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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Cari lettori, 

stiamo attraversando un periodo di grandi e repentini cambiamenti a livello sociale, 

economico e politico. Dapprima il Covid-19, in seguito il conflitto tra Russia e Ucraina hanno 

messo e stanno mettendo alla prova la tenuta del nostro sistema socio-economico. In questo 

contesto, tuttavia, grazie al Green New Deal e alla crescente attenzione dedicata alle 

tematiche ESG, sta emergendo la consapevolezza dell’importanza di nuovi fattori. 

Per questa ragione, Maglificio Alto Milanese ha deciso di impegnarsi, sebbene non vincolato 

da alcun obbligo legislativo, nella redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità.  

Riteniamo fondamentale condividere con tutti i nostri stakeholder e in particolare con i nostri 

collaboratori, clienti e fornitori il percorso intrapreso, i traguardi raggiunti ed i progetti futuri 

in accezione ESG. 

Il nostro obiettivo ultimo consiste in un coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse 

nell’ottica di pianificare un miglioramento continuo, condiviso e reciproco.  

 

Buona lettura, 

                                                 

 

 Il Presidente 
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NOTA INTRODUTTIVA 

 

Maglificio Alto Milanese è una realtà operante dal 1970 che si impegna nella 

trasformazione di ogni tipo di fibra in maglia per tutti i settori della filiera tessile. 

L’entusiasmo, la passione e la professionalità che coinvolgono dipendenti e collaboratori 

spiegano i traguardi raggiunti dall’Azienda in oltre 50 anni di storia nei vari mercati e 

supportano un trend positivo che invita all’ottimismo in relazione alle prossime sfide. 

In termini quantitativi, il 2022 ha visto aumentare il volume d’affari della Società con una 

ripresa di valori pre-Covid19 in virtù anche di un miglioramento delle condizioni di mercato 

assunte dai principali stakeholder. 

Da sempre nella realtà di Maglificio Alto Milanese esiste una specifica attenzione strategica 

espressa dai vertici aziendali e condivisa con tutta la struttura operativa riguardante le 

problematiche sociali, ambientali ed ecologiche del territorio. 

Sono ormai trascorsi oltre cinque anni da quando l’Azienda ha investito in nuovi prodotti 

realizzati con processi sostenibili che permettono di utilizzare materie prime pre e post 

consumo, sfruttando i benefici dell’economia circolare; una sfida intrapresa senza 

esitazioni nonostante l’ingente investimento iniziale. 

Sempre in accordo con le logiche di sostenibilità che devono correlare teoria e prassi, 

Maglificio Alto Milanese, ha recentemente posto particolare attenzione in ottica di Industria 

4.0 per promuovere automatizzazione e digitalizzazione dei macchinari con conseguente 

riduzione dei consumi energetici. 

Internamente sono state sviluppate, a favore dei collaboratori, una serie di iniziative atte a 

coinvolgere il personale in attività di gruppo al fine di renderlo un team. 

Il presente documento descrive il “livello di progress” e le modalità nello svolgimento 

dell’attività aziendale che riconosce la dedizione e l’impegno di tutti coloro che, pur 

presentando differenti competenze, promuovono condizioni di più consapevole libertà e 

dignità nell’orizzonte di un’omogeneità culturale. Maglificio Alto Milanese redige il bilancio 

di sostenibilità ESG in forma del tutto volontaria per la consapevolezza del proprio ruolo 

rispetto al contesto sociale, economico ed ambientale. 



Bilancio di sostenibilità 

 

6 

 

 

Nel corso degli anni gli aspetti etici, di responsabilità sociale e di rispetto dei diritti umani 

hanno condizionato l’economia e i sistemi sociali, aumentando in modo crescente il ruolo 

delle parti interessate all’interno dell’Azienda (come ad esempio lavoratori, associazioni, 

clienti, fornitori). Anche Maglificio Alto Milanese, dunque, come tante altre aziende, ha 

deciso di affermare la propria responsabilità sociale attraverso l’implementazione di 

strumenti specifici di gestione etica e sociale con l’obiettivo di comunicare in modo 

trasparente, chiaro e completo e gestire efficacemente le tematiche etiche e sociali. 

Maglificio Alto Milanese, quale produttore di tessuti a maglia circolare, ha dunque 

intrapreso un percorso specifico, testimoniato dalla redazione del Codice Etico e del 

Bilancio di Sostenibilità. 

Con il Bilancio Sociale e Rapporto Integrato di Sostenibilità ESG (Environmental, Social 

and Governance) l’Azienda intende fornire un resoconto relativo alle attività, iniziative e 

progetti al fine di fornire a tutte le parti interessate un quadro chiaro e preciso:  

- In merito al rispetto della responsabilità sociale; 

- In merito alle performance aziendali sulle tematiche che riguardano la responsabilità 

sociale; 

- In merito al posizionamento dell’azienda rispetto agli obiettivi SDG (Sustainable 

Development Goals); 

- In merito alla propria politica sociale, ai propri obiettivi, alla strategia e alle linee guida 

per il welfare. 

Maglificio Alto Milanese si impegna a stabilire i principali obiettivi e ad adottare gli adeguati 

comportamenti socialmente responsabili al loro raggiungimento. In particolare, le attività 

strategiche e operative aziendali tengono conto del rispetto dei diritti umani, del trattamento 

equo, dei comportamenti corretti verso la comunità esterna, della tutela dell’ambiente, dei 

clienti e dei fornitori, nonché della creazione di un valore economico e sociale. La crescente 

attenzione internazionale alla sostenibilità e allo sviluppo sociale sulla scia dell’Accordo di 

Parigi, del Global Compact delle Nazioni Unite e del lancio degli obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG), ha ulteriormente consolidato la 

consapevolezza dell’Azienda sull’importanza di questi temi e della loro centralità 

nell’operatività quotidiana. 
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono 17 obiettivi 

interconnessi definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 

come una strategia "per ottenere un futuro migliore e più 

sostenibile per tutti". Sono noti anche come Agenda 2030, 

dal titolo del documento "Trasformare il nostro mondo” che 

riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute 

dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i 

paesi.  

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) mirano ad affrontare un'ampia gamma di 

tematiche relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il 

diritto alla salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita 

economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, 

l'urbanizzazione e i modelli di produzione. 

Il presente bilancio integrato ESG è redatto in conformità ai requisiti sistemici di 

monitoraggio continuo, di comunicazione esterna ed è in parte il diretto risultato della 

partecipazione delle parti sociali all’implementazione di un sistema di responsabilità 

sociale. Permette di fornire informazioni quantitative e qualitative che evidenziano il rispetto 

dei singoli requisiti alla norma, che riguardano i diversi ambiti della sfera lavorativa, quali: 
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I PRINCIPI DI MAGLIFICIO ALTO MILANESE 

 

TRASPARENZA E ONESTÀ NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS: 

promuovere la trasparenza e l’onestà nelle relazioni con gli stakeholders al fine di 

condividere ed attuare politiche che abbiano tra i propri obiettivi benefici per l’ambiente e 

per la collettività; 

 

INTEGRITÀ: svolgere ogni attività nel pieno rispetto delle leggi, evitando conflitti di 

interesse, mantenendo relazioni interpersonali basate su equità e rispetto, garantendo un 

ambiente di lavoro sicuro e sano; 

 

CREAZIONE DI PRODOTTI ECOSOSTENIBILI: attività di ricerca e sviluppo per soluzioni 

green; 

 

RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI: utilizzo oculato delle 

risorse naturali; 

 

RESPONSABILITÀ SMALTIMENTO RISORSE: attenzione alla protezione dell’ambiente 

e alla prevenzione dell’inquinamento attraverso la tendenza alla riduzione dei materiali di 

scarto e delle sostanze chimiche; 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: promozione del valore della persona 

tramite il rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale, tutelando dipendenti e collaboratori; 

 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: 

diffusione della cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, promuovendo comportamenti 
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responsabili da parte dei dipendenti e garantendo strumenti adeguati di prevenzione e 

protezione dagli infortuni sul lavoro; 

 

SOSTEGNO AD INIZIATIVE SOCIALI E DI TUTELA DELL’AMBIENTE LEGATE AL 

TERRITORIO: collaborazioni con organizzazioni che operano in ambito sportivo, culturale 

e artistico; 

 

INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI:  ricerca di soluzioni innovative che migliorino 

i processi aziendali per accrescerne la produttività, ponendo particolare attenzione alle 

esigenze degli stakeholders e alla tutela dell’ambiente. 
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MISSION E VALORI AZIENDALI 

 

Maglificio Alto Milanese ha sempre trovato, nei suoi cinquant’anni di esperienza, gli 

elementi e la forza per proiettarsi nel futuro con successo, ponendosi sempre come primo 

obiettivo l'ottima qualità del prodotto garantendo un servizio adeguato alla sua clientela. 

L’Azienda è già pronta alla sfida tecnologica del domani con un team ad alto livello di 

preparazione. 

La missione di Maglificio Alto Milanese è identificare e comprendere le aspettative e le 

esigenze del mercato, proponendo prodotti di qualità, ove possibile, assicurando la piena 

soddisfazione della clientela. I costanti investimenti in ricerca e sviluppo sono di supporto 

al perseguimento della mission. 

I valori aziendali si riflettono in: 

- Qualità; 

- Affidabilità; 

- Competenza; 

- Competitività; 

- Passione e Costanza; 

- Determinazione. 

 

Maglificio Alto Milanese rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, caratteristica 

fondamentale del proprio essere, raggiunta grazie ad una continua e strutturata attività di 

ricerca e sviluppo, non solo in ambito creativo ma anche in quello produttivo, tecnologico 

e digitale. Un lavoro che, anche nel periodo successivo al 2020, ha potuto contare sul 

supporto attivo di una squadra unita da una forte responsabilità e da un forte spirito di 

gruppo che ha permesso e permette ancora oggi, di dar concretezza alle proprie strategie 

e progetti senza compromessi sulla qualità e sui servizi offerti. 

Da tempo, Maglificio Alto Milanese, ha integrato la sostenibilità nella propria strategia di 

impresa, rivolgendosi a tutti gli stakeholders e realizzando attività per l’ambiente, per i 

lavoratori, per le comunità e per i clienti. Chemical management, rivoluzione dei materiali 
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e della manifattura, economia circolare sono i capitoli di una storia recente che continua. 

Calando questa immagine nella realtà produttiva di Maglificio Alto Milanese, la creatività 

rappresenta uno strumento attraverso il quale il reale e il bello si manifestano tramite le 

proprie collezioni. Un racconto per immagini che si muove tra tessitura e stampa in cui 

l’estro creativo si concretizza non solo attraverso le scelte stilistiche ma, anche grazie alla 

profonda conoscenza artistica e tecnica della materia. Il risultato è un tessuto 

immediatamente riconoscibile nelle varie collezioni sia per stile che per capacità innovativa. 

L’innovazione del design, infatti, è uno dei pilastri del successo di Maglificio Alto Milanese, 

fondandosi sulla capacità di comprendere e concretizzare l’evoluzione dello stile, così 

come l’evolversi del gusto e delle aspirazioni del mondo della moda e del design. Stile e 

produzione, agendo all’unisono, sono costantemente impegnati nell’esplorare nuove 

possibilità di superare i limiti creando tessuti in cui l’innovazione stilistica, così come la 

ricerca di nuovi materiali portino a pensare sempre più in modo sostenibile. 

Le collezioni di Maglificio Alto Milanese diventano così il tramite per raccontare una nuova 

bellezza che esalta la potenzialità industriale, riuscendo ad instaurare un dialogo con i 

propri clienti in un lavoro collettivo che rende visibile l’incrocio di saperi differenti. Questo è 

il modus operandi di Maglificio Alto Milanese che permette di offrire un’esclusiva 

personalizzazione del prodotto. Un mondo di valori che racconta, di volta in volta, storie 

nuove attraverso tessuti e stampe, in un percorso che ha spesso richiami al classicismo e 

al minimalismo estremo, presentando un’inclinazione tecnologica ed ecofriendly. Nulla è 

lasciato al caso e la performance è la componente fondamentale nelle scelte commerciali. 

Maglificio Alto Milanese, con la creazione del Codice Etico, si è posto come obiettivo il 

rispetto e l’attuazione di solidi principi tra cui equità ed uguaglianza, tutela della persona e 

dell'ambiente, trasparenza e protezione della salute. Tramite il Codice Etico: 

- Si definiscono i valori ed i principi etici generali sull’attività aziendale e sui rapporti con 

clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche ed 

ogni altro soggetto coinvolto nell’attività dell’azienda; 

- Si formalizza l’impegno al comportamento sulla base di principi etici quali legittimità 

morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona e dell’ambiente, diligenza, 

trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute; 
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- Si indicano ai dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i 

valori e le responsabilità di cui si richiede il puntuale rispetto nel corso dell’erogazione 

della prestazione lavorativa. 

Il Codice Etico è il principale strumento di supporto all’implementazione dell’etica nel 

contesto aziendale, volto a chiarire e definire l’insieme dei principi i cui destinatari sono 

chiamati ad uniformarsi. Gli stessi sono pertanto incaricati del rispetto dei valori e dei 

principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, con i propri comportamenti, 

la rispettabilità e l’immagine di Maglificio Alto Milanese nonché l’integrità del suo patrimonio 

economico ed umano. 

ll Codice Etico è, quindi, un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o 

illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda; introducendo una definizione 

chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali (clienti, fornitori, soci, cittadini, 

dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia 

interessato dall’attività dell’azienda).  

ll Codice Etico è un documento che richiama complessivamente le procedure già in essere 

e correlate al mantenimento del Sistema Qualità (con riferimento alla certificazione ISO 

9001:2015). La mission aziendale è definita dal Manuale di Qualità il cui scopo è: 

- Dimostrare la sua abilità nel fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente, 

della legge e dei regolamenti applicabili; 

- Incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficace applicazione del sistema 

e dei processi di miglioramento continuo. 

Grava sui singoli la valutazione delle situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità 

di funzioni, incarichi e posizioni all’esterno così come all’interno della società. 

La legittima manifestazione di posizioni divergenti non può andare a deterioramento 

dell’immagine, del prestigio e degli interessi della società. Le informazioni ricevute per 

ragioni di ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante 

dall’espletamento istituzionale delle funzioni cui ciascun è preposto. 
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TIMELINE 
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POLITICA AZIENDALE 

 

La politica di gestione aziendale di Maglificio Alto Milanese si rispecchia formalmente nei 

seguenti principi: 
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STANDARD E REGOLAMENTI  

 

Maglificio Alto Milanese considera importante il miglioramento continuo e lo sviluppo 

costante di misure rivolte alla Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Responsabilità 

Sociale. In particolare, dal 2013 mantiene attivo un Sistema di Gestione Qualità conforme 

e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con lo scopo di perseguire un 

miglioramento delle posizioni raggiunte nei vari mercati e settori produttivi. 

L’attenzione nei confronti dell’ambiente e del contesto territoriale ha spinto Maglificio Alto 

Milanese a sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale coerente alla norma UNI EN ISO 

14001:2015. 

Per quanto possibile, i due sistemi di cui sopra, sono stati redatti e integrati sviluppando 

documenti e azioni comuni. 

Maglificio Alto Milanese è dotato di un manuale in cui viene espletato il Sistema di Gestione 

della Qualità aziendale in riferimento anche ad aspetti in materia di sicurezza. 

Maglificio Alto Milanese si è posto come obiettivo l’adozione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo del proprio sistema, attenendosi ai seguenti principi 

generali di comportamento: rispetto delle leggi e dei regolamenti, correttezza, trasparenza, 

imparzialità, professionalità, formazione e valorizzazione delle risorse umane, riservatezza, 

chiarezza e completezza dell’informazione, protezione della salute e dell’ambiente, 

diligenza e buona fede. 

Sono state inoltre adottate misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori in rispetto al 

D.lgs. 81/08 ed è stata data particolare importanza alla formazione interna del personale. 

Maglificio Alto Milanese ha introdotto anche una politica sulla privacy nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), 

relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la libera 

circolazione dei dati personali (entrato in vigore il 25 maggio 2018 e valido per tutti gli stati 

membri). 
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RIFERIMENTI SOCIETARI 

 

 

 

ASSOCIAZIONI 
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ORGANIGRAMMA 
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CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 
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PRODOTTI 

 

La gamma di prodotti di Maglificio Alto Milanese si suddivide in sei collezioni: Hitext, 

Industry, Underwear, Sport, Fashion e Green. 

 

Con il termine Hitext collection si identificano prodotti sviluppati per 

l’applicazione in settori specifici (workwear, racewear, firewear, etc.) e 

dotati di proprietà intrinseche volte a proteggere l’utente dai rischi legati 

al settore di utilizzo e a garantirne la sicurezza. 

 

Con il termine Industry collection si riconoscono tessuti “basici” 

destinati ad uso industriale come basi per accoppiatura, basi per 

spalmatura, basi per stampa e basi termoformanti. Le fibre utilizzate 

sono cotone con nobilitazioni specifiche a richiesta del cliente o nylon 

e poliestere in tinto pezza, tinto pasta o tinto filo. 

 

Con il termine Underwear collection si distinguono tessuti realizzati 

principalmente con fibre naturali, finezze elevate, finissaggi innovativi 

e disegnature micro-jacquard realizzati con combinazioni creative per 

un mercato sempre più esigente. 

 

Con il termine Sport collection si identificano tessuti che, grazie 

all’unione di tecnologie innovative, assicurano le più alte performance 

qualitative: traspirabilità, resistenza al pilling e all’abrasione, protezione 

ai raggi UV, ottima termoregolazione del corpo e, ovviamente, comfort 

eccellente. 
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Con il termine Fashion collection si fa riferimento alla creazione di 

articoli per abbigliamento uomo e donna. Collezioni sempre propositive 

e in continua evoluzione che coniugano al loro interno articoli 

continuativi e articoli di tendenza con colori di stagione, disegni 

jacquard e soluzioni tech. 

 

Con il termine Green collection si identifica la gamma di prodotti 

realizzati secondo i principi della sostenibilità ambientale. Una 

collezione totalmente eco-friendly realizzata in un’ecosistema integrato 

che si affida solo a partner selezionati che condividono i valori e la 

mission dell'azienda. 
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L’ORGANICO DI MAGLIFICIO ALTO MILANESE  

 

Maglificio Alto Milanese dispone di un buon indice di fidelizzazione del personale in quanto 

presente dai primi anni dello sviluppo tessile-industriale nell’area geografica dell’Alto 

Milanese. L’Azienda è composta e gestita da risorse umane, le cui competenze, il cui senso 

di responsabilità e dedizione ne condizionano l’andamento quotidianamente. Per queste 

ragioni, la leadership opera per mantenere una costante tutela nei confronti di dipendenti 

e collaboratori; la funzione delle Risorse Umane si impegna affinché i collaboratori ricevano 

la giusta valorizzazione, formazione, sviluppo professionale e motivazione. Maglificio Alto 

Milanese è convinto che perseguendo questo orientamento, il lavoro può diventare un 

elemento di valore e di condivisione tra tutti i soggetti coinvolti.  

È questo un patrimonio che merita una costante attenzione ed una tutela espressa dalle 

norme del Codice Etico: un documento all’interno del quale vengono espressi i principi ed 

i valori che impegnano l’Azienda a valorizzare i propri professionisti favorendo lo sviluppo 

delle competenze, la crescita professionale, la soddisfazione e il benessere. Il Codice Etico 

pone quindi le basi per assicurare pari opportunità di lavoro e crescita professionale, 

valorizzando le specifiche qualifiche professionali e le capacità di rendimento senza alcuna 

discriminazione. Le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono le risorse 

esclusivamente in base a criteri di competenza e di merito. 

Non si evidenzia un elevato turnover di personale nonostante il 70% dei collaboratori 

ricopre una posizione aziendale da meno di 5 anni. 
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PERFORMANCE ECONOMICHE – VALORE AGGIUNTO 

 

In questa sezione si procede alla determinazione del valore aggiunto correlato al bilancio 

di esercizio di Maglificio Alto Milanese e alla sua ripartizione. Tale grandezza deriva da un 

processo di riclassificazione del conto economico e permette una rilettura in chiave sociale 

della contabilità economica.  

 

 

Il valore aggiunto, anche definito valore economico trattenuto, è la ricchezza che viene 

creata da Maglificio Alto Milanese nello svolgimento della sua attività e che viene ripartito 

tra i soggetti che hanno contribuito a determinarla in modo diretto e indiretto. 

La valutazione considera gli ultimi tre esercizi e i valori che se ne determinano sono il valore 

economico direttamente generato (come somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

con gli altri fattori che hanno contribuito a determinare gli stessi) e il valore economico 

distribuito (come complesso dei costi sostenuti nello svolgimento delle attività. Si noti 

l’attenzione posta alla voce “libertà e donazioni” che riporta un valore crescente nei tre 
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esercizi). La differenza tra queste due grandezze economiche descritte permette di 

determinare il valore economico trattenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO € 10.933.505,00 € 7.892.815,00 € 9.336.862,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 10.838.676,00 € 7.940.874,00 € 8.565.495,00

Variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione -€ 171.855,00 -€ 205.382,00 € 385.163,00

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri ricavi e proventi netti € 266.432,00 € 154.325,00 € 387.155,00

Proventi finanziari € 252,00 € 2.998,00 -€ 951,00

Contributi in conto esercizio

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO € 10.517.872,00 € 7.828.714,00 € 9.013.102,00

Costi operativi (per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo, merci, per servizi e 

godimento bene di terzi)
€ 8.787.976,00 € 6.501.380,00 € 7.697.395,00

Stipendi corrisposti a personale dipendente, comprensivi di oneri sociali, TFR e altri costi € 1.494.407,00 € 1.203.668,00 € 1.198.220,00

Interessi passivi su prestiti e altre forme di debito € 12.701,00 € 24.542,00 € 25.760,00

Oneri diversi di gestione € 81.690,00 € 73.219,00 € 67.679,00

Dividendi distribuiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Imposte e oneri tributari € 137.998,00 € 23.405,00 € 23.548,00

Liberalità e donazioni € 3.100 € 2.500 € 500

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO € 415.633,00 € 64.101,00 € 323.760,00
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STAKEHOLDER 

 

Con il termine stakeholder si fa riferimento a tutti i soggetti interni ed esterni che hanno un 

interesse di qualsiasi natura verso l’azienda stessa concretizzabile in aspettative, esigenze 

informative, interessi di natura economica: 

 

 

 

Stakeholder interni: 

- Soci; 

- Consiglio di amministrazione; 

- Personale dipendente; 

- Collaboratori. 

In relazione agli stakeholder sopracitati, le aspettative attese riguardano il rispetto delle 

regole, il miglioramento del clima aziendale, la maggiore tutela dei lavoratori e il loro 

coinvolgimento nell’attuazione di azioni volte al miglioramento delle attuali condizioni di 

lavoro. 
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Stakeholder esterni: 

- Fornitori; 

- Partner; 

- Clienti; 

- Enti previdenziali e assistenziali; 

- Istituzioni e autorità locali e nazionali; 

- Associazioni ed organizzazioni; 

- Associazioni di categoria. 

Il sistema di gestione sociale degli stakeholder esterni si sviluppa in maniera differente in 

funzione dei ruoli che ciascuno di essi ricopre nei confronti dell’azienda. Tutte le parti 

interessate possono contribuire al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale 

comunicando eventuali problemi del rispetto dei valori sociali. 

In Maglificio Alto Milanese si ha la convinzione che la crescita sostenibile sia strettamente 

collegata alla capacità di identificare e rispondere ai cambiamenti del mercato e della 

società. 

Stabilire e mantenere nel corso del tempo un dialogo costante con gli stakeholder permette 

all’Azienda di identificare le questioni più importanti in materia di sostenibilità e di valutare 

come integrarle al meglio nelle attività industriali e gestionali. Il dialogo costante promuove 

la fiducia, crea valore reciproco e supporta la crescita sostenibile dell’attività aziendale 

coerentemente con le aspettative dei portatori di interesse. 
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MATRICE DI MATERIALITÀ 

 

La “materialità” è il principio che identifica e determina i temi rilevanti che necessitano 

rendicontazione. La definizione delle tematiche avviene grazie ad un’analisi che permette 

all’Azienda di far emergere con chiarezza le relazioni tra gli interessi aziendali e quelli degli 

stakeholder, mettendo in evidenza le aree di sostenibilità di mutuo interesse. La matrice di 

materialità è lo strumento grafico che sintetizza questa analisi, sottolineando il punto di 

vista degli stakeholder (“Importanza per gli stakeholder”) ed il punto di vista aziendale 

(“Importanza per Maglificio Alto Milanese”). L’identificazione e la definizione dei temi 

materiali avviene coinvolgendo stakeholder esterni ed interni. Si individuano distinte 

tematiche rilevanti sottoposte a valutazione rispetto all’importanza del tema per il business 

di Maglificio Alto Milanese e alla possibilità per lo stesso di generare impatti (positivi o 

negativi) di tipo economico, sociale ed ambientale, rafforzando o indebolendo la capacità 

di produrre valore. Maglificio Alto Milanese ha avviato un processo di confronto ed analisi 

con i principali stakeholder, al fine di valutare la rilevanza di alcune tematiche per una 

corretta prioritizzazione delle stesse avviando una scelta metodologica precisa che 

previlegia un’analisi qualitativa. I dati pervenuti sono stati analizzati ed i risultati hanno 

permesso di elaborare la matrice di materialità, che fornisce una fotografia immediata di 

quanto emerso dall’analisi. Si tratta di un grafico che posiziona i valori rilevanti per l’azienda 

(asse dell’ascissa) e per gli stakeholders (asse dell’ordinata). 

L’obiettivo cardine dell’analisi di materialità elaborata da Maglificio Alto Milanese è il 

rafforzamento delle relazioni con gli stakeholder per affinare la strategia di sostenibilità 

analizzando i rischi e le opportunità sociali e ambientali. 
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OBIETTIVI SDG – AREE DI APPLICAZIONE SPECIFICHE 

 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile SDG (Sustainable Development Goals) e i 169 sotto-

obiettivi ad essi associati costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Questi target 

tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni di sviluppo sostenibile: 

economico, sociale ed ecologico. Per la prima volta, un solo documento programmatico 

riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. 

Ogni Paese del pianeta è quindi chiamato a fornire il proprio contributo per affrontare in 

comune queste grandi sfide. Inoltre, si dovranno trovare incentivi per incoraggiare gli 

interlocutori non governativi a partecipare in modo più attivo allo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

In Maglificio Alto Milanese è stata fatta un’attenta analisi dei macro obiettivi selezionando 

quelli applicabili e maggiormente rilevanti: 

Maglificio Alto Milanese garantisce l’assicurazione medica per la salute dei 

propri dipendenti - obiettivo 3.  

   

Garantisce un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuove opportunità 

di  apprendimento continuo per tutti e per il raggiungimento dell’uguaglianza di 

genere – obiettivi 4-5.  

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
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Partecipa attivamente alla promozione di una crescita economica sostenibile 

con piena occupazione ed un lavoro dignitoso e sicuro – obiettivo 8.  

 

 

Maglificio Alto Milanese è impegnato nel costruire un’infrastruttura resiliente, 

nel promuovere l’industrializzazione sostenibile ed innovativa – obiettivi 9 e 12. 

 

 

 

 

Maglificio Alto Milanese garantisce la disponibilità e la gestione sostenibile di 

acqua e servizi igienici e l’accesso all’energia sostenibile e pulita – obiettivi 6-

7. 

 

 

Ha sviluppato progetti per la mobilità e per la salvaguardia del clima – obiettivi 

11 – 13. 

 

 

 

 

Maglificio Alto Milanese è impegnato a sostenere iniziative di solidarietà – 

obiettivi 1 – 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-8-dauerhaftes-breitenwirksames-und-nachhaltiges.html
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GOVERNANCE ED ETICA                

 

 

LAVORO INFANTILE 

In Maglificio Alto Milanese non si sono mai verificati casi di lavoro infantile e vi sono in vigore 

presidi idonei ad evitare che ciò possa verificarsi. Qualora dovessero rilevarsi episodi di 

lavoro minorile presso i luoghi di lavoro dei fornitori sarà cura della Società rivolgersi alle 

autorità, nonché ai servizi sociali territorialmente competenti, dando il supporto necessario 

affinché sia attivato un adeguato piano di rimedio nei confronti del minore e/o dei suoi 

familiari. 

Maglificio Alto Milanese non utilizza né fornisce lavoro infantile (età inferiore a 16 anni). 

L’età media dei dipendenti risulta essere di poco superiore ai 43 anni e la permanenza 

media in azienda è stimata a circa 6 anni. Al 31.12.2022 il lavoratore più giovane in sede 

ha 22 anni e quello più anziano 59 anni. 

 

LAVORO OBBLIGATORIO 

Maglificio Alto Milanese si astiene dal ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato o forzato 

(rif. ILO 29-105 International Labor Organization); tutte le persone impiegate all’interno della 

società prestano lavoro volontariamente in conformità ai contratti di lavoro vigenti in Italia. 

Non sono effettuate trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti 

per legge o a fronte di causali volontarie e comunicate dal lavoratore (quali trattenute 

sindacali, fondi pensione, cessioni del Quinto, finanziamenti privati, pignoramenti); 

l’Azienda non pretende commissioni né trattiene costi relativi all’assunzione. Inoltre, la 

stessa, richiede al lavoratore copia della documentazione necessaria ai fini degli 

adempimenti amministrativi quali la carta d’identità, il codice fiscale, lo stato di famiglia, 

l’eventuale permesso di soggiorno, le coordinate bancarie, il modulo di destinazione del 

TFR (Trattamento di Fine Rapporto), il modulo per le detrazioni d’imposta, etc. 

Maglificio Alto Milanese concede, quando richiesto dai lavoratori, anticipi sul TFR al fine di 

soddisfare specifiche necessità economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e, in 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-5-geschlechtergleichstellung-erreichen-und-alle-frauen.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-8-dauerhaftes-breitenwirksames-und-nachhaltiges.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html
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alcuni casi emergenziali, anche acconsentendo a pratiche di trattamenti di miglior favore. I 

lavoratori sono pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di lavoro 

stipulato e Maglificio Alto Milanese, a tal fine, mette loro a disposizione una copia del CCNL 

(Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).  

 

STAGE SCOLASTICI E LAVORO DISABILE  

Maglificio Alto Milanese abitualmente collabora con Università, Istituiti scolastici di 

istruzione secondaria e ITS (Istituiti Tecnici Superiori)/IFTS (Istituto di Formazione Tecnica 

Superiore) per lo svolgimento di stage e percorsi di alternanza scuola lavoro. Gli studenti 

vengono istruiti sulle normative in materia di sicurezza e sulle prassi aziendali; ricevono il 

riconoscimento delle medesime tutele garantite ai collaboratori e ai dipendenti 

dell’Azienda. In materia di collocamento, l’Azienda collabora con le amministrazioni locali 

per offrire esperienze di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro. A tal proposito 

l’Azienda partecipa annualmente al progetto Generazione d’Industria promosso da 

Confindustria Varese.    
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PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ITS”  

 

 

Maglificio Alto Milanese aderisce al programma ITS COSMO di valorizzazione promosso da 

Centrotessile Cotoniero che vede impegnate le imprese nella formazione delle nuove 

generazioni. Il progetto prevede l’industrializzazione del prodotto e del processo nella filiera 

tessile, della pelle e dei nuovi materiali. 

Grazie al progetto, è stata offerta la possibilità a molti ragazzi di poter conoscere e vivere 

la realtà di Maglificio Alto Milanese, collaborando in maniera produttiva e costruttiva. 

Questo programma ha inoltre permesso ad alcuni giovani di proseguire la loro esperienza 

lavorando tuttora in Azienda. 

 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 

Maglificio Alto Milanese rispetta il diritto dei dipendenti di aderire liberamente ad 

organizzazioni sindacali e alla contrattazione collettiva nonostante attualmente i dipendenti 

non risultino iscritti ad alcun sindacato e sindacato di categoria. 

In Azienda non è presente l’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in quanto vi è la 

disponibilità di interloquire liberamente con la proprietà per discutere di eventuali 

inquadramenti, contratti di lavoro, decentramenti produttivi, andamenti occupazionali e 

organizzazione interna. 
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DISCRIMINAZIONE 

Nella realtà di Maglificio Alto Milanese non si riscontra nessun tipo di discriminazione verso 

i propri lavoratori, testimoniata anche da una garanzia di pari opportunità e assenza di 

interferenze sulla vita privata o religiosa. Pertanto, condanna ogni forma di comportamento 

discriminatorio legato alla razza, al ceto sociale, all’origine, al sesso, all’orientamento 

sessuale, alla politica, all’iscrizione sindacale, etc. 

Le regole di selezione e gestione del personale dell’Azienda garantiscono le pari 

opportunità e che non vi sia alcuna forma di discriminazione. 

La Società cerca di garantire un’equa possibilità di realizzare obiettivi di carriera, 

premiando coloro che dimostrano di possedere capacità tecniche e doti di collaborazione, 

motivazione, intraprendenza e ambizione. 

 

PRATICHE DISCIPLINARI  

Maglificio Alto Milanese, come previsto dal CCNL dispone di procedure disciplinari nei 

confronti del personale quali: 

- Ammonizione verbale; 

- Ammonizione scritta; 

- Multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; 

- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni; 

- Licenziamento. 

La Società garantisce che non venga adottato alcun provvedimento senza avere 

preventivamente constatato l’effettiva infrazione contestata e avere coinvolto le parti in 

causa. Quest’ultime possono presentare le difese con l’eventuale assistenza di un 

rappresentate dell’associazione sindacale. 

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono registrati nell’apposita cartella personale del 

dipendente, archiviata presso l’Ufficio Amministrazione. 
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ORARIO DI LAVORO 

La durata dell’attività lavorativa è fissata, in base al CCNL, in 40 ore settimanali. L’orario 

ordinario di lavoro è: 

- dalle 08.30 alle 12.30 

- dalle 14.00 alle 18.00 

Nonostante la rigidità dell’orario, l’Azienda dimostra grande attenzione alle esigenze e 

necessità del personale consentendo orari flessibili. 

 

RETRIBUZIONE 

La retribuzione riconosciuta ai lavoratori è per la maggior parte superiore ai minimi tabellari 

fissati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Retribuzioni, monte salari e tipologia di 

contratto sono gestiti e monitorati dall’ufficio amministrazione che, inoltre, verifica presso il 

personale il relativo grado di soddisfazione. 

L’Azienda corrisponde lo stipendio tramite accreditamento su conti individuali e versa tutte 

le indennità retributive in favore di tutto il personale, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. 

 

“SICUREZZA PRIMA DI TUTTO” 

Maglificio Alto Milanese pone la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori tra gli obiettivi 

aziendali primari. La Società opera in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. 

ed in particolare provvede alla: 

- Nomina e formazione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP); 

- Nomina del Medico Competente, specializzato in medicina del lavoro; 

- Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); 

- Redazione di procedure adeguate per situazioni di emergenza e di evacuazione e 

relative simulazioni; 

- Consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) con adeguata formazione e 

informazione sul loro utilizzo; 
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- Formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Queste attività hanno permesso negli anni la quasi totale assenza di infortuni sul lavoro 

testimoniata dalla tabella seguente: 

 

 

Non si riscontrano episodi di infortuni in itinere negli ultimi tre anni. In caso di infortunio 

l’Azienda, oltre alla segnalazione dell’accadimento alle autorità competenti, provvede 

tempestivamente ad analizzare e rimuovere le eventuali cause adottando di concerto con 

RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione) e, se necessario, con il medico 

competente o personale esterno qualificato, per prevenire la ripetizione dell’evento. 

Oltre alle visite mediche effettuate all’inizio del rapporto di lavoro, vengono condotte da 

parte del medico competente visite periodiche di sorveglianza sanitaria sui dipendenti in 

base alla mansione svolta e al mantenimento dell’idoneità richiesta per lo svolgimento dei 

propri incarichi.  

Maglificio Alto Milanese, si impegna a informare e formare costantemente i propri lavoratori 

e collaboratori in merito ai rischi derivanti dalla propria attività. L’Azienda  garantisce inoltre 

che ogni lavoratore riceva una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e 

sicurezza, con particolare riferimento a: 

- Nozioni di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione di attività per la 

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, di 

controllo e di assistenza; 

- Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione tipici del settore o comparto di appartenenza dell’Azienda. 
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Maglificio Alto Milanese nell’anno 2022 ha somministrato ai propri dipendenti 190 ore di 

formazione generale, di cui la maggior parte relative a materie di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Inoltre, provvede annualmente a fornire aggiornamenti in materia. 

 

SALUTE E BENESSERE 

Maglificio Alto Milanese ha stipulato una polizza assicurativa (Sanimoda) a favore di tutti i 

dipendenti inclusi di famigliari a carico per assicurare e garantire salute e benessere 

indistintamente.  

L’Azienda organizza attività di team building al fine di creare un gruppo più unito, 

disponibile, aperto e comprensivo. Durante l’anno 2022 infatti è stato organizzato un torneo 

di Padel aziendale, accolto e apprezzato dai collaboratori che hanno avuto l’opportunità di 

trascorrere una giornata insieme al di fuori dell’ambito prettamente aziendale.  
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TECNOLOGIA E SVILUPPO  

 

Maglificio Alto Milanese si impegna:  

- Ad ottenere e aggiornare le più importanti certificazioni a livello internazionale, in 

materia di responsabilità sociale e ambientale; 

- Sul versante dell’innovazione, a sviluppare progetti che promuovano creatività e 

sviluppo tecnologico in ottica di miglioramento ed efficientamento continuo; 

- A sottoscrivere il Codice Etico nella selezione di fornitori che rispettino sia la tutela 

ambientale che quella dei diritti umani, sottoscrivendo il Codice Etico; 

- A diminuire e monitorare la presenza di prodotti chimici utilizzati nelle fasi di produzione, 

grazie anche al coinvolgimento dei propri fornitori. 

Per quanto riguarda l’innovazione digitale, Maglificio Alto Milanese, ha lanciato un 

programma di trasformazione digitale con una vision definita in ottica di Industria 4.0 al fine 

di migliorare il proprio posizionamento e supportare le esigenze della clientela. 

Filo conduttore dei processi produttivi è l’innovazione che, per Maglificio Alto Milanese, 

significa migliorare continuamente le proprie pratiche, i processi, i prodotti e i servizi. Grazie 

al connubio tra propensione all’innovazione e gestione completa del processo, l’Azienda, 

è in grado di garantire la massima qualità dei prodotti perfezionandone costantemente i 

profili di sostenibilità ambientale e sociale. 

Maglificio Alto Milanese gestisce e controlla l’intero ciclo produttivo: dall’idea creativa che 

si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alla fase di 

nobilitazione. Una produzione che racconta la qualità e il lusso di un’eccellenza italiana, 

nata inizialmente con la lavorazione della spugna e, successivamente, ampliata ad altre 

fibre naturali, fibre composite e fibre tecnologiche. 

La sinergia tra Heritage ed innovazione, così come tra maestria e dedizione, hanno 

permesso a Maglificio Alto Milanese di attraversare il tempo e fondersi in un patrimonio che 

trova nell’eccellenza manifatturiera uno dei propri caposaldi. È questo un capitale originato 

da un solido complesso di conoscenze culturali ed artigianali che hanno fatto dell’azienda 

un leader indiscusso. 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-9-eine-widerstandsfaehige-infrastruktur-aufbauen.html
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GLI STANDARD E LE CERTIFICAZIONI 

L’arte del saper fare rappresenta per Maglificio Alto Milanese un immenso patrimonio di 

creatività e artigianalità e come tale deve essere protetta e valorizzata. È solo in questo 

modo che un tessuto potrà ancora rappresentare un reale vantaggio competitivo. In un 

contesto economico e sociale come quello attuale è fondamentale per Maglificio Alto 

Milanese confermarsi profondamente rispettosa del patrimonio artigianale ed ambientale, 

garantendo la massima qualità del proprio lavoro. 

Nel settore tessile, la sicurezza degli utilizzatori è legata alla conformità dei prodotti alle 

normative di natura ambientale e chimica. La politica primaria di Maglificio Alto Milanese 

per la tutela dei clienti è rappresentata dalla garanzia che tutti i prodotti siano allineati alle 

normative ambientali e chimiche. In questo campo l’Azienda dedica un grande impegno 

sotto forma di investimenti tesi a migliorare il controllo qualità e la sicurezza del prodotto; 

le principali risorse impiegate sono destinate al laboratorio interno e alle verifiche analitiche 

effettuate in laboratori esterni accreditati. 

In coerenza con la decisione strategica di sviluppare un sistema di gestione integrato che 

assicuri un controllo totale di tutti gli aspetti legati ai processi aziendali e contribuisca al 

loro consolidamento, Maglificio Alto Milanese, ha intrapreso un percorso che l’ha portato a 

conseguire  importanti  certificazioni,  riconosciute a livello internazionale. 

Si riporta in seguito una breve descrizione di ciascun standard. 

ISO 9001:2015, LA GESTIONE DELLA QUALITÀ  

Nel corso del 2013, Maglificio Alto Milanese, ha ottenuto la certificazione del Sistema di 

Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001:2015. 

Questa certificazione definisce i requisiti minimi che il Sistema di Gestione per la Qualità 

di un'organizzazione deve soddisfare per garantire il livello di qualità di prodotto e servizio 

che dichiara di possedere. La norma è lo standard di riferimento internazionalmente 

riconosciuto cui devono attenersi tutte quelle organizzazioni, pubbliche e private, 

appartenenti a qualsiasi settore, che intendono rispondere all’esigenza di incrementare 

l’efficacia e l’efficienza dei processi interni. Si tratta dello strumento di organizzazione che 
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permette di raggiungere obiettivi e crescita competitiva nei mercati grazie al miglioramento 

della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti. 

Questa certificazione rappresenta per Maglificio Alto Milanese l'opportunità di costruire un 

Sistema di Gestione che consideri tutti i processi aziendali e permetta di garantire 

l'ottimizzazione nell'utilizzo delle proprie risorse al fine di ridurre i costi della produzione, 

raggiungere gli obiettivi attesi e mantenere un livello qualitativo costante. 

Con l’ottenimento della certificazione ISO 9001, Maglificio Alto Milanese assicura ai propri 

clienti che lo svolgimento delle attività al suo interno siano conformi ad un miglioramento 

continuo delle prestazioni aziendali visibile nel potenziamento della qualità dei propri beni 

e servizi.  

Al fine di poter monitorare al meglio la soddisfazione del cliente, l’Azienda ha creato una 

customer satisfiction online che viene periodicamente inviata ai clienti per comprendere il 

grado di gratificazione degli acquirenti e identificare eventuali problematiche per 

migliorarle.  

ISO 14001:2015, L’AMBIENTE È PIÙ AL SICURO  

Lo standard internazionale ISO 14001:2015 è un sistema di gestione di fama mondiale che 

fornisce una struttura per la gestione e il miglioramento delle prestazioni ambientali. 

Dal 2022, Maglificio Alto Milanese, ha conseguito la Certificazione del Sistema di Gestione 

per la Tutela Ambientale. L’ISO 14001:2015 è uno standard certificabile che attesta la 

conformità dell’operatività aziendale e i requisiti previsti in termini di principi, sistemi  e 

tecniche di supporto per una corretta gestione ambientale. Una delle principali sfide per le 

imprese in termini di sostenibilità è infatti la riduzione dell’impatto delle attività sull’ambiente 

e la crescita sostenibile dell’organizzazione. 

OEKO-TEX® STANDARD 100: REQUISITI ECOLOGICI A PROVA DI SCIENZA  

Dal 2018 l’Azienda  ha ottenuto la certificazione Oeko-Tex® Confidence in Textiles 

Standard 100. 

Lo Standard 100 by Oeko-Tex® è un sistema di controllo indipendente e uniforme a livello 

internazionale con criteri di verifica, valori limite e metodologie di test scientifici per i 
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requisiti umano-ecologici delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti del settore 

tessile ad ogni livello di lavorazione. 

I controlli delle sostanze potenzialmente tossiche sono principalmente progettati 

considerando la destinazione d’uso dei tessuti e dei materiali: più è intenso il contatto di un 

prodotto con la pelle e più quest’ultima è sensibile, più severi saranno i requisiti umano-

ecologici da rispettare. 

LA CERTIFICAZIONE GOTS - GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

Il Global Organic Textile Standard è stato sviluppato da organizzazioni internazionali leader 

nell’agricoltura biologica al fine di garantire al consumatore la conformità dei prodotti 

biologici a stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della filiera, dalla 

raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere, fino all’etichettatura 

del prodotto finito. 

Lo standard prevede che possano essere certificati tutti i processi manifatturieri svolti in 

conformità ai requisiti fissati dal GOTS. La valutazione di un prodotto chimico si basa 

principalmente sulla verifica delle caratteristiche tossicologiche ed eco-tossicologiche. La 

normativa viene applicata a prodotti tessili contenenti almeno il 70% di fibre naturali da 

agricoltura biologica (fibre, filati, tessuti, abbigliamento, accessori tessili e altri). 

LA CERTIFICAZIONE GRS – GLOBAL RECYCLE STANDARD 

Il GRS è anch’esso uno standard promosso da Textile Exchange che riconosce 

l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile 

con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua 

ed energia) e l’aumento della qualità dei prodotti riciclati. 

Tale certificazione prevede il rilascio di una dichiarazione ambientale verificata da parte 

terza, che assicura il contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti, intermedi e finiti, ed 

il mantenimento della tracciabilità lungo l’intero processo produttivo. 

La certificazione GRS impone restrizioni nell’uso dei prodotti chimici e rispetto di criteri 

ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva garantendo che i prodotti certificati 

siano composti da materiale da riciclo pre-consumo e post-consumo per almeno il 20%. 



Bilancio di sostenibilità 

 

53 

 

 

CONSUMO E PRODUZIONE                               

RESPONSABILE 

  

Nel mondo odierno si parla di sostenibilità, un processo di cambiamento nel quale lo 

sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo 

tecnologico e le modifiche istituzionali sono in sintonia per valorizzare il potenziale attuale 

e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell’uomo preservando il Pianeta. 

Ormai da molti anni i temi della salvaguardia della Terra e della tutela delle persone sono 

molto diffusi ed è doveroso applicare e concretizzare questi concetti anche alla filiera 

tessile, considerata una delle più inquinanti al mondo. L’obiettivo dell’Azienda è creare e 

mantenere una filiera ecosostenibile per prodotti chimici e tessili, un ecosistema integrato 

che si avvale di partner selezionati che condividono i valori e la mission. Per questo, 

Maglificio Alto Milanese ha deciso di applicare il protocollo Chemical Management 

4sustainability® e implementare la MRSL ZDHC v.2.0 (Manufacturing Restricted 

Substances List) coinvolgendo nel progetto l’intera catena produttiva e facendo dei principi 

della buona chimica un impegno concreto per un pianeta più pulito. ZDHC è l’acronimo di 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals e consiste in un programma nato inizialmente per 

volontà di alcuni dei top brand a livello mondiale che ha l’obiettivo di focalizzarsi sui principi 

di trasparenza e di gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di 

prevenzione e precauzione. 

Gli obiettivi fondamentali dello ZDHC possono essere riassunti di seguito: 

- Eliminare o sostituire le sostanze chimiche pericolose; 

- Sviluppare processi trasparenti per promuovere una chimica più sicura; 

- Sviluppare gli strumenti efficaci, le buone pratiche e la formazione per migliorare la 

gestione delle sostanze chimiche; 

- Sviluppare la collaborazione con gli stakeholders per promuovere la trasparenza in 

merito alle sostanze chimiche utilizzate/scaricate e all’applicazione delle buone 

pratiche. 

 

https://www.4sustainability.it/chemical-management/
https://www.4sustainability.it/chemical-management/
https://www.roadmaptozero.com/
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L’Azienda è soggetta ad audit interni che attestano la propria qualità e il controllo di tutta 

la filiera. Al fine di poter mantenere gli standard richiesti e garantire la totale assenza di 

sostanze tossiche ed inquinanti, Maglificio Alto Milanese, sottopone periodicamente i propri 

campioni a test effettuati presso laboratori esterni. In aggiunta, la volontà e la disponibilità 

dell’Azienda a sottoporsi ad audit organizzati direttamente da clienti (da esempio l’anno 

2022 che ha visto differenti audit svolti da parte di noti brand della moda) consente di 

garantire la massima trasparenza. 

La MRSL (Manufacturers Restricted Substances List) pubblicata da ZDHC è un elenco di 

sostanze vietate all’uso durante i processi produttivi.  

Il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è un 

regolamento dell’Unione Europea in vigore dal 1° giugno 2007 adottato per migliorare la 

protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle 

sostanze chimiche, presenti anche negli indumenti. A differenza dello ZDHC, si tratta quindi 

di un regolamento obbligatorio e la sua conformità aziendale viene revisionata e valutata 

dall’ECHA. ZDHC è un protocollo a cui le aziende aderiscono su base volontaria, è più 

restrittivo del REACH in quanto rappresenta una leva di competitività per differenziarsi sul 

mercato ed in futuro sarà sempre più richiesto sia dai buyer che dai brand. 

L’obiettivo di riduzione dell’impronta chimica del settore dell’abbigliamento, eliminando 

gradualmente le sostanze chimiche pericolose e guidando verso l’implementazione e la 

diffusione di una chimica tessile sostenibile, viene perseguito con diversi programmi e 

strumenti come Roadway Map to Zero, ZDHC Academy e ZDHC Gateway. 

 

 

 

 

 

 

https://www.roadmaptozero.com/input#msrl
https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach
https://echa.europa.eu/it/about-us
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Maglificio Alto Milanese aderisce alla roadmap di 4sustainability®, facendo suoi i valori e i 

programmi di azione che essa incarna, impegnandosi ad avviare un percorso virtuoso di 

cambiamento nel modello di business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO FORNITORI A BASSO-ALTO 

IMPATTO AMBIENTALE 

Ispirandosi e allineandosi agli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti, l’Azienda si è 

impegnata a contribuire alla generazione di un cambiamento positivo globale, 

assumendosi una chiara responsabilità ambientale e sociale, attraverso l’adozione del 

Commitment 4sustainability®. 

Annualmente l’Azienda verifica il livello di implementazione del sistema di Chemical 

management per definire nuovi obiettivi ed il relativo piano di azione per l’anno successivo. 

Il sistema di gestione si applica a tutti i processi di diretta responsabilità, volto alla 

sorveglianza dei fornitori esterni e quindi al controllo del materiale acquistato.  

Il criterio adottato per distinguere tra lavorazioni ad ALTO e BASSO rischio è legato alla 

numerosità di prodotti chimici utilizzati dall’azienda e alla relativa rischiosità. Sono quindi 

considerate ad ALTO rischio le aziende che utilizzano un elevato numero di prodotti 

chimici; a BASSO rischio quelle aziende che non utilizzano prodotti chimici o ne utilizzano 

solo una quantità ridotta. Al fine di poter effettuare controlli sui fornitori, viene inviata agli 

stessi una richiesta specifica di Commitment in base alla tipologia di fornitura.  
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L’Azienda definisce su base annuale un piano di monitoraggio dei fornitori basato 

principalmente sulla rispettiva posizione strategica. L’azienda effettua l’audit di Chemical 

management presso il fornitore avvalendosi di: 

- Checklist di audit 4S; 

- Verbale di sopralluogo Audit Report; 

- Action plan. 

L’avvenuto controllo viene registrato nella 4S Platform testando chimicamente presso 

laboratori accreditati materie prime e prodotti finiti secondo i parametri della MRSL.  

Si riporta di seguito un estratto del sito contenente informazioni riguardanti i fornitori. 
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ANALISI NON CONFORMITÀ 

Le non conformità riscontrabili in azienda possono essere distinte in due categorie 

principali: 

- Non conformità di prodotto; 

- Non conformità di sistema. 

Le non conformità di prodotto sono legate al mancato raggiungimento dei requisiti eco-

tossicologici di un materiale, verificabili tramite test di laboratorio. 

Le non conformità di sistema sono quelle che possono causare il mancato rispetto di uno 

o più requisiti presenti nella Procedura di Chemical management.  

L’Azienda predispone la seguente procedura in caso di non conformità (NC) di prodotto 

e/o sistema: 

1. Riscontrata la NC, informare il Chemical manager (CM); 

2. Il CM ipotizza/identifica le cause della non conformità; 

3. Il CM definisce una o più azioni correttive volte ad eliminare le cause e prevenire il 

ripetersi della NC; 

4. Il CM verifica la corretta implementazione dell’azione correttiva nel tempo. 

A seguire esempi di qualificazione delle non conformità: 
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AMBIENTE 

 

CAMBIAMENTO CLIMATICO ED EMISSIONI  

Maglificio Alto Milanese opera per il monitoraggio delle proprie emissioni, seppur limitate, 

ed avvia un programma di contenimento delle stesse su base annuale. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Di seguito il report per il monitoraggio dei consumi energetici.  

 

Energia elettrica 2019 2020 2021 2022 

    42.148,00    38.506,00    38.981,00    43.220,00  

 

Il consumo nel corso degli anni risulta costante e in linea con lo sviluppo dell’Azienda 

nonostante l’anno 2020 sia stato un periodo particolare a causa del Covid-19. 

 

METANO 

Di seguito il report per il monitoraggio dei consumi di metano.  

 

Metano 2019 2020 2021 2022 

  7.042,00 7.615,00 7.873,00 7.479,00 

 

Il metano fa riferimento al solo utilizzo del riscaldamento; la diminuzione dello stesso è 

testimonianza del fatto che nell’anno 2022, per pratiche di sostenibilità, è stata ridotta la 

temperatura invernale di 1°C e avviato un utilizzo oculato dei riscaldamenti e dei 

raffrescamenti.  

 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-7-zugang-zu-bezahlbarer-verlaesslicher-nachhaltiger-und.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-13-umgehend-massnahmen-zur-bekaempfung-des-klimawandels.html
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RIFIUTI 

L’Azienda, non essendo produttrice non genera una grande quantità di rifiuti, ma non per 

questo non presta grande attenzione al tema. 

In Azienda tutti i rifiuti vengono distinti e suddivisi sulla base dei codici CER e localizzati 

nel deposito temporaneo aziendale. Vengono implementati e gestiti dei registri di carico e 

scarico per i materiali da smaltire in piattaforma come la legna generata dai pallet. I rifiuti 

che l’Azienda generalmente produce sono destinati a recupero (r13); ne sono un esempio 

il cartone e il legno. Rarissime volte l’Azienda produce rifiuti a smaltimento (d15) quali ad 

esempio materiale elettronico non recuperabile. 

L’Azienda, inoltre, non produce rifiuti derivanti da sostanze pericolose in quanto non 

presenti nella stessa.   

A partire dall’anno 2022, Maglificio Alto Milanese prende parte al progetto Retex Green, 

promosso da Sistema Moda Italia e Fondazione del Tessile Italiano (primo Consorzio 

nazionale dei produttori per la gestione dei rifiuti di abbigliamento, tessile-casa, calzature 

e pelletterie) con l’obiettivo di rendere circolare il sistema Moda. L’Azienda è ormai da anni 

impegnata nella ricerca di soluzioni per i rifiuti provenienti da scarti dovuti al reparto 

campionario e al montaggio di tirelle. Questi studi permettono alla stessa di dare un 

riutilizzo agli scarti. 

CARTA 

Maglificio Alto Milanese nel corso degli anni ha consumato molta carta a causa di una 

modalità lavorativa non digitalizzata. A partire dall’anno 2023, proprio per l’attenzione 

riservata all’ambiente, l’Azienda si è posta come obiettivo la diminuzione delle stampe 

prodotte in un anno. Inoltre è stata impostata su tutti i computer la modalità di stampa in 

bianco e nero e i collaboratori sono stati sensibilizzati e formati all’utilizzo di un archivio 

digitale per non eccedere nel consumo di toner e carta (avvalendosi in alcuni casi di carta 

riciclata). 

Di seguito il numero di stampe effettuate durante gli anni 2021 e 2022. 

Carta 2021 2022 

    1.774.751,00    1.872.323,00  
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PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

L'espressione “mobilità sostenibile” indica le modalità di spostamento (e in generale un 

sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici 

generati dai veicoli privati: 

- Inquinamento atmosferico; 

- Inquinamento acustico; 

- Congestione stradale; 

- Incidentalità; 

- Degrado delle aree urbane (causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a scapito 

dei pedoni); 

- Consumo di territorio (causato dalla realizzazione delle strade e infrastrutture); 

- Costi degli spostamenti (sia a carico della comunità sia del singolo). 

Valutando quanto sopra, intende gradualmente introdurre nel proprio parco macchine 

l’utilizzo di mezzi elettrici. 

 

Maglificio Alto Milanese inoltre ha installato un punto di ricarica 

elettrica doppia disponibile per uso esterno di visitatori e/o di 

collaboratori. 

I tentativi precedenti non hanno permesso all’Azienda di 

procedere in grande misura all’acquisto di veicoli elettrici a 

causa dei tempi non maturi, distanze troppo elevante e 

limitazioni nelle ricariche. Si ipotizza, nel corso dell’anno 2023, 

l’acquisto di macchine ibride.  

L’Azienda ha come obiettivo l’ottimazione della propria logistica promuovendo tratte FTL 

(Full Truck Load). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_acustico
https://it.wikipedia.org/wiki/Congestione_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusiv-sicher.html
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PROGETTO SOLIDARIETÀ  

 

Maglificio Alto Milanese partecipa a progetti di solidarietà quali iniziative dei vigili del fuoco 

e dell’associazione per la lotta contro i tumori (Lilt) con la finalità di sostenere iniziative di 

beneficienza e sostegno. 
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ALLEGATI 

CODICE ETICO AZIENDALE 
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POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
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POLITICA PER LA QUALITÀ 
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NOTA METODOLOGICA 

 

Il bilancio di sostenibilità ambientale di Maglificio Alto Milanese è stato redatto per la prima 

volta, su base volontaria, per l’esercizio 2022 secondo i GRI Standard (Core Option della 

Global Reporting Iniziative) e ha evidenziato la relazione con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

dell’ONU. 

Le informazioni e i dati fanno riferimento a Maglificio Alto Milanese con sede operativa in 

Via Grosseto 14 - 21052 a Busto Arsizio (VA) per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 

2022, salvo fatto ove diversamente indicato. Il perimetro aziendale è definito da Maglificio 

Alto Milanese.  

Ove disponibili sono stati riportati i dati comparativi riferiti agli esercizi precedenti al fine di 

presentare l’andamento delle performance della società su un orizzonte temporale più 

esteso. Per fornire una rappresentazione puntuale delle performance è stata privilegiata 

l’inclusione di indicatori quali-quantitativi direttamente rilevabili e misurabili. 

Il bilancio di sostenibilità è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 31/01/2023. 

Il soggetto responsabile della predisposizione del presente bilancio è il legale 

rappresentante; ad esso è altresì demandato l’incarico di verificare lo stato di avanzamento 

dei Sustainable Development Goals identificati dall’azienda. 

 

I contenuti del presente rapporto non sono stati sottoposti a verifica da parte terza. 

 

Per eventuali informazioni aggiuntive riferite al presente documento  potete contattarci 

inviando una mail a contact@altomilanesesrl.it o visionando il sito www.altomilanesesrl.it  

oppure telefonando al +39 0331 629277. 
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INDICI GRI 

 

GRI 100: PRINCIPI GENERALI 

GRI 102: Informazione Generale Profilo organizzativo: 

102-1 Nome dell’organizzazione  p. 21 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi   p. 29 

102-3 Luogo della sede principale  p. 21 

102-4 Luogo delle attività  p. 21 

102-5 Proprietà e forma giuridica  p. 21 

102-6 Mercati serviti  p. 5 

102-7 Dimensione dell’organizzazione  p. 22 

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori  p. 31 

102-13         Adesione e associazioni  p. 21 

Strategia: 

102-14          Dichiarazione di un alto dirigente  p. 4 

Etica ed Integrità: 

102-16        Valori, principi, standard e norme di comportamento     p. 8-11 

Governance: 

102-18        Struttura della governance  p. 41 

Coinvolgimento degli stakeholder: 

102- 40        Elenco dei gruppi di stakeholder  p. 35 

102- 42       Individuazione e selezione degli stakeholder                           p. 35 

102- 43        Modalità di coinvolgimento degli stakeholder                                 p. 35 

Pratiche di rendicontazione: 

102- 46      Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi  p. 5 

102-47        Elenco dei temi materiali  p. 37 
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102-50       Periodo di rendicontazione  p. 85 

102-52       Periodicità della rendicontazione  p. 85 

102-53       Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni  p. 85 

102-54         Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI  

                       Standards                                                 p. 85 

102-55       Indice dei contenuti GRI  p. 86 

GRI 200: IMPATTO ECONOMICO 

GRI 201: Performance economiche 

201- 1          Valore economico diretto generato e distribuito  p. 33 

GRI 300: IMPATTO AMBIENTALE 

GRI 302: Energia 

302- 1        Consumo di energia all’interno dell’organizzazione                  p. 58 

GRI 305: Emissioni 

305-1         Emissioni   p. 58 

GRI 306: Rifiuti 

306-1          Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai rifiuti  p. 59 

306-2         Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento                                 p. 59 

GRI 307: Compliance ambientale 

307-1           Non conformità con leggi e normative in materia ambientale p. 57 

GRI 400: IMPATTO SOCIALE 

GRI 400: Occupazione 

401-1          Nuove assunzioni e turnover  p. 31 

GRI 403: Salute e sicurezza lavoratori  

403- 1           Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro                      p. 46 

403-4         Partecipazione e consultazione dei lavoratori e  
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                  comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro     p. 46 

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

                  sul lavoro  p. 46 

403-6         Promozione della salute dei lavoratori  p.  46-48 

403-9        Infortuni sul lavoro  p. 46 

GRI 404: Formazione e istruzione 

404-1         Ore medie di formazione annua per dipendente  p. 46 

404-2           Programmi per l’aggiornamento delle competenze  

                   dei dipendenti e programmi di assistenza  alla transizione     p.46                                        



 

 

 

 


