gli aspetti rilevanti della medicina del lavoro58. Visite mediche periodiche sono previste 

con cadenza annuale o biennale per i lavoratori. 

Per prendere atto e cercare di prevenire gli infortuni, Mengozzi analizza due parametri 

fondamentali: l’indice di frequenza e l’indice di gravità59. Il primo misura l’andamento 

infortunistico riferito al numero di casi riportati ad ogni 1.000.000 di ore lavorate; il secondo 

                                                 
54 Dichiarazione Ambientale 2011. 
55 Dichiarazione Ambientale 2011. 
56 Dichiarazione Ambientale 2011. 
57 Brochure illustrativa Mengozzi. 
58 Dichiarazione Ambientale 2011. 
59 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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misura la gravità degli infortuni considerando le giornate di lavoro perse per ogni 1.000 ore 

lavorate. Questo permette di avere un quadro generale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 

delle procedure adottate. 

 

 

 

DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI 

 2009 2010 2011 

N° infortuni 13 5 8 

N° gg. di infortunio 420 123 247 

N° ore lavorate 276.961 286.775 255.529 

N° medio gg. 

infortunio 
32,3 24,6 30,9 

 

Fonte dei dati: registro infortuni. 

 

CALCOLO DEGLI INDICI 

 2009 2010 2011 

Frequenza 46,9 17,4 31,3 

Gravità  1,52 0,43 0,97 

 

Le tabelle precedenti evidenziano che il numero di infortuni dal 2009 al 2011 è diminuito; il 

numero dei giorni di infortunio si è sensibilmente abbassato dal 2009 al 2010 per poi aumentare 

leggermente nel 2011. L’indice di frequenza e l’indice di gravità nel 2011 si mantengono in linea 

con i valori del biennio precedente. 

Nel 2009 la Mengozzi ottiene la certificazione BS OHSAS 18001:2007che definisce i requisiti di 

un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL). Per ottenere tale 

certificazione è stato necessario: 

 aumentare la prevenzione e il controllo dei luoghi di lavoro riducendo il numero di 

infortuni; 

 migliorare le prestazioni in materia di sicurezza; 

 ridurre notevolmente il rischio di incidenti gravi; 
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 assicurare la conformità legislativa; 

 accrescere la soddisfazione del personale e migliorare il clima aziendale; 

 monitorare le performance della politica di sicurezza sul lavoro adottata. 

 
L’azienda quindi si è allineata a precise indicazioni normative, seguendo un iter di miglioramento 

continuo. La direzione ha presentato una documentazione sulla politica per la salute e sicurezza 

sul lavoro ed ha identificato e pianificato le operazioni per un controllo operativo e di risposta 

alle emergenze. Sono inoltre state valutate le cause degli infortuni al fine di adottare azioni 

correttive e preventive. Ad intervalli determinati inoltre, la direzione riesamina gli obiettivi 

stabiliti della politica d’azienda, evidenziando eventuali necessità di miglioramento. 

 

 

 

 

Attraverso queste procedure di certificazione, Mengozzi mira ad accrescere la propria 

credibilità, nell’intento di diffondere una cultura aziendale basata sul rispetto: così come la 

salute dei dipendenti è di primaria importanza per l’azienda, anche la “salute” dell’ambiente 

riveste un ruolo essenziale. 

Dare una definizione di sostenibilità sociale non è semplice in quanto il concetto nasce dai primi 

interrogativi sull’impatto ambientale derivanti dal processo di industrializzazione che è esploso 

a partire dagli anni ’60. La ricerca di sostenibilità sociale è spesso stata considerata una 

conseguenza delle riflessioni sulla sostenibilità economica e naturale in un’ottica di sviluppo 

sostenibile. 
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A seguito dell’azione sregolata delle imprese, all’inizio degli anni ’60 iniziano a sorgere i primi 

problemi di salvaguardia ambientale e la necessità di elaborare politiche di sviluppo tali da 

permettere una crescita economica non deleteria per l’ambiente ma che al contempo migliori 

la qualità della vita delle persone. Vengono riconosciuti i problemi ambientali ma si riflette sulla 

possibilità che possano derivare da fattori sociali quali degrado, povertà e disuguaglianza sociale. 

Occorre quindi riconoscere l’importanza degli elementi sociali e culturali nel concetto di 

sostenibilità. 

Mengozzi da sempre è attenta alle problematiche sociali e agli equilibri culturali interni 

all’azienda. Un cospicuo numero di dipendenti infatti è rappresentato da extracomunitari, 

provenienti da diversi Paesi, con culture e usi diversi dai nostri. Diffondere un comportamento 

teso al rispetto dell’ambiente ma anche e soprattutto al rispetto degli altri è di fondamentale 

importanza per l’azienda, al fine di non compromettere il quotidiano svolgimento dell’attività 

affidata ai lavoratori. Insistendo sul concetto di uguaglianza nel trattamento ma anche di 

rispetto delle origini, l’azienda adotta politiche per agevolare e soddisfare i dipendenti di diverse 

nazionalità e per aiutarli ad integrarsi nel territorio allo scopo di creare un clima di accettazione 

di differenti punti di vista e idee, stimolando un’apertura mentale verso gli “estranei”. Per 

Mengozzi è importante garantire condizioni di benessere umano, in primis sicurezza e salute, 

equamente distribuite per classi e per genere. 

Operare sulla sostenibilità sociale di un’organizzazione vuol dire mettere in pratica delle azioni 

per favorire l’adozione di metodologie o percorsi di valorizzazione delle pratiche responsabili già 

in corso, accompagnate da ulteriori piani di miglioramento in materia di responsabilità sociale e 

partecipazione in accordo con le norme nazionali, comunitarie e internazionali60. 

Mengozzi interpreta la sostenibilità sociale come equità di accesso ai servizi chiave ma anche 

come un sistema di relazioni culturali in cui gli aspetti positivi di diverse civiltà sono valorizzati e 

protetti. In azienda viene di continuo fatta formazione per sottolineare l’importanza di 

comportamenti sostenibili con l’idea di trasmettere consapevolezza sulla sostenibilità da una 

generazione all’altra. Agire in modo comune può aiutare a soddisfare i bisogni in maniera più 

veloce, per questo è importante che si capisca che il dialogo e la partecipazione in azienda non 

devono essere sottovalutati.  

Con lo scopo di avvicinare la comunità circostante all’impresa, Mengozzi ha trasformato 

l’azienda agricola di proprietà, situata in prossimità del Sistema Integrato di via Zotti, in una 

fattoria didattica. 

                                                 
60 http://www.obiettivomeno.it/blog/servizi/sostenibilita-sociale/ 

http://www.obiettivomeno.it/blog/servizi/sostenibilita-sociale/
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Tale sito si estende su una superficie di circa 70.000 m2 ed è nato con l’intento di conservare il 

carattere agricolo della zona. Qui vengono allevate con alimentazione naturale alcune razze 

della “mora romagnola” e “cinta senese”, suini in via di estinzione, ed altri ovini e bovini. 

Il progetto della fattoria didattica nasce dall’idea che “giocando si impara” e dando spazio al 

gioco si stimola la dinamicità mentale, fulcro della ricerca di innovazione. Tutti i bambini delle 

scuole italiane possono visitare la fattoria per imparare a conoscere gli animali ma anche capire 

come nascono i prodotti alimentari. Oltre l’intento didattico, un ulteriore scopo è quello di 

creare un senso di appartenenza alla comunità stimolando una partecipazione attiva alla vita di 

gruppo. 

Questa iniziativa è un modo per dimostrare l’attenzione che Mengozzi riserva alla società oltre 

che all’ambiente nel quale l’impresa è situata. Cercare di mantenere il carattere agricolo della 

zona limitrofa al termovalorizzatore significa voler dimostrare ancora una volta che la 

sostenibilità è un cardine dell’agire di impresa, una politica di miglioramento della vita in 

comunità, da diffondere e condividere. 

Recentemente l’azienda ha ottenuto la certificazione SA8000:2008 che attesta alcuni aspetti 

della gestione aziendale relativi alla Responsabilità Sociale d’Impresa quali61: 

 il rispetto dei diritti umani; 

 il rispetto dei diritti dei lavoratori; 

 la tutela contro lo sfruttamento dei minori; 

 le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

Tale norma coinvolge l’azienda a 360° e richiede che si impegnino a rispettarla anche i fornitori, 

i subfornitori e i clienti stessi dell’impresa in quanto lo scopo è quello di migliorare le condizioni 

lavorative a livello mondiale e promuovere un comportamento eticamente corretto verso i 

lavoratori. 

Dal punto di vista della sostenibilità sociale, tale norma è molto importante poiché prevede un 

coinvolgimento delle parti interessate, quindi degli stakeholder sia interni che esterni. Questo 

significa che tutto il personale, compreso il management, è coinvolto così come tutti i settori 

dell’azienda. 

Importante è sottolineare che la SA8000:2008 privilegia la prevenzione più che il controllo ed è 

finalizzata ad un miglioramento continuo. 

                                                 
61 http://it.wikipedia.org/wiki/SA_8000 

http://it.wikipedia.org/wiki/SA_8000
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Al di là dell’indiscutibile beneficio reputazionale fornito dalla certificazione, Mengozzi si impegna 

nel controllo dell’eticità e della correttezza sociale, anche nella catena dei fornitori, per 

migliorare il clima aziendale. In questo modo i lavoratori si sentono tutelati e si impegnano 

maggiormente nel raggiungimento degli obiettivi d’impresa. 

Se è vero che le aziende arrecano un contributo positivo alla comunità nella quale sono situate, 

fornendo posti di lavoro, è anche vero che la loro sopravvivenza dipende in parte dalla stabilità 

e prosperità delle comunità che le accolgono. L’integrazione di un’azienda nel territorio di 

riferimento è correlata altresì alla responsabilità sociale dell’impresa stessa; per questo 

Mengozzi si impegna a garantire e mantenere una comunicazione interna ed esterna all’azienda, 

allo scopo di creare fiducia nelle organizzazioni sociali e nei clienti. 

 

 

 

2.3. Il controllo e la riduzione delle emissioni, il recupero 

energetico e la stesura del rapporto ambientale. Il valore 

naturale in un’ottica di ecoefficienza  

Secondo la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008, per inquinamento si intende 

“l’introduzione diretta o indiretta, a seguito dell’attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o 

rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità 

dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori 

ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”. 

Un’impresa che voglia ridurre l’inquinamento derivante dallo svolgimento della propria attività 

deve dunque tener conto di un insieme di fattori relativi al rispetto delle leggi ambientali ma 

anche al rispetto di altre attività, economiche e non, che potrebbero subire un danno a causa 

dell’inquinamento prodotto. 

Per quanto riguarda il rispetto della normativa vigente, Mengozzi è molto attenta a non 

oltrepassare i limiti concessi dalla legge riguardo le emissioni inquinanti e, a prova di ciò, ha 

sempre investito in tecnologie all’avanguardia nel contenimento di tali emissioni. 

L’adesione al sistema di gestione ambientale EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

dimostra l’impegno nel migliorare e valutare le proprie prestazioni ambientali al fine di 
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avvicinare e rendere nota la realtà aziendale al pubblico interessato62. Questo intento è 

realizzato anche mediante la stesura della Dichiarazione Ambientale annuale, sottoposta a 

valutazione di conformità da parte di un Valutatore Accreditato ed esaminata altresì dal 

Comitato EMAS e dalle autorità ambientali locali. Attraverso la Dichiarazione Ambientale 

l’azienda mette in luce il suo operato, illustrando lo scopo della propria attività, sottolineando i 

risultati raggiunti ed evidenziando gli eventuali cambiamenti registrati nelle emissioni inquinanti 

da un anno all’altro di attività. La Dichiarazione instaura una comunicazione chiara, costante e 

coerente tra l’azienda e gli stakeholder, assicurando l’accesso alle basilari informazioni 

sull’ambiente. 

Nell’ultimo decennio il numero di soggetti interessati alle prestazioni ambientali delle aziende è 

aumentato e questo ha comportato un incremento delle pressioni esercitate su quest’ultime per 

far sì che le imprese garantiscano migliori prestazioni ecologiche e maggiori tutele ambientali. 

L’azienda perciò è sempre più attenta a perseguire obiettivi in linea con il rispetto dell’ambiente 

nel quale è inserita e si impegna nel rendere note le proprie intenzioni “sostenibili”. 

Non bisogna infatti dimenticare che, oltre all’opinione pubblica e ai consumatori, esiste una folta 

schiera di soggetti interessati al comportamento ambientale dell’azienda quali azionisti, partner 

commerciali, finanziatori, acquirenti, fornitori, soci, enti di controllo, dipendenti. 

Mengozzi nel 2003 ha ottenuto la certificazione ISO 14001 che attesta i requisiti del sistema di 

gestione ambientale dell’azienda. 

Tale norma propone uno schema metodologico da seguire per attuare una Sistema di Gestione 

Ambientale (SGA) efficace ed efficiente, noto come “ciclo PDCA” dalle prime lettere delle fasi 

che si susseguono incessantemente: 

 Plan; 

 Do; 

 Check; 

 Act. 

                                                 
62 http://it.wikipedia.org/wiki/EMAS. 
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Lo scopo è quello di perseguire un miglioramento continuo, quindi è fondamentale consolidare 

le funzioni organizzative che lavorano in modo migliore e indagare quelle che hanno riscontrato 

problemi al fine di risolverli. 

Tale miglioramento è anche strettamente legato alla Politica Ambientale dell’azienda, che 

esprime i valori cardine della Mengozzi nel campo della tutela ambientale ed è sottoposta ad 

approvazione della direzione. Per ottenerlo occorre focalizzarsi inizialmente sulla struttura 

organizzativa al fine di individuare il personale incaricato del funzionamento del sistema di 

gestione per stabilire ruoli, poteri e responsabilità. 

Tutte le risorse umane la cui attività può generare impatti sull’ambiente sono formate per 

conoscere gli aspetti tecnici ma anche giuridici ed economici relativi agli incarichi assegnati. 

Mengozzi infatti è molto attenta a questo aspetto e il possesso di competenze e nozioni 

specifiche del personale è garantito da corsi di formazione, addestramento e sensibilizzazione 

annuali o biennali. 

Per sottolineare l’importanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati, Mengozzi realizza dei 

programmi allo scopo di trasferire quanto stabilito nella politica ambientale a tutto il personale 

interessato. Inoltre la conformità alle norme vigenti è costantemente verificata, anche per 

individuare eventuali novità legislative che possono essere sfruttate a favore dell’azienda. Tali 

analisi sono svolte altresì a seguito di variazioni di quanto rilevato in fase di analisi ambientale 

inziale. 

La norma ISO 14001 richiede inoltre che l’azienda mantenga attiva una comunicazione sia 

interna, tra dipendenti e personale, che esterna, con i soggetti interessati, sulle politiche e 
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prestazioni ambientali. Sono perciò promossi incontri periodici di approfondimento dove è 

possibile suggerire osservazioni per il miglioramento del Sistema di Gestione63 e distribuite note 

informative allo scopo di sintetizzare le risultanze della gestione. 

Importante è infine la misurazione e sorveglianza di tutte e attività che possono avere un 

impatto sull’ambiente esterno. Per questo esiste un piano di monitoraggio aziendale che 

rappresenta una sorta di calendario per rispettare le scadenze previste dalle norme legislative 

ed evitare di incappare in sanzioni per mancati controlli e verifiche. 

Affinché i requisiti richiesti dalla norma ISO 14001 siano soddisfatti, prima di porre le basi per la 

definizione di un Sistema di Gestione Ambientale adeguato, occorre svolgere una Analisi 

Ambientale Iniziale. 

Mengozzi ha perciò realizzato un’indagine che evidenzia in modo approfondito tutte le attività 

svolte e gli aspetti ambientali generati dalle stesse e mette in luce le possibili opportunità di 

miglioramento delle prestazioni ambientali. 

Per valutare gli aspetti più significativi l’azienda adotta i seguenti criteri di valutazione64: 

 Rilevanza ambientale, cioè la gravità dell’impatto in relazione alle probabilità di 

accadimento, alle dimensioni dell’area in questione e della durata. 

 Rispondenza ai requisiti di legge, cioè la conformità dell’azienda rispetto alla normativa 

vigente. 

 Rapporti con parti interessate, ossia i rapporti con soggetti terzi interessati in maniera 

più o meno diretta dall’impatto. 

 Adeguatezza tecnico-economica, ovvero il confronto tra le tecnologie utilizzate 

dall’azienda sia per l’attività che per i controlli e le tecnologie usate da aziende similari 

o richieste dagli standard di buona condotta nazionali e internazionali. 

Attraverso l’Analisi Ambientale Iniziale quindi, Mengozzi punta ad individuare le aree sulle quali 

intervenire attraverso innovazioni tecnologiche e migliorie, evidenziando altresì le eventuali 

debolezze presenti nelle procedure esistenti. È così possibile anche individuare gli indicatori 

ambientali utili a verificare nel tempo le prestazioni dell’azienda. 

Il punto di forza della politica sostenibile di Mengozzi è senza dubbio il nuovo 

termovalorizzatore. 

                                                 
63 Dichiarazione Ambientale 2011. 
64 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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Corredato da uno studio di compatibilità ambientale, il progetto dell’inceneritore ha da subito 

mostrato di essere in regola con le caratteristiche distintive dell’azienda: rispetto ambientale e 

riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera. 

Le emissioni aeriformi derivanti dalla fase di combustione sono tenute sotto controllo attraverso 

monitoraggio computerizzato dalla sala di controllo che consente agli enti interessati, attraverso 

collegamento internet, di conoscere in tempo reale i valori delle stesse. 

La ricerca di continua sostenibilità ambientale emerge anche dall’obiettivo fissato e raggiunto 

dell’azienda: il dimezzamento dei limiti di emissione a seguito del raddoppio dei rifiuti smaltiti. 

Dal 2006 infatti, a seguito dell’autorizzazione a smaltire 32.000 tonnellate di rifiuti anziché 

16.000, Mengozzi riesce a mantenere le emissioni effettive inferiori del 20% ai limiti autorizzati. 

Questo richiede un continuo sforzo in tecnologie all’avanguardia e rispetto delle norme 

legislative ma, soprattutto, denota un profondo interesse per l’ambiente e per le conseguenze 

derivanti dall’attività di impresa. 

Allo scopo di valutare nel tempo l’impatto della propria attività, attraverso un Rapporto 

Ambientale, l’azienda tiene sotto controllo oltre alle emissioni anche i consumi di acqua, i rifiuti 

prodotti, i consumi energetici e il rumore generato nel sito di via Zotti. Questo strumento 

consiste nella raccolta ed elaborazione di un insieme di dati qualitativi e quantitativi riguardanti 

il flusso in entrata ed uscita di relazioni tra l’azienda e l’ambiente. 

Per quanto riguarda l’acqua Mengozzi utilizza, per la sede amministrativa, quella proveniente 

dalla rete comunale per gli usi civili mentre per il lavaggio dei mezzi e per usi irrigui utilizza acqua 

proveniente da pozzo65. Nel sito di via Zotti è invece utilizzata acqua potabile per usi civili e acqua 

proveniente dal depuratore di acque reflue cittadine per usi industriali. 

Nonostante l’attenzione al risparmio di acqua durante le attività industriali, nel 2011 il rapporto 

tra il consumo complessivo di acqua e la quantità di rifiuti termodistrutti registra un incremento 

rispetto ai valori del 2009 e 201066. 

 

CONSUMI IDRICI 

 2009 m3 2010 m3 2011 m3 

Sede amministrativa 725 522 579 

                                                 
65 Dichiarazione Ambientale 2011. 
66 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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Sito via Zotti 

Acqua industriale 

Acqua potabile 

354.677 

89% 

11% 

358.083 

90% 

10% 

352.236 

92% 

8% 

Tot. consumi 355.402 358.605 352.815 

 

Fonte: Dichiarazione Ambientale 2011. 

 

Il consumo di acqua per tonnellata di rifiuto alimentata da forno è aumentato negli ultimi anni 

passando da 11.09 metri cubi di acqua nel 2009, a 11.19 nel 2010 e a 12.30 nel 2011. Questo 

però non comporta alcun aspetto significativo in quanto l’acqua utilizzata proviene dal 

depuratore delle acque reflue cittadine. 

Importante per Mengozzi è il controllo delle acque di scarico dell’impianto chimico-fisico 

aziendale. Attraverso strumenti automatici, tali scarichi sono monitorati e vengono segnalati in 

caso di valori prossimi ai limiti autorizzati. Così come previsto dal D.Lgs. 133/2005, l’azienda 

effettua analisi quotidiane, mensili o semestrali sugli scarichi a seconda degli elementi oggetto 

di controllo. 

I rifiuti prodotti dall’attività sono inviati ad impianti autorizzati o, se rientranti in particolari 

categorie, smaltiti direttamente nell’impianto di termovalorizzazione. 

Dalla loro analisi è emerso che nel 2011 l’azienda ha prodotto 5.371 tonnellate di rifiuti composti 

per il 97% da ceneri pesanti, polveri di caldaia, fanghi e residui di filtrazione, e per il restante 3% 

da oli, rottami e imballaggi derivanti da attività collaterali67. 

Diversamente da quanto emerso per il consumi di acqua, nel 2011 la quantità di rifiuti prodotta 

nel sito di via Zotti è diminuita rispetto la quantità di rifiuti termodistrutti. 

 

Tabella: Rifiuti prodotti nel sito di via Zotti per tonnellata di rifiuto alimentato al forno.  

Fonte: Dichiarazione Ambientale 2011. 
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 2009 2010 2011 

tonnellate rifiuto 

prodotto/ tonnellate 

rifiuto 

termovalorizzato 

 

0,235 

 

0,226 

 

0,187 
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Il controllo dei consumi energetici ha evidenziato che nel 2011 il rapporto tra consumo di energia 

elettrica e quantità di rifiuti termodistrutti si è mantenuto in linea con i valori degli anni 

precedenti. 

 

 

Tabella: Energia elettrica consumata nei siti per tonnellata di rifiuto alimentata al forno. 

Fonte: Dichiarazione Ambientale 2011. 

 

I consumi riguardano l’energia elettrica e i combustibili gassosi e liquidi quali metano, gasolio e 

benzina. 

Grazie al nuovo termovalorizzatore è possibile il recupero energetico sottoforma di energia 

elettrica che, nei periodi di minor bisogno, viene in parte ceduta all’ente gestore. Il recupero è 

possibile in quanto i fumi di combustione cedono calore all’acqua contenuta nel tubi del 

generatore di vapore trasformandola a sua volta in vapore che viene inviato al gruppo di 

generazione di energia elettrica68. 

Dal 2009 al 2011 la quantità di energia prodotta attraverso combustione di rifiuto sanitario e 

autoconsumata è stata pari all’83,6% del consumo totale annuo di energia elettrica69. 

In ultimo Mengozzi è molto attenta anche al controllo del rumore prodotto dalla propria attività, 

sia per quanto riguarda la tutela della salute dei dipendenti negli ambienti di lavoro interni 

all’azienda che dei soggetti esterni alla stessa. 

Numerosi sono stati negli anni gli interventi relativi al piano di risanamento acustico messo a 

punto dall’azienda ed oggi, i valori delle immissioni sonore che provengono dal sistema integrato 

di via Zotti sono inferiori ai limiti previsti dalla legge, sia nel periodo diurno che notturno.  

                                                 
68 Dichiarazione Ambientale 2011. 
69 Dichiarazione Ambientale 2011. 

 2009 2010 2011 

kWh consumati * 

tonnellate rifiuto 

trattato 

 

524 

 

516 

 

534 
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Analizzando tutti questi dati contenuti nel Rapporto Ambientale, Mengozzi ottiene le 

informazioni relative ai suoi punti di forza e di debolezza fondamentali per pianificare una 

strategia di salvaguardia ambientale adeguata70. 

Il settore del trattamento di rifiuti sanitari obbliga l’azienda ad essere particolarmente attenta 

alle problematiche ambientali connesse all’attività in quanto strettamente legate all’efficienza 

e qualità del servizio fornito. Ne deriva l’inclusione della prevenzione dell’inquinamento e del 

rispetto delle normative vigenti in tema di ambiente tra gli obiettivi strategici. 

Numerose sono le azioni messe in atto dalla Mengozzi al fine di migliorare le prestazioni e 

ottimizzare il ciclo di gestione dei rifiuti. 

Prima fra tutte la decisione di sottoporre il proprio ciclo di gestione dei rifiuti ad un 

procedimento di Life Cycle Assessement (LCA) andando a rappresentare il primo caso al mondo 

in cui gli standard internazionali dell’EPD sono adattati e applicati ad un sistema di gestione di 

rifiuti sanitari. 

Il Life Cycle Assessement considera gli impatti ambientali nei confronti della salute ecologica ed 

umana, definendo un quadro completo delle interazioni con l’ambiente di una data attività, 

aiutando a comprendere le conseguenze ambientali da essa causate. 

L’EPD (Environmental Product Declaration) consiste invece in una certificazione ambientale 

volontaria che prende in esame l’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio attraverso l’utilizzo 

del LCA, comunicando informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative al suo impatto 

ambientale. Per ottenerla, Mengozzi ha esaminato tutte le attività svolte, dalla raccolta allo 

smaltimento dei rifiuti sanitari, al riciclo di contenitori in plastica. In questo modo è possibile 

calcolare l’esatta quantità di risorse consumate e di emissioni prodotte per ogni chilogrammo di 

rifiuti gestito. 

Attraverso la certificazione EPD si tende a sottolineare ancora una volta il fatto che la 

sostenibilità ambientale rappresenta una opportunità per l’azienda e per i propri clienti anziché 

un vincolo. 

Comparando il proprio sistema di gestione rifiuti con quello di altre aziende che utilizzano 

contenitori usa e getta, è emerso che il metodo Mengozzi consente di risparmiare energia e 

risorse e di limitare gli impatti ambientali. Infatti, attraverso il contenitore pluriuso, vengono 

smaltiti solo i rifiuti al netto del contenitore e la comparazione dei diversi metodi di attività ha 

dimostrato che per gestire un chilogrammo di rifiuti con il sistema Mengozzi si risparmia una 

                                                 
70 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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quantità di energia pari a quella di un numero di lampadine variabile tra 6 e 100, accese per una 

intera ora71. 

Grazie al calcolo degli impatti ambientali, attraverso l’EPD il cliente al momento dell’acquisto 

può scegliere un prodotto o servizio in base alla sua sostenibilità ambientale. 

Mengozzi ha sempre anteposto l’attenzione e la sicurezza dell’ambiente ad ogni altro obiettivo, 

certa che i propri sforzi sarebbero stati recepiti e valorizzati dai clienti. Nel proprio settore, 

l’azienda ha rappresentato il primo caso in Italia ad ottenere la certificazione ISO 14001 e la 

registrazione EMAS ed il primo caso al mondo ad ottenere la certificazione EPD. 

Correlato al tema dell’attestazione di tutti gli impatti ambientali delle attività svolte durante il 

ciclo di vita del servizio, è il tema della tracciabilità dei rifiuti speciali, molto importante per 

Mengozzi. 

Secondo la normativa nazionale, occorre seguire regole ben definite per la tracciabilità dei rifiuti, 

allo scopo di prevenire gli illeciti, tutelare l’ambiente e gli operatori ma anche la salute pubblica. 

Spesso i produttori di rifiuti percepiscono gli strumenti di tracciabilità come degli oneri da 

sopportare a causa dell’aumento dei costi e delle procedure amministrative. Per trasformare 

l’onere in opportunità per le aziende, Mengozzi ha reso la tracciabilità un elemento integrante 

del sistema di gestione dei rifiuti. Ogni contenitore pluriuso presenta infatti un codice a barre 

che permette di risalire a data e lotto di produzione e numero di cicli di utilizzo. Parallelamente 

al codice a barre del contenitore, l’azienda ha sviluppato un sistema di etichettatura che 

individua il reparto di produzione del rifiuto all’interno della struttura sanitaria. Quando il 

contenitore arriva all’impianto l’etichetta viene “letta” e i dati relativi al peso netto dei rifiuti 

sono inviati ad un database accessibile via internet che consente di avere informazioni sulle 

quantità di rifiuti prodotte dal reparto in questione. 

In questo modo i clienti non hanno costi aggiuntivi derivanti dall’obbligo di tracciabilità ma 

ottengono una opportunità derivante dalla possibilità di verificare costi ed eventuali anomalie 

di funzionamento dei vari reparti. 

In Italia le Pubbliche Amministrazioni devono riservare almeno il 30% dei propri 

approvvigionamenti a prodotti e servizi eco-compatibili e, grazie alla certificazione EPD, i servizi 

Mengozzi rientrano all’interno degli “Acquisti Verdi” obbligatori (Green Public Procurement). 

Tra le altre azioni messe in atto dall’azienda per migliorare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti 

sanitari allo scopo di migliorare le prestazioni ambientali, spicca l’ottimizzazione delle fasi di 

raccolta allo scopo di ridurre la movimentazione del rifiuto su gomma. L’inquinamento infatti 

                                                 
71 Brochure informativa Mengozzi. 
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può derivare anche dall’utilizzo di mezzi di trasporto non a norma, motivo per cui Mengozzi si 

avvale solo di veicoli certificati Euro V72. 

Nel 2002 l’azienda ottiene la certificazione ISO 9001:2008 che valuta il sistema di gestione della 

qualità adottato al fine di tenere sotto controllo i processi produttivi e indirizzarli al 

soddisfacimento del cliente. 

Per acquisire tale certificazione è stata studiata una politica della qualità ad hoc per la finalità 

dell’azienda che è stata poi trasmessa all’interno dell’organizzazione al fine di essere recepita e 

capita da tutti. 

Tale politica include anche l’impegno a fissare e soddisfare obiettivi misurabili e coerenti, oltre 

che a migliorare il sistema di gestione della qualità costantemente. Mengozzi infatti ritiene 

peculiare l’insegnamento derivante dal campo e presta notevole attenzione ai feedback. La 

direzione perciò, riesamina l’SGQ ad intervalli pianificati, per assicurarne l’adeguatezza e 

l’efficacia. 

Affinché ciò sia possibile è necessario che tutto il personale dell’azienda capisca che la qualità 

del servizio che si offre è peculiare per la sopravvivenza dell’organizzazione ma anche per il 

rispetto dell’ambiente circostante. L’attività svolta da Mengozzi infatti, potrebbe avere 

ripercussioni sulle problematiche ambientali nel caso in cui non venga svolta nella completa 

efficienza e qualità. 

È per questo che tutto il personale che svolge attività strettamente legate alla qualità del servizio 

offerto viene formato e addestrato sulla base di competenze precedentemente individuate e 

stabilite. 

Mengozzi si impegna anche ad offrire un ambiente di lavoro ospitale e conforme alle norme di 

legge, certa che il rispetto e l’attenzione mostrati per i propri dipendenti possano essere 

applicati da quest’ultimi alle mansioni che andranno a svolgere.  

Nel momento in cui si dà importanza alla qualità dell’ambiente di lavoro oltre che alla qualità 

del servizio offerto, la sostenibilità ambientale si fonde con quella sociale, a dimostrazione che 

un’azienda sostenibile in senso forte nella pratica non scinde il valore naturale da quello sociale 

ma li incorpora uno nell’altro allo scopo di ottenere una relazione win-win. Mengozzi è convinta 

che solo attraverso la coerenza dei comportamenti adottati è possibile trasmettere nel giusto 

modo i valori della sostenibilità. 

                                                 
72 Euro V è un insieme di standard europei sulle emissioni inquinanti definiti nel 2008 e che si applica ai veicoli 
stradali nuovi venduti nell’ UE a partire dal 2009. 
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Seguendo la norma ISO 9001:2008, l’azienda seleziona i fornitori in base alla loro capacità di 

fornire un prodotto conforme ai requisiti dell’organizzazione stessa. Per questo vengono 

precedentemente stabiliti i criteri base per la selezione dei fornitori, i quali vengono di continuo 

valutati per accertare la persistenza delle condizioni richieste. 

Una misura delle prestazioni del sistema di gestione della qualità è la percezione del cliente sulla 

capacità dell’azienda di soddisfare i propri requisiti. È di fondamentale importanza perciò 

acquisire informazioni sulle opinioni dei clienti riguardo la qualità del servizio offerto, sul grado 

di approvazione dello stesso ed è necessario analizzare eventuali perdite di mercato al fine di 

verificarne il legame con il soddisfacimento del cliente. 

L’attenzione alla sostenibilità ambientale in Mengozzi ha rappresentato la base da cui partire 

per sviluppare nuove idee e tecnologie all’avanguardia. Avere come obiettivo principale il 

rispetto di una politica ambientale indirizzata alla riduzione delle emissioni e dell’inquinamento 

in generale, ha condotto l’azienda su un percorso sostenibile in senso forte.  

Sin dal momento in cui nel 1986 investe nei rifiuti sanitari, Mengozzi ha già chiaro il ruolo nel 

mercato che vuole ottenere: una azienda che persegue l’idea di protezione dell’ambiente 

attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti derivante anche da un minor consumo di 

materie prime. 

La ricerca di un bene comune, che abbia risvolti positivi dal punto di vista economico per 

l’azienda e dal punto di vista sociale ed ambientale per tutti gli stakeholder, emerge sin dai primi 

brevetti per i contenitori in acciaio inox che hanno lo scopo di diminuire i rifiuti avviati ad 

incenerimento. Mengozzi però non resta ferma sull’idea del contenitore pluriuso, ma cerca di 

sviluppare nuove tecnologie e migliorie per poter offrire al cliente un servizio completo e, nel 

contempo, dare la possibilità di scegliere una realtà sostenibile diversa da quella dei competitor.  

Il “viaggio” verso la sostenibilità che Mengozzi compie, si arricchisce di nuova linfa quando nel 

2002 entra in esercizio il Sistema Integrato: il nuovo inceneritore e lo stabilimento per la 

produzione e riciclo di contenitori in plastica rigida, consegnano all’azienda il titolo di leader nel 

settore dei rifiuti sanitari. Il dimezzamento dei limiti di emissioni a seguito del raddoppio della 

capacità di rifiuti da smaltire e l’implementazione di una filosofia “cradle to cradle” per la 

produzione di contenitori in polietilene, sono le basi solide su cui Mengozzi costruisce l’idea di 

attività nel campo dell’ecologia. 

Sposando il concetto di Zero emissioni e Zero imballaggi, l’azienda oggi offre a chiunque ne sia 

interessato la possibilità di avvicinarsi al rispetto dell’ambiente e del suo equilibrio offrendo 
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servizi che si distinguono da quelli dei concorrenti per la ricerca di una relazione win-win, che 

non danneggi nessuno dei soggetti coinvolti. 

A dimostrazione di questo, nel 2010 Mengozzi lancia l’iniziativa “Ospedale ad Imballo Zero”, allo 

scopo di coinvolgere sia le strutture sanitarie già clienti che quelle potenziali in un progetto di 

riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata. 

Questa ambiziosa proposta si basa sul fatto che le aziende competitor non dispongono di 

impianti di smaltimento di proprietà, ma fungono solo ed esclusivamente da trasportatori 

andando a procacciare accordi con impianti di proprietà di terzi dove vanno a conferire i rifiuti 

da smaltire. Il loro obiettivo quindi è quello di stringere il maggior numero di accordi con le 

aziende proprietarie di impianti di incenerimento allo scopo di aumentare la capacità di rifiuti 

da smaltire e, di conseguenza, il numero di clienti. Perseguendo l’obiettivo di massimizzare i 

ricavi e gli utili e rappresentando l’aumento di rifiuti da smaltire l’unico modo per raggiungerlo, 

i concorrenti hanno interesse al fatto che le strutture sanitarie aumentino i rifiuti: maggiore è il 

quantitativo di quest’ultimi maggiore sarà il ricavo. 

Mengozzi invece possiede un impianto di proprietà che ha una capacità massima di 32 mila t/a 

che non può essere superata. Ne deriva un interesse al fatto che le strutture sanitarie non 

aumentino il quantitativo di rifiuti prodotti, poiché questo determinerebbe una riduzione dello 

spazio che Mengozzi riserva alle aziende competitor che fungono da conferitori nel suo 

impianto. Non bisogna infatti dimenticare che oltre ad avere clienti diretti con contratto full 

service, Mengozzi stipula contratti di conferimento rifiuti con altre aziende. 

L’azienda quindi attraverso l’Ospedale ad Imballo Zero punta ad ottenere obiettivi di profitto 

attraverso la diffusione di una filosofia ecosostenibile, supportata da una tecnologia adatta. 

Nello specifico, promuovendo il contenitore pluriuso, l’azienda si propone di ridurre il 

quantitativo di rifiuti rappresentato dai contenitori monouso e, nel contempo, promuove l’idea 

di raccolta differenziata sensibilizzando gli ospedali e i loro operatori a non gettare nei rifiuti 

ospedalieri speciali i materiali che potrebbero essere smaltiti attraverso altri canali. 

Il contenitore in plastica infatti, essendo riutilizzabile, non viene incenerito con i rifiuti 

ospedalieri e dunque il costo sostenuto dall’azienda cliente è solo quello del peso dei rifiuti, al 

netto del contenitore. Questo rappresenta già un enorme guadagno per le strutture sanitarie se 

si pensa che è notevole l’incidenza del peso degli imballaggi sul totale dei rifiuti pericolosi. 
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Tabella: incidenza annua degli imballaggi sul totale dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 

Fonte: dati desunti dalle schede tecniche dei contenitori di maggiore diffusione. 

 

L’iniziativa promossa dalla Mengozzi si articola su una condivisione di obiettivi tra la struttura 

ospedaliera e l’azienda, che perseguono lo scopo di ridurre il quantitativo di rifiuti. 

Sostenendo questo comportamento proattivo, l’azienda ha voluto creare un network di ospedali 

virtuosi disposti a sposare comportamenti atti alla creazione di flussi di riutilizzo delle materie 

attraverso la raccolta differenziata e l’adozione di contenitori riutilizzabili. Evitare quindi che 

nello stesso pattume finisca il rifiuto sanitario e il packaging delle merci, che andrebbe a 

rappresentare un costo aggiuntivo per l’ospedale, ma adottare un comportamento virtuoso per 

il riciclo dei materiali. 

Una ulteriore possibilità promossa da Mengozzi all’interno della stessa iniziativa è quella di 

monitorare le performance di ciascuno ospedale, anche a livello disaggregato di reparto. Tale 

possibilità deriva dalla capacità di rilevare il quantitativo di rifiuti generato, dalle strutture 

sanitarie e dai loro singoli reparti, grazie alle etichette fornite da Mengozzi da posizionare sul 

coperchio dei contenitori, che giunte in impianto vengono lette da un apposito scanner che 

procede ad inviare i dati ad un database consultabile via web. In questo modo si può controllare 

il livello di efficienza gestionale dell’ospedale e dei reparti. 

Ultimamente, a causa della crisi economica attuale che ha indirizzato le aziende verso una 

spending review, il progetto dell’Ospedale ad imballo Zero si è un po’ arenato, soprattutto per 

quanto riguarda gli strumenti di coinvolgimento ed incentivazione degli operatori alla raccolta 

differenziata, della formazione e del controllo continuo dei risultati. Resta però in piedi 

l’obiettivo di sensibilizzazione all’adozione di contenitori riutilizzabili, per ridurre il quantitativo 

TIPOLOGIA 

CONTENITORE 

ESTERNO 

PESO UNITARIO 

CONTENITORE (KG) 

KG DI RIFIUTO 

COSTITUITO DA 

IMBALLO 

Monouso in cartone 

ondulato 
0,63 5.316.642 

Monouso in polipropilene 

alveolare o corrugato 
0,48 651.428 

Monouso in plastica rigida 2,25 12.267.857 

Riutilizzabili 2,25 0 
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di rifiuto da imballaggio in cartone o plastica monouso che incide sul bilancio delle aziende ma 

anche e soprattutto su quello ambientale. 

Ospedale a Imballo Zero non rappresenta una mera operazione di marketing in quanto è 

supportata da un pensiero di fondo, rappresentato dal perseguimento dello stesso obiettivo del 

cliente: la riduzione del quantitativo di rifiuto per ridurre i costi, così come indicato dalla 

normativa e dalle buone pratiche gestionali. 

Per Mengozzi l’ecosostenibilità rappresenta un valore aggiunto e il rispetto dell’ambiente è una 

leva per il raggiungimento dell’utile di impresa in quanto diffondere la propria tecnologia 

ecosostenibile è un obiettivo di profitto. 
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CAPITOLO 3 

Conclusioni 

 

3.1. Certificare la sostenibilità: i riconoscimenti e i premi   

La continua attenzione della Mengozzi a soluzioni volte allo sviluppo di tecnologie sempre più 

eco-compatibili è dimostrata anche dai numerosi riconoscimenti e premi ottenuti e dalle 

certificazioni acquisite e mantenute negli anni. Essi scandiscono il percorso verso la sostenibilità 

sviluppato dall’impresa e permettono di evidenziare l’importanza di un approccio rivolto alla 

costruzione continua di posizioni sempre più avanzate, con un continuo miglioramento dei tratti 

economici dell’azienda. 

Nell’aprile 2010 viene assegnato all’organizzazione il premio “Progetti Sostenibili e Green Public 

Procurement” (GGP) per la categoria Piccole e Medie Imprese, promosso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e Consip73.  

Tra le motivazioni dell’assegnazione spicca l’utilizzo di un “approccio organizzativo innovativo e 

la continua ricerca dell’innovazione di prodotto e di processo nell’erogazione del servizio. La 

politica adottata ha permesso di ottenere importanti risultati in termini di riduzione dei costi e 

degli impatti ambientali nella raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti 

dalle strutture sanitarie74”.  

Mengozzi quindi, attraverso la propria politica aziendale, è riuscita a mantenere il ruolo di leader 

indiscusso nel mercato in cui opera sia a livello di quota che a livello di sostenibilità, mediante 

riduzione degli impatti ambientali. Le motivazioni del premio fanno anche riferimento alla 

presenza di un impianto di incenerimento dei rifiuti che consente la riduzione delle emissioni 

inquinanti del 70% rispetto ai limiti fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, in quanto 

costruito secondo le Best Available Techniques (BAT). Questo sottolinea l’interesse dell’azienda 

al mantenimento di una idea di sostenibilità forte che non è messa in secondo piano rispetto 

alla sostenibilità economica, ma che invece inserisce la ricerca del valore economico in un 

quadro più ampio di valori. 

L’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti avviato ad incenerimento attraverso l’utilizzo di 

contenitori pluriuso è menzionato nelle motivazioni dell’assegnazione del Premio GGP, andando 

                                                 
73 Società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera a servizio esclusivo della Pubblica 
Amministrazione. 
74 Premio GGP 2010, categoria Piccole e Medie Imprese, Motivazioni per vincitori e Menzioni speciali. 
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a completare il quadro descrittivo di un’azienda che si presenta come un eccellente esempio di 

“impresa sostenibile” mediante lo sviluppo di progetti di alto livello. 

Il premio si è avvalso anche del contributo del Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo 

Economico, Confindustria ed Enea75, ed i vincitori di ogni categoria hanno ricevuto un albero 

simbolico da piantare negli spazi verdi di proprietà. 

Durante la 15° Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo 

Sostenibile – Rimini Ecomondo 2011, la Mengozzi ha ricevuto il “Premio Sviluppo Sostenibile 

2011”. 

Tale riconoscimento, la cui organizzazione è curata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

ed Ecomondo, ha lo scopo di premiare le aziende che si sono distinte per la realizzazione di 

prodotti e processi innovativi ad alto contenuto ambientale. Nel caso specifico della Mengozzi il 

processo innovativo cui si fa riferimento è lo smaltimento dei rifiuti sanitari attraverso un 

Sistema Integrato che permette sia l’incenerimento dei rifiuti 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, 

che la produzione e commercializzazione di contenitori pluriuso. Nelle motivazioni 

dell’assegnazione del premio si fa riferimento alla presenza dei codici a barre identificativi su 

ogni contenitore della linea System, che permettono di rintracciare la provenienza del rifiuto 

oltre che individuare il quantitativo di rifiuti prodotto da ogni struttura sanitaria. Tra le 

motivazioni è altresì menzionata la possibilità di ridurre la quantità di rifiuti da imballaggio 

destinati all’incenerimento, che permette di risparmiare una notevole quota di contenitori a 

perdere. 

Il riferimento alla possibilità per gli ospedali di considerare come “acquisti verdi” quelli relativi 

ai contenitori riutilizzabili della Mengozzi, dimostra che il progetto di creare un ciclo chiuso di 

riciclo materiali basato sul “cradle to cradle” è stato recepito sia dalle aziende clienti che dalle 

Pubbliche Amministrazioni, che hanno così nel contempo la possibilità di risparmiare e di essere 

sostenibili. 

Il Premio Sviluppo Sostenibile è stato accolto dall’azienda con grande soddisfazione in quanto 

vanta l’adesione del Presidente della Repubblica, dimostrando che la Green Economy sta 

guadagnando sempre più interesse nel nostro Paese. Numerose sono infatti le aziende che, 

come Mengozzi, puntano sul fattore ambiente per competere nel mercato. 

A seguito dell’introduzione del Green Public Procurement, che inserisce riflessioni di carattere 

ambientale nei meccanismi di acquisto della Pubblica Amministrazione, Mengozzi è stata scelta 

da molte strutture sanitarie pubbliche per il servizio di gestione dei rifiuti grazie anche alla 

                                                 
75 Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, attiva al supporto della Pubblica Amministrazione.  



 

60 

 

certificazione EPD che attesta ambientalmente tutto il ciclo di vita del servizio offerto. In questo 

modo l’azienda può offrire, oltre ad una ottimale attività di smaltimento dei rifiuti sanitari, anche 

un’alternativa di scelta “verde” rispetto ai concorrenti, consentendo alle Pubbliche 

Amministrazioni di fungere da traino nel promuovere la diffusione di un modello di produzione 

e consumo sostenibile. 

Nel dicembre 2006 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce al nuovo termovalorizzatore 

della Mengozzi il titolo di “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” grazie alla possibilità di 

utilizzare come energia elettrica per i processi quella derivante dal recupero energetico. Tale 

certificazione autorizza l’azienda ad emettere i Certificati Verdi sull’energia prodotta e non 

autoconsumata.  

Nel febbraio 2011 l’impianto ottiene dal GSE la qualifica di ICO-FER, cioè “Certificazione di 

Origine di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili” che consente di richiedere 

l’emissione di titoli CO-FER76 relativi all’energia elettrica immessa in rete dall’impianto77. 

Nel 2006 Mengozzi ottiene la certificazione A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 

andando a rappresentare il primo caso in Italia nel settore di attività di smaltimento di rifiuti 

speciali. La suddetta autorizzazione rientra tra le iniziative legislative della Politica Ambientale 

Europea volte al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente. Recepita 

dall’ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 59/2005, l’A.I.A. mira alla riduzione 

dell’inquinamento proveniente da attività industriali attraverso l’autorizzazione all’esercizio di 

un impianto solo in presenza di specifiche condizioni, collegate al concetto di Best Available 

Techniques (BAT) relative al contesto nel quale l’impresa è inserita.  

Aver ottenuto tale certificazione rappresenta per Mengozzi un’ulteriore dimostrazione di come 

sia possibile fare impresa in un settore particolare quale quello dei rifiuti pur perseguendo 

l’obiettivo di mantenere un profilo “green”, che non sia ricercato esclusivamente per finalità di 

marketing. L’Arpa78 infatti, incaricata dalla Provincia, verifica che i dati forniti dall’azienda 

riguardo il posizionamento della stessa rispetto alle BAT, le performance ambientali e i piani di 

monitoraggio delle emissioni, siano conformi a quanto richiesto espressamente dalla normativa 

e dalla regione di appartenenza dell’azienda. Ciò è necessario onde evitare tentativi di 

                                                 
76 Il titolo CO-FER è una certificazione che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati 
ICO-FER per la produzione di energia elettrica. 
77 Dichiarazione Ambientale 2011. 
78 Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente dell’Emilia Romagna, individuata dalla Provincia come proprio 
referente al rilascio dell’A.I.A. 
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“greenwashing” da parte delle imprese attraverso certificazioni poco chiare o scorrette, volte a 

trarre in inganno il consumatore. 

Mengozzi considera un obiettivo strategico la prevenzione dell’inquinamento ed il rispetto delle 

normative vigenti in tema di ambiente. Per aumentare la propensione al miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali e stimolare la ricerca di eccellenza, l’azienda ha aderito al 

Regolamento EMAS 1221/2009, che consente di ottenere un quadro completo sulle prestazioni 

dell’impianto. Seguendo le linee guida di tale strumento volontario, Mengozzi redige 

annualmente una Dichiarazione Ambientale che, oltre a rappresentare un veicolo informativo 

per il pubblico interessato, consente all’azienda di svolgere un’analisi approfondita 

sull’efficienza dei processi di gestione e le prestazioni del Sito Integrato.  

Dal punto di vista dei riconoscimenti ottenuti, Mengozzi è stata la prima azienda in Italia a 

ricevere la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS, la prima azienda in Europa a 

sottoporre il proprio ciclo di gestione dei rifiuti sanitari all’analisi LCA e la prima azienda al 

mondo, nel proprio settore, ad ottenere la certificazione EPD. 

Risultati più che soddisfacenti che sottolineano come la qualità del servizio e la ricerca di minimi 

impatti ambientali possano essere certificate. 

 

 

 

3.2. Gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi fissati. L’analisi 

ambientale 

 Annualmente, all’atto di redigere una nuova Dichiarazione Ambientale, Mengozzi si accerta che 

gli obiettivi ambientali precedentemente fissati siano stati raggiunti con successo. Vengono 

perciò analizzati i risultati conseguiti.  

In relazione all’anno 2011, l’obiettivo di mantenere le emissioni di inquinanti su base mensile al 

di sotto del 40% dei corrispondenti valori autorizzati, è stato raggiunto con successo in quanto 

tutte le analisi periodiche hanno riportato valori inferiori rispetto ai limiti fissati. 

Per quanto riguarda i rifiuti, il quantitativo derivante dal ciclo di termovalorizzazione è stato 

ridotto nella misura del 30% rispetto ai valori del 2007, superando le aspettative di riduzione del 

5% annuale79. 

                                                 
79 Dichiarazione Ambientale 2011. 
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Anche le emissioni indirette sono state prese in considerazione, sostituendo il parco automezzi 

esistente con veicoli EURO4 nella misura indicata del 5% annuo. 

I programmi che l’azienda redige sono strutturati in modo da evidenziare i responsabili, sia 

dell’andamento delle attività individuate sia del controllo dell’avanzamento del progetto 

ambientale. In questo modo eventuali anomalie o scostamenti da quanto fissato, ma anche 

proposte di miglioramento, possono essere indirizzate direttamente a chi di competenza, 

evitando lunghi e talvolta dispendiosi iter burocratici. Per ogni programma inoltre viene svolta 

una analisi dei costi interni ed esterni per l’azienda. 

Al fine di mantenere la posizione di leader e rafforzare la politica di miglioramento ambientale, 

Mengozzi predispone piani e controlli volti al progresso continuo della qualità, esaminando 

eventuali incongruenze o discordanze in modo tale da individuarne la causa ed eliminarle. 

Questo è possibile grazie ad azioni preventive tese a far emergere le non conformità e all’analisi 

ambientale che viene effettuata per individuare gli aspetti sui quali è conveniente definire 

obiettivi e responsabilità, sulla base delle scelte strategiche predisposte. 

Attraverso l’analisi ambientale è possibile esaminare le prescrizioni legislative vigenti per 

allinearsi alle stesse o, come nel caso dei limiti delle emissioni in atmosfera, considerare le 

norme come una base di partenza per la ricerca di un miglioramento continuo. 

Importante per Mengozzi è anche definire i criteri per valutare la maggiore o minore importanza 

degli impatti ambientali. Nonostante grande attenzione sia prestata a tutti i processi 

potenzialmente pericolosi per l’ambiente, l’azienda identifica le attività con un impatto 

maggiore sull’esterno e ne esamina l’andamento costantemente, prestando molta attenzione 

ad eventuali incidenti accaduti ma anche ai feedback positivi. 

L’analisi ambientale svolta da Mengozzi può essere considerata un punto di partenza per una 

gestione aziendale basata sulla sostenibilità, che punta a perseguire un miglioramento continuo 

inteso come “processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere 

miglioramenti della prestazione ambientale complessiva coerentemente con la politica 

ambientale dell’organizzazione80”. 

L’attività svolta da Mengozzi, analizzata a tutto tondo, ha senza dubbio degli impatti negativi 

sull’ambiente in quanto attraverso la termovalorizzazione sono emessi in atmosfera agenti 

inquinanti, seppur in quantità limitate. Tuttavia l’azienda può essere considerata sostenibile 

rispetto alle concorrenti italiane, in quanto la propria politica è fondata su solide basi di rispetto 

                                                 
80 Norma ISO 14001:04. 
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ambientale che generano tutta una serie di analisi, controlli, sperimentazioni e innovazioni volte 

ad approssimare allo zero l’impatto dell’organizzazione sull’esterno. 

Interessante a questo proposito è lo studio della Carbon Footprint che quantifica l’impatto delle 

attività di una organizzazione associato all’emissione di gas ad effetto serra o GHG (greenhouse 

gases). Attraverso l’individuazione della propria “impronta di carbonio” si possono avere 

informazioni sull'effetto delle emissioni di GHG associate al processo svolto lungo tutta la supply 

chain che lo caratterizza. Numerose sono le iniziative che tendono a qualificare come migliori 

quei prodotti/servizi che diminuiscono l’impatto ambientale in materia di riscaldamento globale 

durante tutto il loro ciclo di vita. 

 

 

 

3.3. Gli investimenti futuri pianificati  

Perseguendo l’obiettivo del continuo miglioramento ambientale e dell’ottimizzazione del 

recupero energetico derivante dalla combustione dei rifiuti sanitari, Mengozzi ha pianificato 

l’installazione di alcuni nuovi impianti e l’implementazione di altri. In questo modo si vuole 

perseguire la duplice finalità di migliorare ulteriormente le emissioni dei fumi in atmosfera e di 

produrre un maggior quantitativo di vapore, che si tradurrà in un incremento della produzione 

di energia, in parte da dedicare all’autoconsumo e in parte da cedere in rete. 

Ai nuovi investimenti sarà riconosciuta la possibilità di emettere Certificati Verdi. Tali certificati 

vengono rilasciati dal GSE ai gestori di impianti alimentati con fonti rinnovabili e corrispondono 

ad una determinata quantità di emissioni di anidride carbonica, inferiore a quella emessa da 

impianti alimentati con fonti fossili. I certificati posso essere rivenduti ad altre industrie o 

aziende, così da stimolare una produzione di energia che riduca la quantità di gas-serra. 

In questo modo la ricerca di nuove tecnologie che riducano l’inquinamento è incoraggiata da 

motivi economici oltre che ambientali. 

Gli investimenti pianificati da Mengozzi possono essere suddivisi in base a tre finalità: 

 miglioramento ambientale; 

 miglioramento del recupero energetico; 

 ampliamento degli impianti. 
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Investimenti per il miglioramento ambientale 

Essendo il miglioramento ambientale alla base della politica societaria, Mengozzi è 

particolarmente attenta a ricercare soluzioni tese a ridurre al minimo l’impatto della propria 

attività di gestione dei rifiuti sull’esterno. 

Tre sono i principali investimenti pianificati per la finalità esclusivamente ambientale: 

1. Installazione di due nuovi filtri a maniche per incrementare il sistema di rimozione a secco 

degli inquinanti e sostituzione di uno dei due filtri già esistenti con uno di dimensioni simili 

ma di qualità superiore. I due filtri che verranno installati avranno lo stesso compito di quelli 

già esistenti che lavorano in parallelo e presentano all’interno uno strato di calce e carbone 

attivo che consente di bloccare gli inquinanti, permettendo la fuoriuscita di un fumo più 

“pulito”.  

L’investimento ha lo scopo di raddoppiare la capacità di demolizione degli inquinanti, in 

quanto il fumo passerà attraverso due stadi di abbattimento a secco. 

2. Installazione di un impianto di DeNOx81 a valle dei due stadi di abbattimento fumi mediante 

i filtri a maniche. 

Nonostante a seguito del filtraggio a maniche le polveri siano pressoché nulle, per abbattere 

del tutto gli NOx, le diossine82 e i furani83, occorre un impianto di DeNOx che catturi tali 

inquinanti e, tramite reazione catalitica, li trasformi in acqua e acido cloridrico84. 

Attualmente Mengozzi per abbattere gli NOx utilizza un sistema non catalitico basato 

sull’immissione in caldaia di una miscela di urea85 al 7% e di acqua per il restante 93%. I rifiuti 

immessi nel termovalorizzatore, bruciando, raggiungono una determinata temperatura che 

aumenta nel momento in cui il rifiuto arriva alla fase della postcombustione, la quale viene 

mantenuta il tempo necessario a distruggere tutti gli inquinanti. Le ceneri rimanenti dalla 

combustione vengono inviate a discarica, mentre il fumo caldo derivante dal precedente 

processo entra nella caldaia in controcorrente all’ingresso di acqua. In questo modo il fumo 

si raffredda mentre l’acqua si riscalda, diventando vapore. Nel momento in cui il 93% di 

acqua miscelata con l’urea viene nebulizzata sui fumi caldi, la temperatura si abbassa 

provocando una perdita di calore. 

                                                 
81 NOx identifica gli ossidi di azoto. Un impianto DeNOx quindi, abbatte gli ossidi di azoto. 
82 Le diossine sono inquinanti organici persistenti. 
83 Come le diossine, i furani sono inquinanti organici persistenti di colore chiaro, liquidi e altamente tossici e 
cancerogeni. 
84 L’acido cloridrico è un reagente comunemente usato nell’industria che si presenta in stato gassoso. 
85 L’urea è utilizzata come principale componente nella creazione di un additivo per abbattere le emissioni 
inquinanti di ossidi di azoto derivanti da combustioni di impianti industriali. 
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Con l’installazione dell’impianto di DeNOx, si avrà un doppio sistema che permetterà di non 

utilizzare esclusivamente la miscela di urea. In questo modo il quantitativo di soluzione 

ureica si riduce andando ad abbassare la quantità di calore sottratto ai fumi a favore del 

vapore. Il calore “risparmiato” quindi sarà utilizzato per trasformare un maggiore 

quantitativo di acqua in vapore. 

Il vapore infine, in ingresso nelle turbine, genera energia elettrica la cui produzione sarà 

aumentata di circa 169 kW/h. 

L’investimento, oltre ad aumentare il volume di energia elettrica prodotta, ha la finalità di 

potenziare il processo esistente di riduzione non catalitica degli NOx nonché di assorbimento 

addizionale di diossine e furani. 

3. Potenziamento delle due colonne di lavaggio fumi con inserimento di corpi a riempimento 

e separatori di gocce. 

Nelle due torri di lavaggio, simili a due cilindri di grandi dimensioni, scorrono l’acqua e il 

fumo in controcorrente l’una all’altro. Questo ambiente è ideale all’introduzione di corpi di 

riempimento, in materiale plastico e di forma cilindrica brevettati ADIOX, contenenti 

all’interno carbone. Il loro compito è assorbire l’eventuale diossina non eliminata e ancora 

presente. Annualmente vengono svolte delle analisi sui corpi per verificare il corretto 

funzionamento e il grado di usura per valutare una eventuale sostituzione, che solitamente 

avviene a seguito di rammollimento meccanico. 

Tali filtri sono una ulteriore garanzia all’emissione in atmosfera del minor quantitativo di 

inquinanti possibile poiché, se l’impianto di DeNOx funziona in modo ottimale, ai cilindri non 

arrivano diossine da eliminare. In questo caso i cilindri funzionano come filtri che si 

“sporcano” solo se sono presenti residui di inquinanti. 

L’investimento permetterà dunque di migliorare la resa di abbattimento delle diossine. 

 

 

 

Investimenti per il miglioramento del recupero energetico  

Attraverso il recupero energetico è possibile ottenere un risparmio dal punto di vista economico 

oltre che dal punto di vista ambientale. Mengozzi è molto attenta a implementare tutte le 

migliorie che possano portare il proprio impianto ad utilizzare una minore quantità di energia e 

i numerosi riconoscimenti ottenuti riguardo il Sito Integrato ne sono una prova. L’impronta che 
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l’azienda ha scelto per il proprio operato è quella della ricerca del minimo impatto attraverso la 

sostenibilità che deve dunque essere anche energetica. 

Due sono gli investimenti previsti per questa finalità: 

1. Potenziamento dell’impianto di energia elettrica ottenibile tramite l’inserimento di un 

ulteriore economizzatore alla caldaia. 

La caldaia è responsabile della produzione di vapore da cui si ricava energia elettrica, 

mediante i passaggi descritti negli investimenti sopraelencati. Il compito 

dell’economizzatore invece, è quello di riscaldare ulteriormente l’acqua in modo da ottenere 

più velocemente il vapore, abbassando la temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia.  

Contestualmente all’inserimento dell’economizzatore, verrà effettuata la revisione del 

gruppo di turbine86 al fine di tenere conto della maggiore produzione di vapore ottenuta con 

gli accorgimenti termotecnici previsti. 

L’investimento ha quindi lo scopo di aumentare la produzione di energia elettrica sfruttando 

il calore prodotto dalla combustione. 

2. Installazione di due scambiatori fumo/acqua a doppio stadio. 

Nonostante l’inserimento dell’economizzatore, la temperatura di fumi in uscita dalla caldaia 

è molto elevata. Questo significa che sebbene le temperature di uscita dei fumi a camino si 

aggirino attorno ai 50-60 °C, negli stadi immediatamente precedenti, la temperatura si 

mantiene molto alta (circa 180 °C). Ciò da un lato è necessario per permettere determinate 

reazioni chimiche come quella catalitica dell’impianto di DeNOx, dall’altro determina una 

perdita di calore all’interno delle due torri di lavaggio. 

Per recuperare il calore che diversamente sarebbe perso, l’azienda ha deciso di inserire uno 

scambiatore che consente di recuperare l’energia con la temperatura dei fumi. Si riscalda 

così l’acqua proveniente da due diversi circuiti: quello di alimentazione caldaia, dove l’acqua 

è ulteriormente riscaldata, e quello della lavacontenitori87. Poiché è necessario inviare a 

caldaia esclusivamente acqua ad alte temperature e priva di ossigeno, attualmente una 

parte del vapore che entra in turbina viene “spillato” e mandato al degasatore, un serbatoio 

di forma cilindrica capace attraverso l’immissione di vapore di muovere l’acqua, privarla di 

ossigeno e altri gas e nel contempo riscaldarla. Il vapore è quindi impiegato sia per degasare 

che per riscaldare l’acqua, che non può entrare in caldaia a temperature inferiori ai 110-120 

                                                 
86 La turbina è una macchina alla cui base è posto un generatore che produce energia elettrica.  
87 Per asciugare i contenitori in plastica, a seguito del lavaggio, viene utilizzata aria calda derivante dai fumi caldi di 
processo. 
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°C. Attraverso lo scambiatore invece, è possibile riscaldare l’acqua riducendo lo spillaggio di 

vapore in turbina. Ne segue un recupero energetico. 

L’investimento quindi ha lo scopo di recuperare energia termica a valle destinata al 

riscaldamento di acqua per il degasatore e la lavacontenitori, con un risparmio di circa 

55kW/h, in quanto riscaldando l’acqua nel degasatore si riduce lo spillaggio di vapore dal 

gruppo turbine. 

 

Investimenti per l’ampliamento degli impianti di movimentazione 

e produzione di contenitori in plastica 

Questi investimenti puntano ad un adeguamento delle potenzialità dell’impianto di 

movimentazione e di produzione di contenitori in plastica rigida. Il sito di via Zotti infatti è 

caratterizzato dalla presenza di linee gemelle: ogni qualvolta una parte dell’impianto è ferma 

per manutenzione o malfunzionamenti, entra in opera la parte “gemella” evitando che l’attività 

si interrompa. L’obiettivo degli investimenti è poter fare considerazioni analoghe per l’impianto 

di movimentazione e produzione contenitori. 

Due sono gli investimenti per questa finalità: 

1. Ampliamento dell’impianto di scoperchiamento automatico dei contenitori in plastica 

pluriuso. 

L’investimento ha lo scopo di aumentare le potenzialità di gestione automatizzata delle linee 

di scoperchiamento dei contenitori della linea System. 

2. Fornitura dell’impianto di pallettizzazione dei contenitori in polietilene rigido. 

Come per l’investimento precedente, la finalità è quella di adeguare le potenzialità 

dell’attuale impianto di pallettizzazione contenitori. 

 

Alla luce di quanto descritto appare evidente come Mengozzi sia sempre alla ricerca del 

miglioramento continuo e dell’ottimizzazione, partendo dal presupposto che il vantaggio 

economico sia raggiungibile pur considerando la sostenibilità ambientale un cardine 

dell’impresa. 

Gli investimenti pianificati per le componenti del termovalorizzatore e per il Sito Integrato, al 

fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, sottolineano il credo di quella che può essere 

considerata una azienda “green”. 
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Le opere di potenziamento dell’impianto di generazione di energia elettrica, costituite da: 

 allungamento della caldaia e potenziamento della turbina; 

 installazione degli scambiatori fumo/acqua a doppio stadio; 

 installazione del DeNOx; 

hanno lo scopo di generare un incremento di produzione di energia elettrica pari a 483 kW/h, 

rispetto alla produzione media attuale di 1817 kW/h. In questo modo, portando 

l’autoproduzione media di kW/h a 2300 contro un consumo medio del Sito Integrato di via Zotti 

di 1955 kW/h, si avrà un riflesso economico sui ricavi da energia elettrica. 

Gli investimenti in Mengozzi nascono dalle proposte di chi quotidianamente vive l’impianto a 

360°, nonché dai consigli dei consulenti di cui l’azienda si avvale. Essere aperti ai suggerimenti 

dei propri dipendenti, oltre che alle richieste degli ingegneri specializzati, permette di creare un 

ambiente di lavoro stimolante dove ognuno può dare importanza alla propria mansione e può 

partecipare alla crescita dell’impresa. 

Basandosi sull’idea che “ciò che è possibile è dovuto” e applicando la stessa al rispetto 

dell’ambiente circostante, Mengozzi inizialmente individua le attività con margini di 

miglioramento e in seguito studia le possibilità disponibili per attuare i cambiamenti. 

Le capacità degli esperti e le consulenze di professionisti del settore a livello mondiale sono 

fondamentali per mantenere la posizione di leader nel mercato. Tuttavia nulla o poco sarebbe 

possibile senza l’esperienza di chi conosce l’azienda da sempre e ha visto pian piano trasformarsi 

una impresa di pulizie in un modello per tutte le organizzazioni che vogliono competere nel 

mercato dello smaltimento di rifiuti sanitari. 

Una mentalità basata sulla ricerca della perfezione, seppur con la consapevolezza 

dell’impossibilità di raggiungerla, è fondamentale per chi, come Mengozzi, desidera essere 

sempre un passo avanti ai concorrenti e in regola con le normative di legge.  

Investimenti come quelli descritti, prevedendo uno stanziamento di fondi tra i 5 milioni di euro 

e i 10 milioni di euro, per ovvi motivi non vengono pianificati annualmente. Tuttavia numerosi 

sono i lavori di miglioramento che vengono svolti all’impianto ma che comportano l’utilizzo di 

fondi meno cospicui. 
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3.4. Gli schemi evolutivi e i rischi connessi al tema della 

sostenibilità. L’analisi del percorso della Mengozzi 

Nell’ultimo decennio il tema della sostenibilità ha guadagnato sempre più interesse tra i 

consumatori di tutto il mondo, portando ad una crescita elevata dei soggetti interessati alle 

prestazioni ambientali delle aziende. Se in passato un’impresa veniva scelta rispetto ad una 

concorrente per la maggiore qualità o convenienza economica del prodotto/servizio offerto, 

oggi si è molto più attenti alle prestazioni ambientali e alle conseguenze che l’attività svolta può 

avere sull’ambiente. 

L’opinione pubblica e i consumatori stanno iniziando ad acquisire consapevolezza del significato 

di “Sviluppo Sostenibile88” e le aziende sono sottoposte a continue pressioni affinché si allineino 

alle normative di sicurezza ambientale nonché di miglioramento delle condizioni dei luoghi di 

lavoro, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di danni all’ambiente esterno. 

Recenti indagini89 hanno messo in luce che in fase di acquisto il consumatore è sempre più 

attento agli aspetti legati all’impatto ambientale di un prodotto/servizio, evidenziando come 

anche in periodi di crisi si riservi molta attenzione a tematiche quali l’inquinamento o la gestione 

dei rifiuti. 

Questo rappresenta una grande opportunità da cogliere per le aziende che devono essere in 

grado di considerare la sostenibilità come un vantaggio piuttosto che un vincolo. 

Le iniziative poste in essere dalle imprese per far fronte alle richieste dei gruppi di consumatori 

riguardano soprattutto l’acquisto di macchinari a basso consumo, la riduzione degli imballaggi e 

l’utilizzo di materiali riciclati, l’installazione di pannelli fotovoltaici, la riqualificazione energetica 

degli edifici e l’introduzione di sistemi di gestione ambientale. Sono soprattutto le piccole e 

medie imprese ad aver orientato per prime la loro politica alla crescita sostenibile, attratte dalla 

duplice occasione di risparmio, derivante dalla ritrovata efficienza energetica, e maggiore 

possibilità di guadagno, offerto dai mercati ecosostenibili. 

Ciò dimostra che la sostenibilità non è un concetto astratto ma, come afferma il Managing 

Director Sarita Nayyar, “le aziende che inglobano l’efficienza delle risorse all’interno del proprio 

                                                 
88  Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri (rapporto “Our Common Future”, Gro Harlem 
Brundtland, Ministro per l'Ambiente norvegese e Presidente della Commissione mondiale su ambiente e 
sviluppo/1987). 
89 Europeans’ attitudes toward the issue of sustainable consuption and production - Analytical report, aprile 2009. 
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business possono determinare un aumento dei ricavi e una riduzione dei costi, migliorando la 

reputazione del marchio90”.  

Analizzando una azienda come Mengozzi, è possibile notare come la ricerca di un vantaggio 

competitivo passi attraverso il consolidamento del rapporto instaurato tra impresa e società, 

basato sulla collaborazione e sul reciproco rispetto. L’opinione pubblica infatti chiede tutela e 

attenzione per l’ambiente e Mengozzi risponde attraverso la continua innovazione degli impianti 

volta a creare valore aggiunto oltre che fiducia nell’azienda. Questo rappresenta una 

opportunità di crescita per l’impresa, indotta a ricercare costantemente un miglioramento 

continuo basato sul concetto di sostenibilità, che viene dimostrato ai consumatori mediante 

operazioni trasparenti, corrette e responsabili.  

Per Mengozzi la trasparenza dei comportamenti adottati è fondamentale e l’azienda apre le 

porte degli impianti a tutti coloro che vogliono approfondire il percorso di sostenibilità tracciato. 

Fornire informazioni verificabili è alla base della comunicazione dell’organizzazione che, nella 

descrizione dei dati o dei risultati raggiunti, fa sempre riferimento a metodologie ufficiali 

assicurando un confronto con gli obiettivi fissati e conseguiti negli anni precedenti. Questo 

permette di capire se l’azienda è propensa a nuove sfide e progetti o persegue una politica di 

mero mantenimento dei risultati ottenuti. 

L’esistenza di un mercato di prodotti/servizi “green” in netta espansione, rappresenta una 

grande attrazione per tutte quelle organizzazioni che hanno vissuto o vivono ancora un periodo 

di crisi dovuto ai recenti andamenti economici negativi dei mercati. Se da un lato questo può 

avere effetti positivi di stimolo all’innovazione e ricerca di nuove opportunità, dall’altro ha fatto 

emergere un comportamento poco corretto da parte di quelle imprese che hanno deciso di dare 

una “pennellata di verde” alla propria immagine, senza che questo comporti un reale 

orientamento alla tutela dell’ambiente. Tale fenomeno chiamato “greenwashing” rischia di 

avere effetti deleteri sia sui consumatori, che si sentono ingannati, sia sulle aziende, che 

perdono l’occasione di ottenere un green premium price91. 

La sostenibilità di Mengozzi, invece, risulta reale e certificata e l’organizzazione sfrutta tutte le 

possibilità a disposizione per coinvolgere i clienti e gli interessati all’interno del mondo della 

tutela ambientale, mantenendo una completa trasparenza sulle conseguenze delle attività 

svolte. 

                                                 
90 World Economic Forum 2012, 42° edizione. 
91 Un prodotto viene definito Premium Price quando può essere venduto ad un prezzo superiore a quello di 
mercato grazie alle sue particolari caratteristiche qualitative o, in questo caso, di sostenibilità. 
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Rispettando le normative legislative e cercando di offrire un servizio completo e all’avanguardia, 

l’azienda inserisce la responsabilità verso stakeholder e shareholder nella gestione ordinaria 

dell’impresa ma anche nelle politiche economiche, sociali e ambientali. 

Mengozzi rappresenta un esempio di come sia possibile aumentare i ricavi salvaguardando 

l’ambiente: utilizzando sistemi di produzione di tipo snello, volti alla ricerca dell’ottimizzazione, 

persegue una gestione orientata alla tutela ambientale. I clienti apprezzano e riconoscono la 

volontà di migliorarsi, nonostante l’azienda ricopra già la posizione di leader di mercato. 

Al di là delle motivazioni di rispetto ecologico che guidano la politica aziendale, numerosi studi 

hanno dimostrato che economia e sostenibilità sono concetti convergenti e non divergenti. 

Nel 1995 lo stesso Michael Porter92 suggerisce ai manager di considerare la protezione 

dell’ambiente come un vantaggio competitivo e non una sfida inevitabile che comporta costi 

crescenti. Mengozzi ha recepito a pieno questo consiglio e, cercando di raggiungere un equilibrio 

tra quanto necessario alla sopravvivenza economica dell’impresa e quanto necessario 

all’ottenimento di un minimo impatto ambientale, ha iniziato il proprio inserimento nell’ottica 

della sostenibilità. 

La ricerca di sostenibilità quindi, parte dal riconoscimento delle potenzialità della stessa per 

arrivare al valore economico e non viceversa. L’innovazione tecnologica in questo caso è 

fondamentale. 

La dottrina è fiorente di chiarimenti circa il significato di sostenibilità. Uno di questi riguarda il 

paradigma della sostenibilità. 

                                                 
92 Porter, Van der Linde. “Toward a New Conception of the Environment Competitiveness Relathionship” in Journal 
of Economic Perspectives, vol.10/1995. 
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Fonte: slide di “Pianificazione Strategica e Management della Sostenibilità”, Prof. Luciano 

Olivotto, 2012. 

 

In tale schema si definisce la sostenibilità come la contemporanea ricerca di obiettivi economici, 

sociali ed ambientali, attraverso il miglioramento continuo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo economico, Mengozzi è da sempre volta alla ricerca 

dell’innovazione tecnologica, certa che solo implementando nuove tecnologie si possano 

ottenere risultati economicamente soddisfacenti che portano alla crescita dell’azienda e della 

sua quota di mercato. 

Gli obiettivi sociali, quali rispetto degli standard di lavoro, di sicurezza degli ambienti e rispetto 

dei diritti umani, sono perseguiti e certificati dalle norme ISO 18001 e ISO 14001 che accertano 

la presenza di determinati requisiti aziendali. 

Gli obiettivi ambientali infine, ricoprono un ruolo determinante nella politica dell’organizzazione 

che, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti ma anche grazie al riutilizzo e riciclo di 

contenitori in plastica, provvede ad alimentare una cultura di “zero rifiuti, zero emissioni”. 
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Il paradigma della sostenibilità tuttavia, ci mostra come l’intersezione dei tre obiettivi crei 

ulteriori aree di interesse per l’azienda che, se capace di sfruttarle, può raggiungere più 

velocemente forme di sostenibilità forte. 

Bisogna però tener conto del fatto che una impresa che basa la propria attività solo su obiettivi 

socio-economici, non sviluppa un interesse elevato al tema dell’ambiente così come una impresa 

che si concentra su finalità socio-ambientali è solitamente un soggetto distaccato dalla ricerca 

del profitto e quindi una azienda Non Profit o una Pubblica Amministrazione. Segue che 

puntando ad obiettivi di eco-efficienza si presta attenzione al profilo economico ed ambientale, 

a scapito di quello sociale. 

Occorre dunque trovare un equilibrio tra le tre dimensioni, tale da inserire lo sviluppo sostenibile 

all’interno delle performance aziendali. 

Mengozzi, attraverso la produzione e commercializzazione dei contenitori riutilizzabili e 

riciclabili, è riuscita a dar vita ad una integrazione virtuosa tra orientamento capitalistico, sociale 

ed ambientale. 

I contenitori in plastica rigida infatti innescano processi di sostenibilità forte composti da: 

 sostenibilità ambientale. Potendo essere riutilizzati fino a 12 volte, concorrono a ridurre 

il quantitativo di rifiuti da imballaggio avviato all’inceneritore. Composti per il 93% da 

plastica riciclata, permettono di limitare il consumo di materie prime. Attraverso la 

creazione di un loop chiuso di utilizzo-riciclaggio-produzione, attivano meccanismi di 

cradle to cradle, riducendo la quantità totale di rifiuti. 

 sostenibilità sociale. Una volta giunti in impianto, i contenitori sono posizionati su nastri 

trasportatori che provvedono automaticamente a togliere il coperchio, svuotare il 

contenuto e inviare i rifiuti all’inceneritore. Questo significa maggiore protezione degli 

operatori da rischi derivanti dal contatto con rifiuti ospedalieri pericolosi. 

 sostenibilità economica. Il quantitativo di rifiuti avviati alla termodistruzione è calcolato 

al netto del contenitore, consentendo un notevole risparmio per le strutture sanitarie. 

Attraverso il codice a barre posizionato sul bordo di ogni contenitore inoltre, è possibile 

risalire alla provenienza del rifiuto, in linea con la normativa di tracciabilità SISTRI. In 

questo modo si ottiene un risparmio anche sui metodi di individuazione della 

provenienza del rifiuto. I contenitori della linea System inoltre non hanno un prezzo 

molto più elevato rispetto ai normali contenitori in cartone o plastica monouso. 

Come più volte ribadito, il raggiungimento di un business sostenibile deve essere inteso come 

un “viaggio” che le aziende affrontano alla ricerca della migliore integrazione tra obiettivi 
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economici di sopravvivenza dell’impresa, sociali di rispetto per i lavoratori e delle comunità 

limitrofe, e ambientali di tutela del territorio e contenimento dell’inquinamento prodotto. 

Interessante è capire come l’impresa ha agito o quali fasi ha seguito durante questo viaggio. 

Nidumolo, Prahalad e Rangaswami93 offrono uno schema per individuare il processo di 

maturazione che le aziende seguono nell’approccio alla sostenibilità.  

Solitamente le organizzazioni iniziano ad interessarsi a questa politica spinte da normative 

esterne che le obbligano ad allinearsi a determinati comportamenti di tutela ambientale. Si inizia 

quindi a prendere familiarità con il concetto, allo scopo di evitare il rischio di fallimento dovuto 

al mancato adeguamento normativo. Questa fase viene definita “gestione del rischio”. 

Dopo aver mosso i primi passi all’interno di una sostenibilità intesa come vincolo, molte aziende 

iniziano a considerare le opportunità che si possono ottenere operando secondo obiettivi non 

esclusivamente economici. Si ragiona quindi sul problema in chiave allargata, iniziando a 

coinvolgere fornitori e clienti in quella che può essere definita una riconsiderazione delle attività 

della supply chain in chiave sostenibile.  

Il passaggio immediatamente successivo vede ormai il raggiungimento di una mentalità matura 

dal punto di vista della sostenibilità, che diventa la base per la creazione di prodotti o per 

l’offerta di servizi, non limitandosi solo al miglioramento dei processi. 

Per considerare “maturo” lo stato di raggiungimento di una politica sostenibile all’interno di 

un’azienda, occorre riesaminare il Business Model, sviluppandolo in chiave di sostenibilità. In 

questa fase le aziende possono sfruttare tutte le possibilità offerte dal mercato, dando vita a 

riflessioni che spaziano dalla riconsiderazione della proposta di valore alla ridefinizione del 

target di clienti piuttosto che delle risorse chiave. Cambiando anche solo una delle componenti 

del modello di business è possibile ottenere margini di sviluppo di impresa notevoli. 

L’ultimo stadio di integrazione della sostenibilità nel business, il più elevato, è quello che 

persegue l’ottimizzazione dei processi e l’offerta di un prodotto/servizio eco-sostenibile grazie 

all’introduzione di un approccio innovativo volto al miglioramento continuo.  

Analizzando una azienda quale Mengozzi, è possibile confrontare quanto lo schema proposto da 

Nidumolo, Prahalad e Rangaswami, rispecchi il reale cammino seguito dall’organizzazione verso 

la posizione di leader di mercato. 

La fase di gestione del rischio è insita nei presupposti di modifica dell’attività svolta, da semplice 

impresa di pulizie ad azienda operante nel settore di gestione del trattamento di rifiuti sanitari. 

                                                 
93 Nidumolo, Prahalad e Rangaswami, “Why Sustainability is Now the Key Driver of Innovation”, Harvard Business 
Review, Sept 2009. 
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Un cambiamento così radicale presuppone una profonda conoscenza delle normative esistenti 

in tema di tutela ambientale e sociale, perciò Mengozzi sin dall’inizio impronta la propria attività 

alla salvaguardia dell’ambiente. 

Presentando un’offerta di contenitori riutilizzabili, anche se inizialmente in acciaio inox, 

Mengozzi inizia subito a spingere i clienti ad adottare comportamenti di risparmio di materie 

prime e riduzione dei rifiuti prodotti, al fine di ridurre l’inquinamento derivante dall’attività 

dell’inceneritore. 

Con la costruzione degli impianti per la produzione di contenitori pluriuso in plastica rigida e con 

la messa in opera del termovalorizzatore di proprietà, Mengozzi può offrire un servizio 

sostenibile sia dal punto di vista della tutela ambientale che del risparmio di materie prime ed 

energia. L’inceneritore infatti riesce a mantenere le emissioni ad un livello più basso del 20% dei 

limiti consentiti dalla legge mentre i contenitori in polietilene impiegano solo una percentuale 

del 7% di materiale vergine e concorrono a ridurre la quantità di rifiuti inviati a smaltimento. Il 

terzo stadio di maturità è quindi raggiunto a seguito di cospicui investimenti in tecnologie 

all’avanguardia. 

La prima differenza che si riscontra tra quanto affermato dagli autori di “Why Sustainability is 

Now the Key Driver of Innovation” e il tragitto seguito da Mengozzi, riguarda la fase di 

rivalutazione del business model in chiave di sostenibilità. A mio avviso tale fase ha preceduto e 

non seguito quella di offerta di un servizio sostenibile. Per svolgere l’attività di gestione dei rifiuti 

speciali infatti, l’azienda ha da subito modificato la proposta di valore e le determinanti di costi 

e ricavi. 

La fase dell’innovazione in Mengozzi è invece tutt’ora presente all’interno della strategia di 

impresa ed è alla base del miglioramento continuo che l’azienda persegue e su cui imposta la 

maggior parte delle decisioni. 

Per riuscire ad essere competitiva nel mercato e per non farsi cogliere impreparata davanti a 

possibili cambiamenti di normative o legislazioni ambientali, l’azienda cerca sempre di anticipare 

l’eventuale entrata in vigore di vincoli o limitazioni che possano avere un risvolto sulla propria 

attività. 

Regolarmente vengono perciò individuati i punti critici, intesi come possibili minacce 

rappresentate dall’organizzazione per l’ambiente e la società, e le opportunità competitive che 

possono derivare dai ipotetici cambiamenti. Lo scopo è quello di anticipare i tempi rispetto al 

nascere di restrizioni normative che devono essere considerate come spinte ad andare oltre i 

limiti della conoscenza, attraverso forme di innovazione radicale. 
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Ragionando sulla propria sfera di influenza, Mengozzi ha potuto individuare gli impatti negativi, 

reali e potenziali, delle decisioni e dell’attività dell’organizzazione riferiti all’intero ciclo di vita 

del servizio, che rappresentano oggi le basi di partenza per forme di innovazione. Ciò è stato 

possibile in quanto l’azienda ha sottoposto il proprio ciclo di gestione di rifiuti sanitari ad un 

procedimento di Life Cycle Assessement, ottenendo una quantificazione e valutazione degli 

impatti associati al servizio offerto lungo l’intero ciclo di vita. 

 

 

 

3.5. La classificazione dei rifiuti sanitari e le tecniche di 

smaltimento alternative alla termovalorizzazione. La 

normativa italiana 

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003 emanato allo scopo 

di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace 

sistema di controlli. Nelle disposizioni generali del decreto si afferma che “i rifiuti sanitari devono 

essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità', da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il 

recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento94”. Vengono inoltre 

classificati come: 

a) rifiuti sanitari non pericolosi; costituiti ad es. da materiale metallico, vetro per farmaci, 

gessi ortopedici e farmaci scaduti. La normativa prevede che debbano essere recuperati. 

b) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; rientrano in questa categoria i rifiuti quali residui 

di pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, spazzatura, indumenti e 

lenzuola monouso ma anche vetro, carta, cartone, plastica ed imballaggi in genere che 

possono conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata. 

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; questa categoria comprende i rifiuti quali 

liquidi derivanti dall’uso di apparecchiature radiologiche, sostanze chimiche di scarto 

provenienti da attività di laboratorio, sostanze pericolose o contenenti mercurio. A 

seconda della tipologia di rifiuto e dello stato fisico sono possibili operazioni di recupero. 

                                                 
94 DPR 254/2003, art.1, comma 3. 
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d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; provenienti da ambienti di isolamento 

infettivo dove è possibile una trasmissione biologica aerea, sono solitamente i rifiuti 

contaminati da sangue o altri liquidi biologici95. 

e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; rientrano in questa 

tipologia, ad es., i farmaci scaduti o inutilizzabili, organi o parti anatomiche non 

riconoscibili e sostanze stupefacenti. 

L’art. 5 del DPR 254/2003 disciplina il recupero di materiali quali rifiuti da imballaggio in carta o 

cartone, vetro, plastica e metallo, nonché pile e batterie, oli minerali vegetali o grassi, al fine di 

ridurre il quantitativo di rifiuti sanitari avviati allo smaltimento. Molto importante per perseguire 

questo obiettivo è l’implementazione di una corretta raccolta differenziata. 

Mengozzi a tal proposito, attraverso il progetto di “Ospedale ad Imballo Zero”, è da sempre 

fautrice di una sensibilizzazione delle strutture sanitarie verso una politica di diminuzione del 

quantitativo di rifiuti avviati a smaltimento attraverso la riduzione dei rifiuti costituiti da 

imballaggio. 

Fatto salvo quanto determinato dal Decreto sulla gestione dei rifiuti sanitari, emerge una 

ulteriore possibilità per le strutture sanitarie di smaltimento dei rifiuti speciali, alternativa o 

complementare all’incenerimento: la sterilizzazione. 

Tale prassi però, secondo la normativa italiana, è attuabile solo ed esclusivamente ai rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo ed a in particolari condizioni, nello specifico “qualora il 

numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al 

fabbisogno, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro 

dell’ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 196 anche in discarica 

controllata, previa sterilizzazione97”. 

Il processo di sterilizzazione consiste nell'abbattimento della carica microbica tale da garantire 

un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6, attraverso un procedimento che 

prevede la triturazione e l’essiccamento dei rifiuti per assicurare la non riconoscibilità. Ne deriva 

                                                 
95 Per maggiori dettagli si consiglia la visione dell’allegato I del DPR 254/2003. 
96 Il decreto legislativo in questione è il 22/97 e il comma 1 afferma: “Il presente decreto disciplina la gestione dei 
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o 
complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che 
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”. 
97 Art.45, comma 3, Dlgs 22/97. 
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inoltre una maggiore efficacia del trattamento, nonché una riduzione del peso e del volume dei 

rifiuti98. 

La sterilizzazione è effettuata in impianti autorizzati o in impianti situati all’interno del perimetro 

della struttura sanitaria che, qualora trattino esclusivamente prodotti della struttura stessa, non 

necessitano di autorizzazione. 

L’organo responsabile dei controlli preventivi e successivi all’apertura degli impianti di 

sterilizzazione è la Provincia, mentre spetta al direttore sanitario o a soggetti pubblici 

istituzionalmente competenti la convalida dell’impianto prima della messa in funzione. 

Data l’importanza del processo svolto, gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti a controlli 

periodici durante i quali vengono visionati i registri contenenti informazioni su: 

 numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; 

 quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti alla sterilizzazione; 

 data del processo di sterilizzazione. 

La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è una operazione alla quale 

vengono sottoposti i rifiuti al fine di semplificarne la gestione, diminuirne la pericolosità e 

favorirne il reimpiego, riciclaggio e recupero. Non può quindi considerarsi fase di smaltimento 

finale dei rifiuti in quanto il processo sottostante può preludere ad operazioni di smaltimento 

ma non costituisce smaltimento finale. 

A seguito della sterilizzazione, se non sono previsti altri impieghi, i rifiuti sanitari a rischio 

infettivo vengono assimilati ai rifiuti urbani. Per la loro raccolta sono riservati speciali imballaggi 

a perdere, sui quali viene affissa in modo indelebile la data di sterilizzazione. Segue poi 

l’operazione di smaltimento in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di 

incenerimento di rifiuti speciali, alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani. 

Tuttavia il processo di sterilizzazione consente ulteriori possibilità di impiego dei rifiuti:  

 l’avviamento ad impianti di produzione combustibile derivato dai rifiuti99 (CDR); 

 l’avviamento ad impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per 

produrre energia100. 

                                                 
98 Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 lett. m) del Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.  
99 Si parla di “recupero indiretto” poiché il rifiuto viene trattato al fine di generare combustibile. 
100 Si parla di “recupero diretto” in quanto il rifiuto è inserito tal quale nell’impianto per generare elettricità e/o 
calore. 
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Il combustibile derivato dai rifiuti è ottenuto dal trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi 

urbani (RSU) che permette la produzione di energia. A seguito del trattamento, il CDR viene 

racchiuso in blocchi di forma cilindrica e consegnato ai termovalorizzatori per l’incenerimento 

finale. È possibile ottenere ulteriore energia termica anche dalla combustione del CDR negli 

impianti di termovalorizzazione. 

Attraverso la produzione di CDR è dunque possibile perseguire la duplice finalità di eliminazione 

di sostanze pericolose e di ottenimento di combustibile con un discreto potere calorifico. 

Esistono impianti che utilizzano sia combustibili tradizionali che CDR, ed impianti totalmente 

dedicati all’impiego di CDR, caratterizzati da tecnologie di combustione e depurazione dei fumi 

capaci di rispettare limiti normativi sempre più restrittivi. 

Alcuni esempi di impianti in cui viene utilizzato il CDR con finalità di recupero energetico101 sono:  

 i cementifici; 

 gli inceneritori. Quelli che utilizzano CDR hanno rendimenti termici migliori e 

caratteristiche costruttive più vantaggiose rispetto agli inceneritori per smaltimento di 

rifiuti solidi urbani, quali dimensioni più contenute e sistemi di abbattimento 

semplificati; 

 le centrali termoelettriche; 

 gli impianti per la produzione della calce; 

 gli impianti siderurgici; 

 gli impianti di gassificazione; 

 le centrali termiche per teleriscaldamento. 

Con il Decreto 2 maggio 2006 CDR di qualità elevata, il Ministero delle Attività Produttive ha 

stabilito il diritto ai Certificati Verdi anche per l’energia elettrica prodotta in impianti che 

utilizzano CDR-Q102, in quanto vantano impatti ambientali inferiori. 

Tale combustibile derivato dai rifiuti di qualità elevata, utilizzato ad esempio nei cementifici in 

co-combustione103, ha rivelato benefici:  

                                                 
101 Energia elettrica e/o termica. 
102 http://www.novambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=279. Con la sigla CDR-Q si 

identifica il CDR di qualità elevata che garantisce maggior stabilità nel tempo e migliori parametri qualitativi 
relativamente al potere calorifico, minor concentrazione di inquinanti e certezza del contenuto di biomassa 
biodegradabile. 
103 Cioè combustione combinata di carbone e CDR. 

http://www.novambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=279
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 nella gestione dei rifiuti all’interno di cementifici già esistenti, attraverso la promozione 

della raccolta differenziata. Tali impianti sono stati sottoposti a verifiche atte a rilasciare 

autorizzazioni ambientali e di tutela della salute; 

 nella riduzione delle emissioni di CO2, poiché i combustibili fossili sono sostituiti da 

biomassa104 non vergine105 contenuta nel CDR-Q; 

 nel risparmio energetico, in quanto per la parte di biomassa del CDR-Q è possibile 

ottenere certificati bianchi106 di risparmio energetico di fonti fossili. 

Quanto finora descritto mette in luce come i rifiuti sanitari possano essere utilizzati nella 

produzione di energia e nei processi di co-combustione.  

Prendendo ad esempio il caso dei cementifici, la possibilità di associare il cemento ai rifiuti può 

sembrare insolita eppure, ragionando in termini di ecoefficacia, il primo necessita di energia per 

essere prodotto mentre i secondi devono essere smaltiti. 

Le tradizionali fonti energetiche che vengono utilizzate producono inquinamento; attraverso 

l’impiego di rifiuti e del CDR-Q, si possono ridurre le emissioni in atmosfera e raggiungere forme 

di sostenibilità ambientale.  

Esiste quindi un processo che trasforma i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in parte 

integrante di un ulteriore processo, senza far sì che si arrivi alla fase finale dell’eliminazione. 

Questo ciclo di cradle to cradle apre le porte alla possibilità di ottenere ecoefficacia oltre che 

ecoefficienza nel processo di gestione dei rifiuti ospedalieri. 

Una delle motivazioni alla base della scarsa diffusione del combustibile derivato dai rifiuti è che 

la sua produzione aumenta i costi di gestione di circa l’80%, facendo risultare più conveniente 

l’utilizzo di inceneritori che bruciano rifiuti non differenziati.  

Numerose ricerche hanno evidenziato come l’incenerimento rappresenti la tecnica di 

smaltimento con il più alto costo di costruzione e di esercizio degli impianti. La Mengozzi infatti 

ha investito cospicui fondi per la realizzazione del termovalorizzatore, sia pure con linee gemelle 

di attività. Questo tipo di tecnica inoltre ha un minor bisogno di manodopera rispetto alle altre 

                                                 
104 L’Art. 2 del D.lgs 387 del 29/12/2003 definisce come biomasse la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani. 
105 Non derivante cioè dal legno. 
106 I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il 
conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di 
efficienza energetica. 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Modalit%C3%A0%20di%20realizzazione%20dei%20progetti/Pagine/default.aspx
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e, oltre ad avere un elevato impatto ambientale, produce il maggior numero di sprechi di 

materiali riutilizzabili. 

Promuovendo la raccolta differenziata da cui scaturisce il riciclo e il successivo riuso dei 

materiali, si possono ottenere forme di sostenibilità sociale volte a sensibilizzare i cittadini. 

Mengozzi persegue una politica di abbattimento delle emissioni inquinanti e da sempre è in 

prima linea per favorire la riduzione dei rifiuti da imballaggio ottenibile anche attraverso la 

raccolta differenziata. Tuttavia la strada del riutilizzo di una parte dei rifiuti sanitari, attraverso 

il processo di sterilizzazione, è stata scartata per vari motivi. 

Innanzitutto in Italia la normativa che disciplina la sterilizzazione non è esaustiva in quanto il 

processo non è chiaramente definito se non come una qualsiasi tecnica che assicuri il rispetto di 

determinati parametri relativi alla temperatura e alla durata di sterilizzazione. A seguito di 

questa definizione alquanto indeterminata, sono stati sperimentati due diversi tipi di 

sterilizzazione: 

 in autoclave; 

 mediante processo meccanico. 

La sterilizzazione in autoclave è il metodo più diffuso essendo il meno tossico e il più economico, 

in quanto consiste nell’immissione in autoclave di vapore saturo a temperatura non inferiore ai 

135 °C. 

Attraverso il processo meccanico invece il rifiuto viene triturato da lame in acciaio che, 

generando attrito, innalzano la temperatura fino a raggiungere i gradi °C a cui avviene la 

sterilizzazione. 

Inoltre il legislatore ha previsto che tale metodologia di smaltimento possa essere applicata 

esclusivamente ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Questa disposizione si presta 

facilmente a equivoci in quanto, solitamente, vengono considerati a rischio infettivo i rifiuti 

contenenti materiale organico. Se però, per motivi di analisi ospedaliere, il materiale organico 

viene trattato con battericidi e reagenti, nel momento dello smaltimento non può più essere 

considerato rifiuto a rischio infettivo in quanto è contaminato da prodotti che lo rendono 

chimicamente pericoloso107. Occorrerebbe dunque una ulteriore differenziazione del rifiuto che, 

                                                 
107Si prenda ad esempio il caso di un arto amputato mandato in laboratorio per essere analizzato; tale rifiuto 
organico probabilmente sarà trattato con formalina, un potente battericida, e xilolo, un solvente. Al termine 
dell’analisi, il rifiuto non può più essere classificato come a rischio infettivo poiché, data l’alta infiammabilità dello 
xilolo e la tossicità della formalina, presenterà rischi chimici che non permetteranno l’avviamento a sterilizzazione. 
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oggettivamente, non è quasi mai possibile in ospedale. Per questi motivi la sterilizzazione è una 

tecnica di trattamento dei rifiuti sanitari che difficilmente viene adottata in ambito sanitario. 

In ogni caso, prima di escludere questa possibilità, Mengozzi ha effettuato diverse 

sperimentazioni riguardo la possibilità di adottare la sterilizzazione come metodo 

complementare all’incenerimento dei rifiuti. Tutte però hanno evidenziato rilevanti svantaggi di 

realizzazione, sia di tipo logistico che economico. 

Le sterilizzatrici sono macchinari di dimensione ridotta che, come stabilito dal DPR 254/2003, 

possono essere situati o all’interno del perimetro della struttura sanitaria o all’esterno, in 

specifici siti localizzati. Entrambe le possibili ubicazioni presentano svantaggi di tipo logistico. 

Nel primo caso, trattandosi di macchinari posizionati all’interno della struttura sanitaria, in caso 

di guasti o malfunzionamenti, l’accesso alle sterilizzatrici è possibile solo a seguito di esplicita 

autorizzazione da parte del Direttore Sanitario. Questo comporta l’attesa di un permesso che 

può richiedere molto tempo prima di essere ottenuto. Ad un blocco del funzionamento del 

macchinario tuttavia non corrisponde una interruzione dell’attività ospedaliera, che continua a 

generare rifiuti che non possono essere sterilizzati per giorni. Nel caso in cui la sterilizzatrice sia 

ubicata in un locale autorizzato esterno alla struttura ospedaliera invece, emergono svantaggi 

di natura economica dovuti ai costi da sostenere per il trasferimento dei rifiuti dal luogo di 

produzione al luogo di sterilizzazione. Costi ai quali occorre sommare quelli relativi al successivo 

incenerimento dei residui della sterilizzazione o di trasferimento ad impianti che 

utilizzano/producono CDR. 

Ragionando in questi termini, la pratica della sterilizzazione presenta risvolti negativi soprattutto 

economici dati anche dal fatto che tutta una serie di rifiuti, come ad esempio i farmaci citotossici, 

devono necessariamente essere inceneriti. Si andrebbe quindi a creare un doppio flusso di rifiuti: 

uno verso l’inceneritore e uno verso l’impianto di sterilizzazione, con un raddoppio dei costi da 

sostenere. 

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale inoltre, le macchine per la sterilizzazione non 

sono dotate di tutti i meccanismi di controllo delle emissioni presenti nel termovalorizzatore 

della Mengozzi108. Questo significa che i fumi generati dal processo vengono emessi in atmosfera 

senza alcun controllo e le acque risultanti al termine della sterilizzazione vengono scaricate nella 

                                                 
108 Questo è da imputarsi anche al costo di acquisto di una sterilizzatrice rispetto al costo sostenuto per la 
realizzazione di un inceneritore. Nel primo caso l’investimento si aggira attorno ai 350 mila €, nel secondo caso 
attorno agli 80 milioni di €.  
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comune fogna cittadina senza essere prima sottoposte a specifiche analisi. Ne deriva un 

notevole inquinamento. 

Per tutti questi motivi, tranne in alcuni sporadici casi109, in Italia i rifiuti ospedalieri sono avviati 

ad incenerimento. 

Mengozzi, in linea con la propria politica di perseguimento della sostenibilità, da tempo 

partecipa ad un progetto con le Nazioni Unite basato sullo studio del recupero di materiali dai 

rifiuti sanitari, al fine di creare un flusso di prodotti nell’ottica del cradle to cradle. 

Le opzioni possibili sono due: 

 sterilizzare il rifiuto allo scopo di utilizzare il risultante del processo come materia per la 

produzione di CDR e quindi, indirettamente, per produrre energia; 

 sterilizzare il rifiuto e sottrarlo all’incenerimento al fine di recuperare materiali, quali 

plastica e metallo, da riutilizzare. 

Per entrambe le alternative sussistono tutta una serie di punti critici che rivelano come, ad oggi, 

la sterilizzazione in Italia non sia un processo adatto allo smaltimento dei rifiuti sanitari. 

Per quanto riguarda la prima opzione, diventa poco vantaggioso realizzarla in quanto il recupero 

di energia è maggiore se realizzato attraverso la termovalorizzazione, che oltretutto presenta 

due lati positivi: è meno inquinante per l’ambiente ed è più economica per l’azienda. Il processo 

di sterilizzazione infatti, comporta una doppia fuoriuscita di inquinanti, derivanti prima dal 

“riscaldamento” del rifiuto e dopo dal processo di incenerimento (sia in un termovalorizzatore 

che in un impianto per produrre CDR). 

Si viene dunque a perdere il carattere di ecoefficienza ed ecoefficacia che spinge a ricercare 

metodologie alternative a quelle utilizzate da Mengozzi. Come già detto infatti, le sterilizzatrici 

sono macchine non dotate di sistemi di abbattimento fumi e controllo di emissioni e gli operatori 

che lavorano alla macchina vengono a contatto con emissioni nocive. 

Per quanto riguarda invece la possibilità di recuperare materia dai rifiuti sanitari, ricchi di plastica 

e metallo, occorre fare alcune riflessioni. Il fenomeno dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri in 

molti Paesi rappresenta un vero e proprio problema in quanto non esistono impianti adeguati 

per trattare questo tipo di rifiuto e le normative, spesso inesistenti, risultano molto variegate e 

poco chiare. Ne deriva una dispersione del rifiuto nell’ambiente, dove viene quasi sempre 

                                                 
109 Macchine per la sterilizzazione sono presenti nel presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, presso l’ospedale 
dell’Aquila e in alcune strutture sanitarie siciliane, in quanto sull’isola sono presenti pochissimi inceneritori. 
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incenerito all’aperto provocando tutta una serie di problematiche quali la produzione di 

diossine, furani e inquinanti organici persistenti. 

I vari governi nazionali quindi, per evitare che questo avvenga, hanno cercato di eliminare gli 

inquinanti dal rifiuto per ridurre l’emissione in atmosfera di pericolosi composti nel caso in cui il 

rifiuto venga incendiato senza controlli. L’inquinante principale è la plastica che, bruciando crea 

diossine. Si sono svolte quindi analisi per verificare la possibilità di recuperare la plastica dal 

rifiuto e ottenere un materiale che abbia un prezzo di mercato, al fine di mettere in moto 

meccanismi di cradle to cradle. 

Tuttavia la sterilizzazione, anche in questo caso, è la metodologia che meno si sposa con questo 

processo di recupero in quanto la plastica, portata ad elevate temperature per eliminare i 

batteri, subisce un processo di fusione che la rende successivamente inutilizzabile. 

Sono stati studiati perciò metodi alternativi come l’irradiazione a microonde, che abbatte la 

carica microbica a temperature più basse e permette il recupero di plastica. Anche questa 

tecnica però è stata scartata in quanto comporta svantaggi di tipo attuativo, poiché occorre 

separare la plastica dal metallo, ed economico, in quanto sono necessari continui controlli e 

manutenzioni che in Paesi con budget limitati non è possibile sostenere. 

In Italia la possibilità di utilizzare la sterilizzazione in un’ottica di cradle to cradle non è mai stata 

presa in considerazione. Inizialmente si è pensato a questa tecnica per ottenere una riduzione 

delle emissioni ma numerosi studi hanno dimostrato come ciò non sia possibile poiché, sia la 

conduzione dei rifiuti ad elevate temperature che il loro successivo incenerimento, comporta 

l’emissione di inquinanti che verrebbero solo raddoppiati. 

 

 

 

3.6. Le ulteriori metodologie di smaltimento dei rifiuti sanitari. 

Una panoramica internazionale 

Se in Italia le uniche forme di smaltimento dei rifiuti sanitari consentite sono l’incenerimento e 

la sterilizzazione, diverse sono le possibilità offerte dalle normative internazionali. 

Come già affermato, la gestione dei rifiuti sanitari rappresenta una problematica a livello 

mondiale poiché la progettazione, la costruzione e l’implementazione degli inceneritori sono 

processi molto costosi, non alla portata di tutti i Paesi. Anche tecniche di smaltimento come la 
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sterilizzazione, pur richiedendo investimenti minori, danno vita a tutta una serie di costi di 

manutenzione continua che presuppongono cospicui investimenti di natura economica. 

Lo smaltimento del rifiuto ospedaliero rappresenta quindi una incognita che spesso non trova 

risposta e lascia spazio a comportamenti al limite del lecito, che troppe volte restano impuniti. 

Se in Italia, nel 99% dei casi, i rifiuti ospedalieri sono avviati a incenerimento, nel resto del mondo 

esistono tecniche diverse consentite dalla legge: 

 inertizzazione; 

 discarica all’aperto; 

 incapsulamento; 

 incenerimento tramite pirolisi; 

 trattamento meccanico-biologico. 

Attraverso l’inertizzazione, mediante un processo chimico o fisico, le sostanze inquinanti sono 

inglobate in una matrice inerte allo scopo di diminuire il potenziale inquinante e, quindi, la 

pericolosità del rifiuto. Seguono le fasi di smaltimento in discarica o, dove possibile, di recupero 

di alcuni materiali. Questo tipo di processo è solitamente adottato per i rifiuti provenienti dalla 

lavorazione dei metalli, dall’industria della ceramica, dall’industria della fotografia e raramente 

dagli impianti di termoutilizzazione dei rifiuti110. 

Negli Stati dove è ritenuto più pericoloso l’accumulo di rifiuti negli ospedali piuttosto che il loro 

smaltimento in discariche non a norma, la legge autorizza l’eliminazione dei rifiuti ospedalieri 

nelle discariche comunali, nonostante tali siti non siano progettati secondo gli standard in vigore 

nei Paesi più sviluppati. Le obiezioni maggiori sostenute riguardo l’utilizzo di questa opzione 

hanno natura religiosa e culturale ma anche ambientale, concernenti la possibilità di emissione 

in atmosfera, acqua e terra di agenti patogeni pericolosi. 

Le discariche possono essere “a cielo aperto” o “chiuse”. Le prime sono caratterizzate dalla 

dispersione incontrollata dei rifiuti che comporta rischi di infezioni, inquinamento, incendi e 

trasmissione di malattie. Le seconde sono dotate di una particolare copertura che permette un 

certo grado di isolamento geologico, e sono progettate secondo caratteristiche di contenimento 

del rischio, seppur basilari. Le discariche “chiuse” limitano l’inquinamento dell’aria e la 

dispersione di cattivi odori rispetto quelle a “cielo aperto”. 

                                                 
110 Esempi sono le scorie da trattamento fumi e ceneri di combustione. 
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Un rifiuto sanitario mandato a discarica è meno pericoloso se subisce un processo di 

incapsulamento. Questa metodologia, utilizzata in Italia per smaltire materiali quali eternit o 

amianto, prevede che i rifiuti vengano chiusi in contenitori in polietilene ad alta densità o in 

acciaio, coperti con materiali di immobilizzazione e sigillati. I contenitori sono per tre quarti 

riempiti da schiuma, sabbia, malta di cemento o materiale argilloso. Quando tali materiali si 

“asciugano”, i contenitori sono sigillati e inviati a discarica. Questo procedimento ha il vantaggio 

di essere semplice e a basso costo ma non può essere utilizzato per rifiuti taglienti e infetti. 

L’incenerimento dei rifiuti tramite pirolisi si ottiene utilizzando temperature tra i 400 e 800 °C, 

che convertono il materiale dallo stato solido a prodotti liquidi o gassosi, utilizzabili come 

materie prime per processi chimici o combustibile. Tuttavia i prodotti risultanti da questo 

processo non hanno ancora raggiunto un livello di maturità tale da poter essere utilizzati per la 

produzione di energia. Motivo per cui non esistono ancora inceneritori pirolitici in Italia111, dove 

sono per la maggior parte a griglia o tamburo rotante. Questo tipo di inceneritori inoltre, 

presuppongono elevati investimenti per la realizzazione e costi di esercizio molto alti. Oltretutto 

non sono adatti allo smaltimento di alcuni tipi di farmaci, quali quelli citotossici. 

Il trattamento meccanico-biologico infine è una tecnologia che sfrutta l’abbinamento di processi 

meccanici a processi biologici112. I rifiuti ospedalieri sono trattati a freddo insieme ai rifiuti solidi 

urbani mediante macchinari che separano la frazione umida dalla frazione secca. In Italia, dove 

questa tecnica è riservata ai soli RSU, la frazione secca è solitamente riciclata o utilizzata per 

produrre CDR. 

Tutte queste tecniche alternative all’incenerimento e alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari, non 

sono consentite dalla normativa italiana, che permette esclusivamente di scegliere la gestione 

della fase di combustione. Gli inceneritori più diffusi sono quelli a griglia o a tamburo rotante. 

Quest’ultima tipologia è quella adottata da Mengozzi a seguito di studi che hanno dimostrato 

essere la più adatta per la particolare categoria dei rifiuti trattata. 

 

 

 

 

                                                 
111 La possibilità di implementare un inceneritore pirolitico è tuttavia al vaglio in Calabria, dove il problema 
dell’accumulo di rifiuti (solidi urbani) è notevole. 
112 www.wikipedia.it  

http://www.wikipedia.it/
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3.7. La ricerca di ecoefficacia legata alla sterilizzazione: la 

simbiosi industriale 

Alla luce di quanto descritto finora, l’unica soluzione possibile per cercare di sfruttare i punti di 

forza della sterilizzazione dei rifiuti sanitari in un’ottica di ecoefficacia, potrebbe essere 

rappresentata dalla creazione di una “simbiosi industriale” tra la Mengozzi ed eventuali impianti 

di produzione ed utilizzo di CDR. 

Con tale termine si individuano un insieme di attività produttive che se osservate in forma 

disgiunta generano impatti negativi sull’ambiente, se invece ricomposte a sistema creano loop 

interni con effetti positivi a livello economico. Si tratta cioè di una forma di cradle to cradle 

applicabile alla supply chain in quanto i rifiuti, intesi come scarti, di una impresa diventano 

materie prime per un’altra.  

Per migliorare il grado di sostenibilità della propria attività e, nel contempo, avvicinare altre 

aziende al tema della tutela ambientale e sociale, Mengozzi potrebbe attivare due linee di azione 

non necessariamente alternative: 

1. aggiungere all’attività di gestione dei rifiuti sanitari il processo di sterilizzazione dei rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo; 

2. stringere accordi di collaborazione con impianti che utilizzano i rifiuti per la produzione 

di energia e con impianti che producono combustibile dai rifiuti. 

Mengozzi e gli eventuali partner della simbiosi otterrebbero un vantaggio dal punto di vista 

economico in quanto potrebbero scambiare tra loro gli scarti derivanti dall’attività di impresa 

senza dover sostenere costi per la loro eliminazione.  

Affinché ciò sia possibile occorre tuttavia che le aziende coinvolte stabiliscano relazioni di fiducia 

reciproca e che escludano ipotesi di competizione. È fondamentale inoltre che le distanze 

geografiche tra i partecipanti siano ridotte per permettere la diminuzione dei costi di trasporto 

ed eliminare uno dei principali motivi per cui Mengozzi ha scartato l’implementazione di un 

processo di sterilizzazione. 

In quest’ottica dunque la sostenibilità dovrebbe essere favorita da processi di pianificazione 

territoriale e coordinamento delle attività produttive, non solo da singole lodevoli iniziative 

messe in atto dalle aziende. 

La creazione di loop chiusi è quindi la strada più importante da percorrere per ragionare in 

termini sostenibili. 
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Tali iniziative tuttavia comporterebbero un notevole dispendio di fondi che, in periodi di 

recessione economica e instabilità politica, sono da considerarsi molto coraggiosi. 

 

 

 

3.8. Conclusioni  

Alla luce di quanto descritto finora, per il tipo di tecniche di smaltimento dei rifiuti sanitari 

adottate, appare evidente come Mengozzi possa essere considerata una azienda sostenibile sia 

dal punto di vista economico che sociale ed ambientale, rispetto alle altre aziende competitor. 

La creatività espressa nell’uso delle risorse, volta alla ricerca della massima soddisfazione delle 

esigenze del mercato nel quale opera, dimostra come l’azienda punti costantemente 

all’efficienza, evitando gli sprechi. 

Mengozzi nel corso degli anni è riuscita ad intervenire su quasi tutti i processi svolti, rivisitandoli 

e proponendoli ai clienti in chiave sostenibile.  

Partendo dalla gestione di ipotetici vincoli normativi, l’azienda oggi è in grado di offrire un 

servizio di smaltimento rifiuti assicurando un impatto ambientale minimo, realizzabile 

attraverso i numerosi investimenti in tecnologie all’avanguardia capaci di abbattere il 

quantitativo di inquinanti emesso in atmosfera. Questo è frutto di numerose sperimentazioni 

effettuate nel tempo riguardo le varie politiche perseguibili, con l’intento di operare al meglio 

nel business scelto.  

 Mediante il riciclo dei contenitori riutilizzabili in plastica rigida, Mengozzi ha dato vita ad un loop 

chiuso allo scopo di limitare il quantitativo di imballaggi destinati all’incenerimento. Questa 

iniziativa di cradle to cradle presenta risvolti positivi sia dal punto di vista ambientale che 

economico in quanto, grazie anche al progetto “Ospedale ad imballo Zero”, le strutture sanitarie 

sono sensibilizzate sugli effetti positivi della riduzione dei rifiuti che comporta un minore costo 

di smaltimento e un minor inquinamento. I contenitori della linea System inoltre, rappresentano 

già di per sé un ottimo esempio di prodotto sostenibile.  In questo caso è stato possibile 

raggiungere una forma di ecoefficienza associata all’ecoefficacia del riutilizzo di materia, basi di 

partenza per una politica di sostenibilità. 

Non bisogna tuttavia dimenticare che per poter raggiungere risultati soddisfacenti nel campo 

della sostenibilità è necessario che l’azienda si circondi di personale formato e preparato. Per 

questo per Mengozzi è fondamentale diffondere la conoscenza all’interno dell’organizzazione 

attraverso seminari, corsi di aggiornamento e workshop, al fine di creare un ambiente di lavoro 
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stimolante e trasparente, dove ognuno ha coscienza dell’attività che svolge e del beneficio che 

può apportare direttamente all’azienda e indirettamente all’ambiente. Su tutto vigila un sistema 

di governance e di leadership aperta e responsabile. 

A conferma di ciò, l’impresa sta ultimando la stesura del Codice Etico che si stima sarà presentato 

agli stakeholder, interni ed esterni, entro fine anno. Tale codice, previa approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione, conterrà l’enunciazione di diritti, doveri e responsabilità che 

Mengozzi si impegna ad assumere e conterrà direttive circa il lavoro del management e dei 

collaboratori dell’azienda. Lo scopo è quello di rendere esplicite le responsabilità sociali ed 

etiche dei manager, dei dipendenti, dei fornitori e di tutti i portatori di interesse al fine di 

prevenire comportamenti scorretti o non in linea con la politica aziendale. 

Analizzando la storia e la crescita eco-sostenibile di Mengozzi, emerge però un episodio che 

merita un approfondimento. 

Trasformare una piccola impresa di pulizie in leader nazionale nella gestione dei rifiuti sanitari, 

ha richiesto l’impiego di cospicui fondi sia per la costruzione degli impianti che per il loro 

ampliamento e miglioramento, tutt’ora in atto.  

La mentalità visionaria e aperta della direzione però si è scontrata con la politica degli istituti di 

credito che, pur riconoscendo il carattere innovativo degli investimenti, non hanno erogato le 

somme domandate. L’importo richiesto da Mengozzi infatti, soprattutto per la costruzione delle 

linee gemelle di incenerimento, superava di gran lunga il fatturato aziendale. Le banche perciò 

non hanno optato per la concessione del finanziamento113. Di conseguenza l’impresa ha dovuto 

fare affidamento solo sul capitale personale del fondatore che, credendo fortemente 

nell’efficienza ed efficacia del proprio progetto, ha permesso di poter oggi disporre di un 

impianto all’avanguardia dal punto di vista dell’abbattimento delle emissioni inquinanti e di 

offerta di un prodotto sostenibile, quale il contenitore riutilizzabile. 

Questo fa emergere un problema comune a molte organizzazioni operanti in diversi business: la 

mancanza di fondi per attuare progetti e idee volti ad un cambiamento radicale dei processi 

sottostanti le attività svolte, spesso preclude la possibilità di perseguire politiche di sostenibilità 

forte. 

                                                 
113 Diverso è stato invece il comportamento dei fornitori che hanno supportato l’azienda concedendo dilazioni di 
pagamento. 
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Resta il fatto che la “Green Economy” è in forte crescita e le aziende più attente alla sostenibilità 

mostrano valori migliori di ROI e di utili ed è stato stimato un incremento dei profitti nel 

momento in cui si implementa una gestione integrata della sostenibilità114. 

Il concetto di sostenibilità sta quindi entrando a far parte del Dna delle aziende italiane, 

rappresentando sempre meno una esclusiva operazione di marketing e sempre più una chiave 

decisiva per uscire dalla crisi. 

 

 

 

  

                                                 
114 Grassi, M. Guzzo, A. “L’impresa sostenibile” in L’impresa, n.8, 2009. 
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