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Lettera agli Stakeholder  

Cari Stakeholder, 

È con immenso piacere che condividiamo con Voi il nostro primo Bilancio di Sostenibilità. 

Il progetto che vogliamo presentarvi si inserisce in un percorso di sostenibilità, che mira alla progressiva 

integrazione delle tematiche ESG in ogni aspetto aziendale: dalle politiche in favore delle persone, 

all’ampliamento delle attività legate alla sostenibilità ambientale, per giungere, nel 2023, alla definizione 

di un vero e proprio Piano di Sostenibilità che indirizzerà le scelte strategiche future. 

Ciò che guiderà il percorso è la volontà di effettuare un cambiamento. Sebbene l’azienda sia sempre stata 

attenta a tali aspetti, oggi affrontare le sfide legate alla sostenibilità è diventato un requisito essenziale e 

perciò vogliamo fare parte di quelle aziende che intendono migliorare le proprie prestazioni e crescere, 

continuando a garantire standard di qualità elevati. Lo sviluppo economico di un’azienda attenta alla 

sostenibilità prevede che questo vada di pari passo a quello sociale, senza disparità tra individui e 

generazioni, e ambientale, tutelando il nostro pianeta. 

Il 2021 è stato un anno ancora fortemente condizionato dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto impatti 

significativi, sebbene contrastata dal progresso nelle campagne vaccinali, soprattutto sulla sfera sociale 

relativa a individui e comunità, imponendo una riflessione sulle nuove modalità di lavoro. L’aspetto sociale 

è un’area di miglioramento. L’obiettivo nel breve termine è quello di strutturare la gestione delle risorse 

umane aziendali, introducendo una risorsa dedicata, che permetterà una maggiore organizzazione e 

migliore integrazione possibile tra lavoro e vita privata. 

Con un’emergenza (quella pandemica) in via di risoluzione, purtroppo il 2022 si è reso ancor più complesso 

dall’evolversi dei drammatici eventi legati al recente conflitto tra Russia e Ucraina, che Comet monitora 

con attenzione. Il 2021 per Comet è stato un anno di crescita economica, con un aumento significativo 

del fatturato. Nel corso dell’esercizio appena trascorso la Società ha effettuato investimenti per migliorare 

la struttura produttiva, un processo di automazione e interconnessione, che permette di fornire prodotti 

e servizi sempre all’avanguardia. 

L’attenzione ai temi sociali, ambientali si è rafforzata negli ultimi anni sulla spinta della crescente 

sensibilità dei clienti e delle loro richieste; pertanto, stiamo ricercando e attuando soluzioni 

all’avanguardia che prevedano la diminuzione di materiali per il confezionamento e nuove soluzioni per 

il riciclo e recupero degli scarti delle nostre mescole. L’impegno in ricerca e sviluppo è notevole ed è alla 

base della nostra attività e del nostro modo di fare business. 

Un passo particolarmente importante sarà certificare, entro il 2024 il nostro sistema di gestione della 

salute e sicurezza, così come fatto in passato per gli schemi di qualità ed ambiente.  

Il presente Bilancio di Sostenibilità rappresenta il primo, importante step verso una crescente trasparenza 

e un allineamento sempre maggiore degli interessi tra i vari Stakeholder. 

Buona lettura 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Bernini  
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Nota Metodologica 

Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di Sostenibilità di Comet S.r.l. (di seguito anche “la 
Società” o “Comet”), redatto in maniera volontaria al fine di descrivere le attività, le iniziative e i principali 
risultati conseguiti in merito ad aspetti economici, ambientali e sociali, e si riferisce al periodo che 
intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 
 
Il documento risponde alla volontà della Società di condividere con i propri stakeholder, in ottica di una 
sempre maggiore trasparenza, le informazioni qualitative e quantitative più significative in merito al 
proprio modello di responsabilità d’impresa. 

Ai fini della redazione del Bilancio di Sostenibilità, i contenuti di reporting sono stati selezionati sulla base 

dei risultati dell’analisi di materialità, che ha permesso di identificare gli aspetti rilevanti, cosiddetti 

“materiali”, per Comet S.r.l. e per i suoi stakeholder, tenendo in considerazione le linee guida del GRI - 

Global Reporting Initiative (di seguito anche “GRI”), focalizzate sul principio di materialità. Per i dettagli in 

merito alla prima analisi di materialità condotta dalla Società si rimanda al paragrafo “La sostenibilità per 

Comet” del presente documento. 

Il documento è stato redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 

Standards” 2016 definiti dal GRI, secondo l’opzione “In accordance – Core”. 

Il perimetro di rendicontazione fa riferimento a Comet S.r.l. e include gli uffici e lo stabilimento di proprietà 

della Società. Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo e la valutazione dell’andamento 

delle attività aziendali, è riportato il raffronto con i dati relativi all’esercizio precedente. 

Il presente documento è stato presentato al Consiglio di Amministrazione di Comet S.r.l. e, a partire da 

questo primo esercizio di rendicontazione, verrà redatto con cadenza annuale. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 non è stato oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente 

ed è reso pubblico anche sul sito web della Società, consultabile al seguente indirizzo: www.cometsrl.com 

Per informazioni relativamente al documento è possibile fare riferimento al seguente contatto: 
italy@cometsrl.it 

 

 

 

 

  

http://www.cometsrl.com/
mailto:italy@cometsrl.it
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1. La Società 

L’attività di Comet S.r.l. è rivolta alla produzione di miscele elastomeriche (mescole organiche e mescole 

siliconiche) per svariate applicazioni (cavi, tubi, guarnizioni di tenuta, rivestimenti, isolanti elettrici, termici 

e sonori). 

Le mescole realizzate e prodotte da Comet sono utilizzate in svariati ambiti e settori industriali, tra cui 

l’automotive, l’elettrodomestico, l’edilizia, l’illuminazione, il settore gas e quello idrico, l’industria 

mineraria e calzaturiera, oltre a quelle farmaceutica ed alimentare. La Società vende i propri prodotti in 

Italia ed in altri paesi europei, tra cui i principali risultano Germania, Polonia e Spagna. L’incidenza sul 

fatturato dell’estero è circa del 25% nel 2021 e 28% nel 2020. 

Tutti i prodotti vengono progettati su richieste specifiche dei clienti. Comet, che vanta più di quarant’anni 

di esperienza, è da sempre impegnata in ogni passaggio del processo produttivo, che va dalla 

progettazione alla produzione delle mescole, per garantire il raggiungimento di soluzioni flessibili e 

performanti. Ricerca, innovazione e know-how rappresentano le leve per rispondere tempestivamente 

alle esigenze dei clienti in un mercato sempre più ampio.  

I processi produttivi, che garantiscono più di 25.000 tonnellate di mescole prodotte all’anno, si 

suddividono in varie fasi di lavorazione diversificate fra le mescole organiche e quelle in silicone e 

fluorosilicone. Il processo produttivo e quello logistico sono altamente automatizzati e controllati per 

garantirne qualità ed efficienza.  

La Società inoltre aderisce all’associazione di categoria del settore Gomma e Plastica, oltre che a 

Confindustria ed all’Associazione Produttori di Guarnizioni del Sebino (APGS). 

 

HIGHLIGHTS DI COMET S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

  

85,5 MILIONI DI EURO DI 
RICAVI OPERATIVI 

125 DIPENDENTI 1 STABILIMENTO 

PRODUTTIVO 
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1.1 Il percorso di Comet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

Nel corso degli anni, Comet affronta un progressivo 

incremento della produzione e del proprio sito 

produttivo. Nel 1991 è la prima azienda al mondo a 

utilizzare un mescolatore a camera chiusa “Banbury” 

con motori idraulici. Nel 1994 si distingue come prima 

azienda del settore nazionale a ottenere 

la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 

ANNI 90 

2000 

Nel 2000 giunge a contare tre linee produttive (oltre 

alla movimentazione robotizzata delle bobine). In questi 

anni Comet entra nel mondo delle mescole per 

estrusi e afferma la propria presenza su un mercato 

sempre più ampio 2003 
BHFS.r.l. di proprietà della famiglia Bernini rileva il 100% 

di Comet 

Comet nasce il 3 novembre 1980 

Laborsil nasce il 12 Giugno 2006 come azienda 

commerciale 

2006 

2010 
Laborsil inizia la produzione di mescole siliconiche 

2012 

Comet inizia la costruzione del nuovo stabilimento di 

Coccaglio (BS) 
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2015 
Comet si trasferisce nella nuova sede produttiva di 

12.000 mq di superficie coperta dotandosi di tre linee di 

mescolazione, registrando un incremento 

della capacità produttiva da 20.000 a 28.000 ton/anno 

2016 

2018 

Il 31 maggio, Comet acquisisce la Laborsil (Bergamo), 

ampliando l’offerta e confermando la propria natura 

di leader nel settore delle mescole in gomma 

Nel mese di giugno avviene la fusione per 
incorporazione di Laborsil in Comet, nasce 
ufficialmente un’unica realtà aziendale. Il brand 
di Comet viene sottoposto ad un restyling e rinnovato 
nella sua veste grafica. Nel mese di Dicembre la Società 
ottiene la UNI EN ISO 14001:2015, che certifica lo 
standard di Gestione del Sistema Ambientale 

 2021 
Nel 2021 il fondo di investimento NB Aurora entra nel 

capitale di Comet S.r.l. 

2022 

Il primo Bilancio di sostenibilità di Comet, realizzato 

con i dati relativi agli anni 2020 e 2021 

Nel 2022 è iniziato inoltre l’ampliamento dello 

stabilimento di Coccaglio 
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1.2 Struttura e governance 

Comet è una Società in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno 

e all'esterno dell'impresa costituiscono un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi 

principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i 

terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori. 

La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 

delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e del 

settore in cui opera. Pertanto, a partire dal 2022, Comet ha adottato il Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo come da D.Lgs. 231/2001 con l’obbiettivo di predisporre un sistema strutturato, 

integrato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di 

reati. 

Il sistema di corporate governance societario risulta attualmente così articolato: 

➢ Soci: il capitale sociale di Comet è detenuto al 70% dalla Società BHF S.r.l. e al 30% dalla Rubber 

Club S.r.l. Le variazioni sulle quote sociali sono state stabilite con atto del 29/07/2021, depositato 

in 02/08/2021. 

➢ Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per 

l’amministrazione della Società e per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei 

limiti di quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto, fermo restando la richiesta preventiva di 

approvazione da parte dell’assemblea dei soci per il compimento di alcune operazioni sociali.  

Il Consiglio di Amministrazione di Comet adotta un sistema amministrativo di tipo “tradizionale” 

e svolge funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento organizzativo. Al Consiglio di 

Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il 

Consiglio di Amministrazione di Comet al 31 dicembre 2021, è in carica fino all’approvazione del 

bilancio al 31/12/2023 ed è composto da 6 membri, 5 uomini e 1 donna, con i seguenti ruoli:  

 

Carica Membro del Consiglio di Amministrazione 

Presidente Bernini Lorenzo 

Amministratore Delegato Bernini Matteo 

Consigliere Delegato Bernini Simona 

Consigliere Bernini Alberto 

Consigliere Sogaro Francesco Nicola Massimo 

Consigliere Migliorini Piero 
 

➢ Collegio Sindacale: Comet ha provveduto alla nomina, in data 29 luglio 2021, di un Collegio 

Sindacale composto da cinque membri di cui un Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci 

supplenti.  

Carica Membro del Collegio Sindacale 

Presidente Agogliati Cristiano 

Sindaco Ficarelli Stefano 

Sindaco Brambilla Ludovico Lorenzo 
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Sindaco supplente Gelmetti Matteo 

Sindaco supplente Cazzola Andrea 

 

La mission aziendale è quella di offrire ai propri clienti, attraverso processi innovativi che vanno dalla 

formulazione del compound al prodotto finito, prodotti di altissima qualità al fine di affermarsi tra i top 

player di un mercato sempre più competitivo. 

Comet è consapevole che un’impresa viene valutata, oltre che per la qualità dei prodotti e servizi che è in 

grado di offrire, anche sulla base della sua capacità di generare valore e benessere per la collettività, nel 

rispetto di principi etici. Infatti, la Società è conscia del fatto che la considerazione delle istanze sociali e 

ambientali contribuisce a minimizzare l’esposizione ai rischi di compliance e reputazionali, rafforzando il 

senso di appartenenza nei suoi interlocutori. 

A dimostrazione di questo impegno, Comet ha predisposto il proprio Codice Etico. Il documento enuncia 

l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra 

in relazione.  

Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, 

nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto 

con Comet non devono mai venire meno al rispetto dei principi di comportamento e dei valori citati 

all’interno del codice. 

Con l’obiettivo di favorire la piena applicazione del Codice Etico e l’osservanza del Modello di 

Organizzazione e Gestione e segnalarne eventuali violazioni, Comet ha costituito un Organismo di 

Vigilanza, composto da un membro interno, con approfondite conoscenze della realtà aziendale, e un 

membro esterno con competenze in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ambiente e 

applicazione di sistemi di controllo e gestione. 

I membri non sono soggetti, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, al potere gerarchico e 

disciplinare di alcun organo o funzione e restano in carica 3 anni a far data dall’accettazione della nomina. 

I Valori di Comet  
 

 

 

 

 
INTEGRITA' RISPETTO TRASPARENZA 
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I principi generali di comportamento di Comet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ONESTA’, CORRETTEZZA E 

TRASPARENZA 
PARI OPPORTUNITA’ SFAVORIRE LA 

CONCORRENZA SLEALE 

QUALITA’ DEI SERVIZI E DEI 
PRODOTTI 

NEGAZIONE DEL 

LAVORO MINORILE 
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1.3 La sostenibilità per Comet 

Obiettivo di Comet è quello di creare valore per tutti gli stakeholder offrendo prodotti di qualità con scelte 

gestionali ad elevata sostenibilità sociale e ambientale.  

Gli Stakeholder di Comet  

Nello svolgimento della propria attività, Comet interagisce con diverse categorie di stakeholder, soggetti 

con cui la Società collabora e dialoga periodicamente, direttamente e/o indirettamente influenzati dalle 

attività della Società o che incidono attivamente sul suo operato. 

Nell’ambito della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità, Comet ha identificato le seguenti categorie 

di stakeholder: 

 

Comet ritiene che l’ascolto e il coinvolgimento dei propri stakeholder sia una priorità per comprendere le 

loro esigenze e aspettative. A questo proposito la Società adotta con essi una comunicazione costante e 

trasparente in modo partecipativo e costruttivo, che non è venuta meno neppure durante il contesto 

critico legato alla diffusione del Covid-19. Infatti, per mantenere costante il confronto con i propri 

stakeholder, durante il periodo di pandemia la società ha potenziato i canali di comunicazione per 

consentire il raggiungimento di ognuno di essi, attraverso la creazione di spazi di dialogo e coinvolgimento 

capaci di garantire la creazione di valore condiviso. 
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La Società ha intenzione di coinvolgere sempre di più i propri stakeholder nel proprio percorso di 

sostenibilità. Per ciascuna categoria di stakeholder, vengono di seguito riportate le principali modalità di 

dialogo adottate:  

Stakeholder di Comet S.r.l. Principali aspettative Modalità di coinvolgimento 

Azionisti e investitori 
Sostenibilità economica 
finanziaria nel lungo periodo 

Incontri con il top-management 

Comunità locali 

Operare nel rispetto 
dell’Ambiente e della normativa 
ambientale vigente ed evitare 
episodi di inquinamento 
ambientale 

Canali di comunicazioni per 
iniziative sul territorio e liberalità 

Istituzioni 

Operare nel rispetto 
dell’Ambiente e delle normative 
vigenti, sia in ambito ambientale 
che sociale 

Dialogo con le autorità per 
permessi ed autorizzazioni 

Fornitori e business partners 
Mutuo beneficio e continuità del 
rapporto 

Incontri periodici e dialogo 
continuo nella conduzione del 
business 

Associazioni di categoria 
Essere trasparenti e fornire 
informazioni sui temi del 
business 

Incontri periodici e condivisioni di 
buone pratiche 

Dipendenti 
Stabilità di impiego e ambiente 
lavorativo sereno e sicuro 

Piattaforme di comunicazione 
interna (mail, intranet, TV, totem) 

Clienti 

Avere la possibilità di acquistare 
un prodotto di qualità, anche in 
linea con gli aspetti ambientali e 
sociali 

Dialogo continuo attraverso i 
canali di customer service 

Enti di ricerca e università 
Identificare soluzioni innovative e 
condividere know-how 

Canali di dialogo e collaborazione 
con enti di ricerca e università 

Media 

Operare nel rispetto 
dell’Ambiente e delle normative 
vigenti, sia in ambito ambientale 
che sociale 

Interviste e contatti con la Società 

Concorrenti 
Rispetto delle politiche 
anticoncorrenziali e promozione 
di un mercato equo 

Scambio di opinioni e 
monitoraggio delle performance 
delle parti 

Sindacati 
Pieno rispetto delle normative in 
merito alle ottimali condizioni di 
lavoro del personale 

Dialogo con i rappresentati 
sindacali nella gestione dei 
rapporti di lavoro 

Associazioni non governative 

Operare nel rispetto 
dell’Ambiente e delle normative 
vigenti, sia in ambito ambientale 
che sociale 

Canali generici di dialogo 
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L’analisi di materialità 

Nei primi mesi del 2022 Comet ha condotto un’analisi di materialità al fine di indentificare gli aspetti più 

rilevanti, cosiddetti “materiali”, su cui concentrare la rendicontazione, coerentemente con quanto 

previsto dagli standard di rendicontazione GRI Sustainability Reporting Standards. 

Le fasi che hanno caratterizzato l’analisi sono di seguito riassunte: 

▪ identificazione dei temi potenzialmente materiali, attraverso un’analisi interna del contesto di 

riferimento, la considerazione dei principi e delle disclosure dello standard di rendicontazione 

adottato, un’analisi di benchmark dei principali player di settore e la presa in esame degli aspetti 

citati da alcune autorevoli pubblicazioni in ambito di sostenibilità; 

▪ assegnazione dei livelli di rilevanza a ciascun tema, attraverso un workshop interno che ha visto 

la partecipazione delle principali funzioni aziendali e del top management della Società, a cui è 

stato chiesto di valutare la rilevanza delle tematiche proposte secondo una duplice prospettiva: 

dal punto di vista dell’organizzazione e dal punto di vista degli stakeholder; 

▪ definizione della soglia di materialità e predisposizione della matrice di materialità.  

L’aggregazione delle risultanze e la definizione di una soglia di materialità hanno dunque condotto 

all’elaborazione della prima matrice di materialità di Comet, con una rosa circoscritta di 11 tematiche, 

come di seguito rappresentato.  

 

Soddisfazione dei clienti

Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro

Gestione della catena di 
fornitura

Sviluppo, 
benessere del 
personale e 
inclusività

Relazioni con gli 
investitori

Creazione di valore

Etica e 
compliance

Consumi 
energetici e 

emissioni

Gestione dei rifiuti

Materiali

Innovazione e qualità del 
prodotto
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Rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali

Responsabilità
Sociale

Responsabilità
Economica

Governance e
Compliance

Responsabilità
Ambientale

Responsabilità di
Prodotto

A
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a
M

ed
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Media Alta
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Dalla matrice di materialità si evince la centralità, sia per Comet che per i suoi stakeholder, delle tematiche 

“Soddisfazione dei clienti”, “Sviluppo, benessere del personale e inclusività” e “Salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro”. 

Tali tematiche riguardano tutti aspetti di primaria importanza pienamente consolidati nelle dinamiche 

aziendali, dall’impegno della Società alla soddisfazione del cliente, allo sviluppo dei propri dipendenti, 

senza mettere in secondo piano la salute e la sicurezza degli stessi, un aspetto questo ancor più rilevante 

alla luce del contesto sanitario.  

Rimangono temi predominanti anche “Gestione della catena di fornitura”, considerato prerequisito 

imprescindibile di tutte le attività aziendali, e “Etica e compliance”. 

Tale matrice sarà aggiornata periodicamente, in un processo che verrà affinato e dettagliato di anno in 

anno, garantendo un dialogo diretto e costante con gli stakeholders per coglierne le principali proposte di 

aggiornamento e gestire al meglio le proposte e criticità sollevate. 

Si riepilogano di seguito le tematiche emerse come materiali, con una breve descrizione delle stesse:  

 

Ambito Tematica materiale Descrizione 

Responsabilità sociale Soddisfazione dei clienti 

Offerta di prodotti e servizi che soddisfino le 
esigenze dei clienti e monitoraggio del grado di 
soddisfazione al fine di perseguire il miglioramento 
continuo. Offerta di un servizio di customer service 
che risponda in modo rapido alle richieste di 
manutenzione, riparazione e ripristino del servizio 

Responsabilità sociale 
Sviluppo, benessere del 
personale e inclusività 

Attività di sviluppo, formazione e crescita 
professionale volti a potenziare le competenze 
tecniche, manageriali e organizzative del personale. 
Sviluppo di pratiche e condizioni di lavoro adeguate, 
volte ad assicurare l'inclusione e le pari opportunità, 
e gestione della diversità e multiculturalità (ad es. 
disabilità, genere, nazionalità, religione) sul luogo di 
lavoro 

Responsabilità sociale 
Gestione della catena di 
fornitura 

Gestione responsabile dei processi di 
approvvigionamento lungo tutta la catena di 
fornitura dell'organizzazione, tramite il dialogo 
costante con i fornitori, attività di valutazione e 
screening dei fornitori sulla base delle performance 
sociali e ambientali 

Responsabilità sociale 
Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

Sviluppo di pratiche e programmi che favoriscano la 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
promozione di training e iniziative specifiche in 
materia di salute e sicurezza dei dipendenti e dei 
collaboratori ed attività di monitoraggio e 
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro 
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Anticorruzione e 
governance 

Etica e compliance 

Promozione di un modello di business orientato 
all'etica, alla trasparenza e alla prevenzione di 
fenomeni di corruzione attraverso l'adozione di 
politiche e procedure interne. Le attività di business 
sono condotte nel pieno rispetto dei principi di 
onestà e buona fede, attraverso l'adozione di 
strumenti di segnalazione di irregolarità e 
comportamenti illeciti 

Responsabilità 
economica 

Creazione di valore 

Allocazione delle risorse in investimenti in grado di 
generare valore economico condiviso di medio-
lungo termine per tutte le categorie di stakeholder. 
Applicazione del concetto di sviluppo sostenibile 
all'attività finanziaria, investendo in attività che non 
solo generino un plusvalore economico, ma siano al 
contempo utili alla società e non siano a carico del 
sistema ambientale 

Responsabilità di 
prodotto 

Innovazione e qualità di 
prodotto 

Attività di ricerca volte allo sviluppo di nuove 
tecnologie e all’implementazione di processi 
innovativi anche al fine di migliorare la performance 
dei prodotti offerti, con vantaggi in termini di 
riduzione dei consumi e di incremento 
dell'efficienza 

Responsabilità 
ambientale 

Consumi energetici ed 
emissioni 

Monitoraggio, prevenzione e riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra (GHG), riducendo i 
consumi di energia derivanti da fonti fossili 
(riscaldamento e mobilità). Contributo alla 
mitigazione e all'adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico tramite offerta di prodotti e 
servizi a basso impatto ambientale 

Responsabilità 
ambientale 

Gestione dei rifiuti 

Monitoraggio, prevenzione e riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra (GHG), riducendo i 
consumi di energia derivanti da fonti fossili 
(riscaldamento e mobilità). Contributo alla 
mitigazione e all'adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico tramite offerta di prodotti e 
servizi a basso impatto ambientale. 

Responsabilità 
ambientale 

Materiali 
Selezione del materiale con particolare attenzione 
alla qualità e sostenibilità del prodotto finale 

Responsabilità 
economica 

Relazione con gli 
investitori 

Fornire agli investitori un resoconto accurato degli 
affari aziendali, favorendo il dialogo e la trasparenza 
con essi, e rafforzando la credibilità della Società 
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2. I servizi di Comet: innovazione e sicurezza per i clienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Comet esperienza, creatività progettuale e spinta alla ricerca convergono in un’unica grande realtà per 

dare vita a soluzioni personalizzate per applicazioni efficienti e sicure che tengano in considerazione le 

esigenze dei clienti. 

Con l’obiettivo di ottimizzazione della soddisfazione del cliente, la Società si impegna nel garantire 

mescole di qualità costantemente elevata, un servizio tecnico tempestivo e competente ed un servizio 

commerciale puntuale e preciso. 

Dalla progettazione alla produzione delle mescole vi è l’attenzione da parte di Comet alla qualità, per 

garantire prodotti in linea con le aspettative e le richieste dei propri clienti.  Lo studio e l’attenzione in 

ogni passaggio offre al cliente prodotti di altissima qualità. Comet dispone di due principali processi, quello 

per le mescole organiche e quello per le mescole in silicone e fluorosilicone. 

 

 

 

 

 

CIRCA 300 NUOVE RICETTE 

CREATE OGNI ANNO 

OLTRE 550 CAMPIONI 
CONTROLLATI OGNI GIORNO 

OLTRE 5000 FORMULAZIONI DI 
MESCOLE DIFFERENTI 

OLTRE 25.000 TONNELLATE DI 
MESCOLE PRODOTTE ALL’ANNO 
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Le mescole organiche subiscono un processo suddiviso nelle seguenti fasi: 

1. Ricetta: Nella fase iniziale Comet riceve dal cliente il capitolato tecnico e la tipologia di articolo da 

realizzare. In laboratorio, l’Ufficio Tecnico valuta la compatibilità ad una ricetta già esistente 

oppure ne definisce una nuova. 

2. Dosatura: I piccoli ingredienti presenti in ricetta vengono dosati in automatico con una giostra 

che prepara i sacchetti destinati alla produzione. 

3. Banbury: Tutti i componenti necessari per la ricetta vengono preparati e miscelati in banbury 

dove la mescola raggiunge temperature superiori ai 100°C. 

4. Mescolatore: La mescola subisce un primo raffreddamento e viene lavorata al mescolatore per 

ottenere un composto omogeneo. 

5. Raffreddamento: La foglia generata dal mescolatore viene tagliata ed inserita in un raffreddatore 

ad acqua e aria, il Batch-Off. 

6. Confezionamento: La mescola di gomma prodotta viene confezionata a seconda delle scelte del 

cliente in listoni, bobine, placche calandrate o listone continuo. 

7. Controllo: Tutte le mescole vengono sottoposto a diverse serie di test di controllo (curva 

reometrica, durezza, densità, caratteristiche meccaniche) attestate dal “certificato di analisi”. 

8. Stoccaggio: Comet dispone di due magazzini automatizzati in ambienti completamente 

climatizzati. Effettua lo stoccaggio a temperatura controllata (tra 18° C e 25° C) di materie prime, 

prodotti intermedi e prodotti finiti prima di procedere con la spedizione. 

9. Spedizione: I bancali confezionati vengono stoccati ad una temperatura massima di 25°C, pronti 

per essere spediti ai clienti. 

Le mescole in silicone e fluorosilicone hanno fasi leggermente differenti dalle organiche, di seguito i 

dettagli: 

1. Ricetta: identica alle mescole organiche 

2. Dosatura: vengono preparati piccoli ingredienti e coloranti. 

3. Preparazione: con miscelazione degli ingredienti al mescolatore aperto o al bivite. 

4. Confezionamento: su misura a seconda del prodotto realizzato. 

5. Controllo: identica alle mescole organiche 

6. Stoccaggio: identica alle mescole organiche 

7. Spedizione: identica alle mescole organiche 
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2.1 Materiali e innovazione 

Le continue sfide globali e le esigenze di un mercato in evoluzione sollecitano la Società ad investire 

costantemente in attività di ricerca e sviluppo. Nel 2021, Comet ha investito oltre € 48.000 in attività di 

R&D, circa il 5% in più rispetto all’anno precedente. 

Nel 2021 il 98,7% del materiale acquistato da Comet riguarda materie prime da processo, mentre l’1,3% 

materiali per il confezionamento dei prodotti. 

 

 

Le materie prime maggiormente utilizzate da Comet per la sua attività produttiva sono polimeri, cariche 

ed oli. Un’ulteriore piccola parte riguarda gli altri materiali di processo, ossia acceleranti, antiossidanti, 

coloranti, antiadesivi etc.. 

Il restante 0,9% dei materiali acquistati è invece utilizzato dalla Società per confezionare i propri prodotti. 

Tra questi ricadono imballaggi di vario tipo, tra cui in legno, in plastica, scatole in cartone ed altre tipologie 

di imballaggio (cappucci, etichette ed estensibili). 

Comet consegna le proprie mescole confezionate in differenti tipologie di imballo. La Società è 

particolarmente sensibile al tema della sostenibilità ambientale e predilige l’utilizzo di imballi impiegati e 

riutilizzabili, tra cui cassoni abbattibili o pallets in plastica, entrambi a rendere. 

Con la finalità di ottimizzare l’utilizzo di materiali di imballaggio, Comet promuove da molti anni con i 

diversi clienti e fornitori un’iniziativa che permette il riutilizzo di bancali e/o contenitori in plastica. Infatti, 

il materiale viene trasportato al cliente o dal fornitore attraverso imballi riutilizzabili evitando sprechi di 

materiale come plastica di confezionamento e legno. 

La Società inoltre realizza prodotti “su misura” fornendoli nella forma di confezionamento più adatta alla 

configurazione di ogni singolo processo produttivo. Tutti i prodotti di Comet, siano essi bobine, listoni, 

festonati, placche con e senza adesivo, strisce continue, billette o fogli, hanno un preciso e studiato 
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sistema di confezionamento, atto a garantire e conservare la qualità del prodotto ma attento anche agli 

aspetti ambientali.  

 

La divisione R&D di Comet è inoltre una fucina di idee in continua evoluzione. Quotidianamente nei 

laboratori vengono studiate e testate nuove ricette di mescole elastometriche in gomma organica, 

siliconica e fluorosiliconica e vengono testate materie prime con nuove performance ed a basso impatto 

ambientale. La policy di Comet, infatti, cerca di limitare al massimo l’utilizzo di sostanze o componenti 

nocivi per la salute degli operatori. 

L’obiettivo più importante è la garanzia della costanza del prodotto. Per natura, le mescole elastomeriche 

sono particolarmente sensibili alle variabili esterne di lavorazione (temperature, impostazioni di 

stampaggio o estrusione ecc.). La costanza nelle produzioni, garantita da moderni impianti 

completamente automatizzati che limitano al minimo l’intervento umano, e dal fatto che tutto lo 

stabilimento è condizionato, assicura al cliente produzioni uniformi nel tempo e risultati tecnici ripetibili. 
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2.1.1 Catena di Fornitura 
 

Comet presta molta attenzione nel mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo 

da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti, caratterizzate da fiducia e 

trasparenza. Difatti, anche nell’ottica di garantire la costanza di qualità per i propri clienti, Comet privilegia 

con i propri fornitori rapporti di lungo termine.  

La Società ritiene fondamentale che il rapporto con i fornitori sia fondato sui principi di lealtà, integrità e 

diligenza, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative e del Codice Etico aziendale. Trasparenza, 

correttezza e diligenza nell’esecuzione dei contratti guidano le relazioni tra Comet e i propri fornitori e 

sono alla base della creazione di valore aggiunto a cui la Società ambisce. 

Nel 2021, la Società si è approvvigionata tramite 66 fornitori per la fornitura di materie prime da impiegare 

nel processo produttivo, mentre nel 2020 il totale dei fornitori risultava 64, a conferma del fatto che la 

catena di fornitura è rimasta pressoché invariata nel periodo di rendicontazione. 

La catena di fornitura della Società si compone prevalentemente di grossi fornitori, nazionali ed 

internazionali, presenti nel mercato da molti anni. Il mercato, in questo momento, sta andando verso un 

aumento generale dei prezzi delle materie prime, a causa dell’inevitabile indisponibilità delle stesse e 

fattori geopolitici recenti. In questo contesto, Comet è consapevole dell’importanza di mantenere ben 

saldi i rapporti con i propri fornitori, alla luce anche del fatto che le condizioni di vendita dei principali 

player del mercato sono difficilmente raggiungibili da nuove potenziali aziende presenti da poco tempo 

nel settore. 

La percentuale spesa su fornitori locali (per locale si intende con sede legale in Italia) risulta essere del 

73,4% nel 2021 e 79,9% nel 2020. I fornitori europei rappresentano il 18,1% e 17,4% nel 2021 e nel 2020, 

così come i fornitori extra UE rappresentano l’8,5% e 2,7% del totale della spesa. 
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Una volta all’anno, per mantenere elevati gli standard di qualità, Comet effettua una valutazione sui propri 

fornitori. In particolare, tale analisi prende in considerazione aspetti logistici quali il rispetto delle 

tempistiche di consegna, la correttezza della documentazione, l’integrità degli imballi e la pulizia del 

mezzo oltre che aspetti qualitativi relativi alla conformità e la presenza di certificazioni quali la ISO 9001, 

ISO 14001 e IATF 16949. 

 

2.2 Qualità del prodotto e soddisfazione del cliente 
 

Comet si pone l’obbiettivo di coltivare rapporti stabili con i propri clienti, basati sulla fiducia e standard di 

qualità omogenei. Infatti, essendo il prodotto venduto dalla Società un semilavorato che viene poi inserito 

nei processi produttivi dei clienti, è importante che esso sia qualitativamente omogeneo nel tempo. È per 

questo motivo che Comet si impegna a garantire che le proprie mescole siano caratterizzate da costanza 

di qualità. 

Con tale finalità, le procedure di controllo sui prodotti sono svolte su base regolare. La Società, al fine di 

garantire una ancora maggiore efficienza di processo, ha dedicato a tale scopo specifiche figure 

professionali. Infatti, prima della consegna al cliente viene effettuata una simulazione della 

vulcanizzazione della mescola e un controllo a campione per verificarne la durezza e densità, seguito da 

un controllo visivo sul confezionamento e il packaging del prodotto. 

L’attenzione che la Società presta alla qualità dei propri prodotti trova conferma nei dati relativi alle non 

conformità totali, interne ed esterne, registrate nell’anno di riferimento. Comet si pone come obbiettivo 

quello di mantenere tale dato sotto la soglia dell’1%. Nel 2020 è stata del 0,94% mentre, nel corso del 

2021, si è verificato un miglioramento in quanto tale percentuale è calata al 0,79%. 

Comet ha adottato inoltre un Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza per monitorare e mantenere 

aggiornati i processi aziendali, garantendo elevati gli standard qualitativi nel pieno rispetto dell’ambiente 

e della sicurezza, nonché dell’igiene sul lavoro. Attualmente i sistemi Qualità e Ambiente sono certificati 

rispettivamente secondo le norme ISO 9001:2015 e 14001:2015. 

Basato sulla metodologia “Plan-Do-Check-Act”, fornisce un quadro sistematico per l’integrazione delle 

pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo 

di energia e dei materiali. 

Per Comet la certificazione del Sistema Qualità e Ambiente non è un obbligo imposto da circuiti aziendali 

internazionali, ma una scelta consapevole e una filosofia quotidiana. La Società crede fortemente che 

instaurare un Sistema efficiente possa consentire di mantenere standard elevati in ogni processo 

aziendale e garantire un prodotto conforme ai capitolati. 

Comet inoltre ha acquisito forti competenze nei processi di trasformazione dei materiali, consentendo 

così di rispondere in maniera sempre più adeguata alle varie esigenze e di ridurre al minimo le 

problematiche nella fase produttiva, ottimizzando costi e prestazioni. 

Soddisfare e fidelizzare il cliente è una parte importante del successo aziendale e Comet ne è pienamente 

consapevole. Dall’offerta di prodotti di assoluta qualità alla gestione dei reclami, prendersi cura dei propri 
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clienti è un elemento fondamentale che può influire sia positivamente che negativamente sul morale dei 

collaboratori e sui risultati economici della Società nel suo complesso. 

Comet monitora la soddisfazione dei propri clienti tramite un costante dialogo, privilegiando le interazioni 

dirette piuttosto che l’invio di questionari. 

Il costante impegno di Comet rivolto alla soddisfazione dei propri clienti si declina nei quattro principali 

pilastri che sono alla base della strategia della Società. In particolare, si tratta di qualità, esperienza, 

assistenza e personalizzazione. 

 

Qualità 

Comet fa uso di materie prime di qualità certificata che vengono selezionate con un 

processo accurato e devono rispettare i capitolati richiesti. L’intero processo di 

produzione ed assistenza di Comet è certificato UNI EN ISO 9001 per la 

“progettazione, produzione e vendita di mescole elastomeriche per la realizzazione di 

articoli industriali”. 

 

Esperienza 

La Società vanta più di 40 anni di esperienza nel settore e si avvale della competenza 

di professionisti e di tecnologie di nuova generazione, che permettono lo studio e la 

realizzazione di soluzioni adatte ad ogni richiesta specifica del cliente. 

 

Assistenza 

Comet pone attenzione all’ascolto del cliente e alla creazione di un solido rapporto di 

fiducia reciproca con la finalità di elaborare soluzioni personalizzate ed efficaci. In 

particolare, la Società assiste i propri clienti dalla fase di analisi e progettazione del 

prodotto sino a quella di trasformazione degli articoli finiti. 

 

Personalizzazione 

Comet supporta i propri clienti attraverso una progettazione ad hoc in grado di 

soddisfare ogni tipo di esigenza e superando le eventuali criticità tecniche, lavorando 

esclusivamente su commessa. 
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3.Il valore delle persone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Le risorse umane di Comet 

La fonte del successo della Società passa attraverso le proprie persone, il vero motore dei processi 

aziendali. Comet si impegna nella costruzione di un ambiente di lavoro sereno, vivibile e stimolante, 

rispettoso dei principi fondamentali di non discriminazione e pari opportunità.  

In ottica di miglioramento, la Società sta riorganizzando il dipartimento delle risorse umane. Comet ha 

infatti in programma di strutturare un ufficio Risorse Umane con una persona dedicata. Questo 

permetterà un miglioramento della gestione dei processi legati alle questioni inerenti al personale, una 

maggiore organizzazione e migliore integrazione possibile tra lavoro e vita privata. 

Comet seleziona, assume, retribuisce e gestisce il personale in base a criteri di merito e di competenza. 

Con la finalità di coinvolgere maggiormente le proprie persone, facendole sentire parte attiva del proprio 

processo, la Società ha stabilito una quota di remunerazione variabile, basata sui risultati produttivi 

aziendali. 

Al 31 dicembre 2021 la Società conta 125 dipendenti1 (119 al 31 gennaio 2020), di cui il 71,2% è costituito 

da operai.  

Oltre ai dipendenti, partecipano al successo societario anche altri collaboratori (8) che si occupano dei 

servizi di pulizia civili ed industriali. La loro presenza è ritenuta molto importante da parte della Società in 

                                                           
1 Il 100% dei lavoratori di Comet è coperto da contratto di accordo di contrattazione collettiva (Gomma – Plastica) 

98,4% DEI CONTRATTI A 

TEMPO INDETERMINATO 
125 DIPENDENTI 

EROGATE PIU’ DI 250 ORE 

DI FORMAZIONE  

45,6% DEI DIPENDENTI CON 

ETA’ INFERIORE A 30 ANNI 
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quanto rendono l’ambiente di lavoro pulito e consono agli standard aziendali. In passato questa pulizia 

era effettuata dagli operatori stessi. 

 

 

Considerando il totale dell’organico al 31 Dicembre 2021, le donne sono pari a 11 e costituiscono l’8,8% 

del personale. La disparità di genere è dovuta principalmente al fatto che non vi sono operai di genere 

femminile. 

Risultano inoltre assunte 8 persone appartenenti alle categorie protette, pari al 6,4% dei lavoratori totali. 

Nell’esercizio 2021 il 98,4% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, forte incentivo di 

retention nei confronti delle persone che compongono la Società, ritenute fondamentali per il successo 

della stessa. L’attenzione ai dettagli in Comet è molto importante, così come è cruciale l’impegno affinché 

i dipendenti si sentano soddisfatti e coinvolti per tutto il percorso della propria esperienza lavorativa. 

Per quanto riguarda la scomposizione del personale dipendente per fasce d’età il 45,6% dei dipendenti 

rientra nella fascia under 30 (44,5% nell’esercizio 2020), il 32,8% del personale ricade nella fascia tra i 30 

e i 50 anni (33,6% nell’esercizio 2020), mentre il restante 21,6% dei dipendenti ha un’età superiore ai 50 

anni (21,8% nel 2020). 
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Per i giovani è diventato inoltre fondamentale, ancor più che in passato, ricercare lavoro in una Società 

solida, con idee e prospettive future in linea con le aspirazioni di carriera dei giovani lavoratori, nonché 

un ambiente lavorativo stimolante e dinamico. 

Considerando il personale per presenza puntuale al 31 Dicembre 2021, si registrano 12 persone assunte, 

pari al 9,6% del totale dei dipendenti. Nell’esercizio precedente il numero di assunzioni è stato 5, 

corrispondente al 4,2%. Tale aumento è riconducibile ad un significativo picco di lavoro nel reparto 

produzione. Nel corso dell’esercizio 2021 si segnala inoltre che il 100% delle persone assunte ricadono 

nella fascia di età under 30, a conferma di come la Società punti fortemente sui giovani. 

Per la selezione del personale Comet si avvale del supporto di agenzie locali che, sulla base della job 

description fornita dalla Società, eseguono un primo screening dei CV. In seguito, le risorse che hanno 

ricevuto un esito positivo al colloquio con la Società vengono assunte a tempo determinato per i primi 

mesi e successivamente a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda il turnover, nel 2021, 5 persone hanno lasciato Comet (4%), contro le 2 del 2020 

(1,7%). 

 

  

COMET CRESCE: + 5,6 % TRA IL TASSO DI ASSUNTI E QUELLO DI 
TURNOVER NEL CORSO DELL’ANNO 2021. 
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3.2 L’impegno per lo sviluppo ed il benessere dei dipendenti di 

Comet  

Per Comet la crescita professionale e la valorizzazione dei dipendenti è un aspetto di centrale importanza.  

La Società considera i propri dipendenti e collaboratori come una preziosa risorsa per la continua crescita 

ed innovazione del proprio business. Il rapporto che si costruisce tra i lavoratori e la Società è 

fondamentale per assicurare prodotti e servizi qualitativamente in linea con le aspettative dei clienti e per 

tale motivo viene data particolare attenzione alla formazione e al benessere delle risorse presenti in 

organico. 

In particolare, Comet ritiene che la formazione sul campo2 sia un mezzo valido ed efficace per la crescita 

professionale dei dipendenti. Con la duplice finalità di mantenere i dipendenti motivati e di garantire la 

continuità produttiva, viene praticata la rotazione delle postazioni dei lavoratori in produzione.  Nelle 

proprie giornate lavorative ciascun lavoratore ha quindi l’opportunità di occupare diverse postazioni, 

utilizzando macchinari differenti. Questa concezione del modo di lavorare è in linea con l’obbiettivo di 

costanza di qualità della Società. 

Nel 2021, la Società ha erogato 259 ore di formazione, con una media di ore di formazione pro capite pari 

a 2,1. 

Nel precedente anno di rendicontazione le ore totali di formazioni sono state 397, con una media di ore 

di formazione pro capite pari a 3,3. La diminuzione riscontrata nel 2021 è attribuibile principalmente al 

fatto che nel 2020 vi sono state molte ore di formazioni legate a delle specifiche scadenze di corsi. 

Nonostante le sfide poste dalla pandemia e dal necessario ricorso alla didattica a distanza, si è voluto 

comunque garantire, in un’ottica di continuità rispetto agli anni precedenti, un percorso di formazione 

volto a rafforzare gli aspetti legati alla salute e sicurezza dei propri dipendenti. 

I dipendenti di Comet possono accedere al fondo pensione complementare di settore (Fondo Gomma 

Plastica), al quale circa il 9% dei dipendenti ha finora aderito. Al fondo pensione possono accedere i 

lavoratori a cui si applica il contratto industria della Gomma Plastica Cavi Elettrici e affini con rapporto di 

lavoro, non in prova e non inferiore a 6 mesi 3 , a tempo determinato, indeterminato, contratto di 

inserimento, apprendistato, e con le qualifiche di: 

•             Operai; 

•             Qualifiche speciali; 

•             Impiegati e quadri. 

                                                           
2 Le ore di formazione “On-the-job” non sono state quantificate nelle ore di formazione erogate ai dipendenti in quanto dato non 
monitorato puntualmente. Comet si è posta l’obiettivo per il prossimo bilancio di stimare anche queste ore, per fornire un dato 
più accurato sulla formazione. 
3 Si possono iscrivere anche i lavoratori a cui si applica il CCNL Gomma Plastica Industria con contratto di lavoro non in prova e 

anche inferiore ai sei mesi se il lavoratore si era iscritto precedentemente a una forma di previdenza complementare. 
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3.3 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Comet considera la salvaguardia dell’integrità morale e fisica del dipendente come condizione necessaria 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, la migliore prevenzione dei rischi deriva dalla conoscenza 

dei pericoli e dalla loro valutazione e l’attenzione verso le proprie persone passa inevitabilmente 

attraverso la prevenzione e la conseguente riduzione degli infortuni lungo tutta la catena del valore. 

In virtù di tale considerazione, la Società si adopera per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei 

propri dipendenti e collaboratori e si impegna a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il 

personale. 

 

 

Comet non è attualmente in possesso della certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 45001:2018 ma 

ha deciso di formalizzare il modello di gestione già in vigore da svariati anni secondo le “Linee Guida UNI 

INAIL ISPESL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)”. L’obiettivo della Società 

è certificare anche questo sistema entro il 2024. Il sistema si applica a tutto il personale, a tutti i reparti e 

macchinari. È inoltre esteso anche a fornitori e appaltatori esterni che effettuano i loro servizi all'interno 

dello stabilimento Comet. 

In merito all’identificazione dei pericoli, misurazione del rischio ed indagini sugli incidenti la Società ha 

predisposto il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). 

Partendo da tale documento vengono coinvolte tutte le persone che ricoprono cariche di responsabilità 

con segnalazioni di eventuali near miss e relativa analisi, azioni correttive e modifiche alle istruzioni di 

lavoro. 

Il sistema di gestione prevede delle procedure specifiche inerenti la gestione degli accadimenti pericolosi, 

incidenti ed infortuni. Per la segnalazione di eventuali pericoli e situazioni pericolose connesse al mondo 

del lavoro, Comet ha in programma un’implementazione del Modello Organizzativo 231 con una 

procedura dedicata al flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza e Whistleblowing. La Società 

ritiene fondamentale una corretta ed esaustiva formazione ed informazione sull’importanza della 

segnalazione di ogni anomalia che possa generare rischi. 

La Società prevede ed organizza degli audit mensili nelle varie aree di reparto, essi prevedono visite ed 

interviste strutturate da parte di esponenti della dirigenza agli operatori e dirigenti di unità operative e 

servizi sui temi della sicurezza e sulle cause che possono determinare eventi avversi o situazioni di criticità. 

Come ulteriori azioni svolte per contribuire all’identificazione e all’eliminazione/minimizzazione dei rischi 

Comet effettua delle analisi ambientali degli aerodispersi negli ambienti di lavoro, previste dalle 

normative vigenti. Viene inoltre svolta la regolare sorveglianza sanitaria e la cartella sanitaria di ciascun 

dipendente viene mantenuta disponibile solamente al medico competente. Vengono inoltre svolte delle 

SISTEMA CERTIFICATO ALLA NORMA UNI EN ISO 45001 ENTRO IL 

2024 
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analisi annuali del sangue per la verifica dello stato di salute generale di tutte le maestranze presenti in 

Comet. I risultati di tali analisi vengono consegnati in busta chiusa ad ogni dipendente. 

La Società ritiene inoltre di fondamentale importanza la corretta comunicazione e partecipazione dei 

lavoratori sulle tematiche di salute e sicurezza ed ambiente. Pertanto, ha predisposto delle TV e dei totem 

aziendali, oltre che delle informative sul portale dedicato ai lavoratori. Oltre ad un discorso di 

comunicazione, la Società ritiene fondamentale anche la formazione sulla tematica. Pertanto, vengono 

organizzati per i lavoratori, oltre ai corsi obbligatori relativi al D.Lgs 81/2008, anche degli incontri formativi 

per particolari fasi lavorative o procedure che richiedano una specifica condivisione delle informazioni. 

In Comet è previsto un comitato per l’emergenza Covid composto da medico competente, datore di 

lavoro, RLS ed RSPP, oltre che dalle varie figure responsabili di produzione. Il comitato si riunisce in 

occasione di modifiche normative a livello nazionale con fine di recepire tali normative e renderle 

applicabili all’organizzazione. 

Per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria la Società ha inoltre sin da subito attivato le misure 

necessarie per mettere i lavoratori nelle condizioni di svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Difatti sono 

state installate delle colonnine con dispenser di gel igienizzante, è stato imposto il distanziamento negli 

ambienti di lavoro, è stato privilegiato lo smart working, compatibilmente con il proprio ruolo e compito, 

nonché la fornitura di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori. 

Nel corso del 2021, sono stati registrati per i lavoratori dipendenti due infortuni sul lavoro, entrambi 

relativi all’utilizzo di transpallet da parte degli operai, che ha portato ad uno schiacciamento involontario 

dei piedi. Nel corso del 2020 vi era stato solo un caso di infortunio. 

Il tasso di infortuni per l’anno 2020 è stato 1,1 mentre per l’anno 2021 1,9.  

La Società ha come obiettivo il raggiungimento di “Zero Infortuni” e persegue tale fine attraverso tutte le 

politiche, raccomandazioni, formazione, comunicazione ed aggiornamento ai lavoratori messe in atto per 

la salvaguardia della loro salute e sicurezza.  

Le ore lavorate sono aumentate del 14,7% rispetto all’anno 2020, anche in funzione dell’ampliamento di 

organico e delle conseguenze sui dati del 2020 del Covid. 

Per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti4, non si sono verificati casi di infortuni nei periodi di 

rendicontazione del presente Bilancio di sostenibilità.  

  

                                                           
4 I dati si riferiscono all'impresa di pulizia Framar, presente costantemente in Comet sia per pulizia uffici che per pulizia industriale. 
Si è deciso di monitorare esclusivamente gli operatori Framar che lavorano in reparto produzione in quanto gestiti direttamente 
da Comet. 
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4. Comunità e territorio 

Comet è consapevole che per creare valore aggiunto nel breve, ma soprattutto nel medio e lungo periodo 

è necessario che la propria politica si rifletta in azioni concrete legate a tutte e tre le sfere della 

sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. 

Questi tre pilasti sono collegati tra loro e pertanto la Società intende impostare la propria strategia 

economica anche e soprattutto attraverso una crescita che migliori la qualità della vita nel rispetto 

dell’ambiente.  

La Società, guidata da questi valori, ha iniziato a rendicontare le proprie prestazioni all’interno di questo 

primo Bilancio di sostenibilità, fortemente convinta che possa essere stimolo e crescita non solo per 

Comet, ma anche per i propri stakeholder.  

In quest’ottica di trasparenza nasce l’esigenza di comunicare, anche con la propria comunità locale, la 

volontà di sviluppo sostenibile e l’idea di passare da un’economia lineare ad una circolare. 

Comet si impegna a portare avanti con massima trasparenza e professionalità la relazione con i propri 

investitori che ricopre particolare rilevanza, soprattutto alla luce del recente accordo di co-investimento 

con il fondo di private equity NB Aurora per rilevare parte delle quote societarie. 

I rapporti con gli investitori vengono gestiti, assicurando il totale coinvolgimento degli organi di 

amministrazione della Società, non solo con la finalità di reperire nuove risorse finanziarie, ma anche di 

apportare nuove competenze e opportunità, creando relazioni stabili e durature. 

 

4.1 Il valore generato 

Nel corso dell’esercizio la Società ha realizzato un incremento del fatturato, pari a circa il 37,8%, passando 

da € 62.127.533 agli attuali € 85.584.045. 

La ripresa globale è proseguita per tutto l’esercizio 2021, seppure con incertezze connesse con 

l’andamento delle campagne di vaccinazione e con la diffusione di nuove varianti del virus SARS-CoV-2. 

Gli scambi commerciali hanno recuperato i livelli precedenti lo scoppio della pandemia, nonostante 

l’attuale incertezza nell’approvvigionamento di materie prime e di input intermedi, in parte dovuto 

proprio alla rapidità della crescita. 

Non mancano naturalmente le preoccupazioni legate ai vari fattori che potrebbero compromettere 

l’intensità della ripresa dell’economia italiana in generale e del settore macchine per plastica e gomma in 

particolare. Infatti, parallelamente all’escalation dei prezzi delle materie prime e della componentistica – 

con una contemporanea scarsa disponibilità e dilatazione dei tempi di consegna – la logistica continua da 

oltre un anno a presentare forti criticità, senza che si intravveda una via di uscita a breve, mentre i costi 

sostenuti per l’energia hanno iniziato a farsi sempre più pesanti, rischiando di rendere la produzione delle 

imprese italiane della filiera meno competitiva rispetto ai concorrenti stranieri. 

Per quanto concerne la crisi Ucraina, ancorché la Società stessa non abbia un’esposizione diretta 

significativa verso i Paesi/mercati coinvolti, quest’ultimo evento potrebbe avere degli effetti negativi, al 
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momento di difficile previsione in quanto la Russia è un importante produttore di materie prime utilizzate 

nella produzione di mescole in gomma, in particolare polimeri (SBR, BR, IIR ed IR) e nero di carbonio. 

Comet sta attentamente monitorando tale situazione e cercando di calmierare gli effetti di questo evento 

tramite misure che non possono esulare dal contesto mondiale nel quale si trova ad operare. 

È volontà della Società comunque proseguire il proprio percorso di crescita proponendo ai propri clienti 

delle soluzioni e dei servizi in linea con le loro aspettative, applicando costi e politiche adeguati ai trend e 

agli andamenti di mercato. 

Il valore economico generato da Comet nel 2021 risulta pari a € 86,4 milioni, di cui circa l’87,6% è 

distribuito mentre circa il 12,4% risulta trattenuto in azienda.  

In particolare, il valore generato nel corso del 2021 è stato distribuito principalmente ai collaboratori e ai 

fornitori. Il personale dipendente ha infatti beneficiato dell’8,7% del valore generato mentre, ai fornitori 

è stato distribuito il 71,9% del valore. La restante parte del valore generato è stata distribuita agli azionisti, 

alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte, ai fornitori di capitale e alle comunità locali sotto 

forma di liberalità. Il prospetto di valore aggiunto riportato è stato calcolato sulla base del conto 

economico di Comet S.r.l. in data 31.12.2021. 

 

 

 

 

  

12,4%

71,9%

8,7%

3,5%

3,2%

0,3%

0,1%

 Valore economico trattenuto

 Valore distribuito ai fornitori

Valore distribuito al personale

 Valore distribuito agli azionisti

 Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione

 Valore distribuito ai fornitori di capitale

 Valore distribuito alla comunità

PROSPETTO DEL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO E 
TRATTENUTO DA COMET NEL 2021 (%)
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4.2 Il rapporto con il territorio e liberalità 

Comet è impegnata nel sostenere la comunità del territorio nel quale opera partecipando attivamente ad 

attività e iniziative con finalità sociali. 

Per quanto riguarda la popolazione dei dipendenti della Società, il 12,5% è residente nel comune di 

Coccaglio, in provincia di Brescia, sede dello stabilimento societario. Questo è un valore aggiunto per 

Comet in quanto le persone contribuiscono e lavorano in una realtà del proprio paese e territorio. Il resto 

dei dipendenti è residente nella provincia di Brescia (48,0%) e Bergamo (39,5%). 

 

 

La Società contribuisce tramite delle donazioni ad una serie di progetti, enti ed associazioni per il supporto 

ad iniziative e attività in ambito sociale. Si riporta di seguito un prospetto delle donazioni erogate da 

Comet nel corso del 2021 e 2020, rispettivamente corrispondenti a € 44.500 e € 57.000: 

2021 

Parrocchia San Giacomo Maggiore Ospitaletto 

Scuola dell’Infanzia Urbani e Nespoli 

Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Associazione Lombarda Fibrosi Cistica 

Associazione Sindrome di Sturge Weber 

C.H.V. Cooperativa Sociale Solidarietà 

Fondazione della Comunità Bresciana 

Associazione Culturale Rudiano 

Associazione Paolo Belli- Lotta alla Leucemia 

2020 

Associazione Sindrome di Sturge Weber 

C.H.V. ONLUS 

Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS 

Associazione Banco Alimentare della Lombardia 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Associazione Lombardia Fibrosi Cistica 

Scuola Infanzia Urbani e Nespoli 

12,5 %

48,0 %

39,5 %

% POPOLAZIONE DI COMET

Coccaglio (Bs)

Provincia di Brescia

Provincia di Bergamo
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5. La responsabilità ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Riduzione dei consumi energetici ed emissioni  

Comet ha tra i suoi principali obiettivi quello del miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali. La Società ritiene che la sensibilizzazione dei dipendenti alle tematiche ambientali e il rispetto 

della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale siano elementi 

fondamentali per raggiungere tale scopo.  

 

 

 

I consumi energetici costituiscono un aspetto significativo per il business di Comet. La Società ha infatti 

una rilevante domanda di energia a causa dei suoi processi produttivi. 

Nel 2021, la Società ha avuto un consumo energetico totale di circa 41.585 GJ, che comprende i consumi 

del parco mezzi, l’energia elettrica acquistata e l’energia elettrica autoprodotta grazie all’impianto 

fotovoltaico e consumata direttamente da Comet. 

Il trend in crescita rispetto allo scorso anno (+20%) è dovuto principalmente all’aumento della produzione 

registrato nel corso del 2021 rispetto al 2020.  

41.585 GJ TOTALI DI 
CONSUMI ENERGETICI 

5117 T CO2 EMESSE  

(SCOPO 1 + SCOPO 2 MARKET-BASED) 

1198 GJ PRODOTTI DALL’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

91% DEI RIFIUTI PRODOTTI 
AVVIATI A RECUPERO 

SISTEMA CERTIFICATO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 
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Più nel dettaglio, i maggiori consumi sono quelli dovuti all’utilizzo di energia elettrica nel processo 

produttivo, pari a 40.812 GJ nel 2021 ed in aumento rispetto al 2020 del 20%; a seguire vi sono i consumi 

del parco auto della Società, 773 in totale derivanti dalla somma dei GJ prodotti dai mezzi alimentati a 

benzina e gasolio ed in crescita rispetto al 2020 del 13%; Comet dispone di un parco auto costituito da 14 

mezzi ad uso promiscuo, di cui 12 a gasolio e 2 a benzina.  

 

 

Sulla base dei consumi energetici, la Società ha inoltre calcolato le proprie emissioni dirette e indirette di 

CO2: le emissioni dirette (Scope 1) sono generate dal consumo di gasolio e benzina del parco auto; le 

emissioni indirette (Scope 2) derivano dai consumi di energia elettrica. Per il metodo di calcolo delle 

emissioni indirette, sono state utilizzate due diverse metodologie, quella “Location-based” e quella 

“Market-based”.  L’approccio “Location-based” prevede l’utilizzo di fattori di emissione medi relativi agli 

specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica. L’approccio “Market-based” prevede 

l’utilizzo di fattori di emissione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica.  

In assenza di specifici accordi contrattuali tra l’Organizzazione ed il fornitore di energia elettrica (es. 

acquisto di Garanzie di Origine), per l’approccio “Market-based” è stato utilizzato il fattore di emissione 

relativo al "residual mix" nazionale. 

In linea con l’aumento dei consumi energetici dovuti ad una maggior richiesta di lavoro nel reparto 

produttivo, anche le emissioni sono aumentate. Le emissioni di CO2 Scopo 1 + Scopo 2 (metodologia 

“Location-Based”) sono aumentate del 13%, mentre Scopo 1 + Scopo 2 (metodologia “Market-Based”) 

sono aumentate del 19%. 

33.977

592

93

40.812

661

112

Energia elettrica

Gasolio

Benzina

I CONSUMI ENERGETICI DI COMET (GJ)

2021 2020



34 
 

 

 

L’attenzione verso la tutela dell’ambiente e in particolare, verso la riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni, rappresenta una tematica di prioritaria importanza per Comet. 

La Società ha mostrato il suo impegno per questa causa attraverso l’istallazione di un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, in grado di coprire una parte dei consumi e di 

contribuire alla riduzione della CO2 e dei costi energetici. L’impianto ha una potenza pari a 195 kWp. Nel 

2.589

2.531

58

2.926

2.862

65

SCOPE 1 + SCOPE 2 (Location based)

SCOPE 2 (Location based)

SCOPE 1

Emissioni di Scopo 1 e Scopo 2 -Location Based (tCO2)

2021 2020

4.301

4.243

58

5.117

5.052

65

SCOPE 1 + SCOPE 2 (Market based)

SCOPE 2 (Market based)

SCOPE 1

Emissioni di Scopo 1 e Scopo 2 -Market Based (tCO2)

2021 2020
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corso del 2021 l’impianto ha prodotto 1.198 GJ di energia rinnovabile, quasi totalmente consumata 

(99,2%) e in parte, nei giorni in cui l’impianto non è in funzionamento, ceduta in rete (0,8%). 

Per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, la Società si serve di una vasca antincendio 

contenente 600 mc di acqua. Tale vasca funge da deposito del caldo in inverno e del freddo in estate. In 

particolare, durante l’inverno il calore prodotto dalle linee di produzione scalda l’acqua della vasca che 

viene a sua volta utilizzata come pompa di calore per riscaldare lo stabilimento. Di contro, d’estate le linee 

produttive vengono raffreddate delle torri evaporative per evitare surriscaldamenti eccessivi della vasca. 

Se la temperatura dell’acqua della vasca non risultasse sufficientemente bassa, Comet ha l’opportunità di 

utilizzare l’acqua da pozzo per il raffrescamento. Attraverso una serie di scambiatori di calore ad acqua 

l’energia termica generata dalle macchine della produzione viene convertita in riscaldamento in inverno 

della vasca e di conseguenza degli ambienti di lavoro di Comet, mentre in estate essendo la temperatura 

dell’acqua della vasca fredda essa funge da raffrescamento dei suddetti ambienti. 

Comet è in possesso, inoltre, di una Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brescia, 

e si attiene al pieno rispetto dei limiti emissivi imposti dalle prescrizioni autorizzative.  
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5.2 Gestione responsabile dei rifiuti 

Comet ritiene che un’inadeguata gestione dei rifiuti abbia la capacità di generare gravi impatti sul 

territorio, come contaminazione di matrici ambientali quali ad esempio acqua, aria e suolo.  

Oltre agli impatti diretti, una non corretta gestione dei rifiuti può causare danni indiretti all’ambiente. 

Difatti ciò che non viene recuperato o riutilizzato rappresenta una potenziale perdita di materie prime. 

Nel corso del 2021, Comet ha prodotto complessivamente 709 tonnellate di rifiuti, in diminuzione del 

54,7% rispetto all’anno precedente. Di questi, la quasi totalità dei rifiuti rientra nella categoria dei rifiuti 

non pericolosi (98,2%), mentre i rifiuti pericolosi sono pari a 12,9 tonnellate (1,8%). In particolare, per 

quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le principali tipologie derivanti dalle attività della Società sono oli 

idraulici e rifiuti organici utilizzati nel processo produttivo mentre per quanto riguarda i rifiuti non 

pericolosi le principali tipologie sono rappresentate da imballaggi in carta, imballaggi in legno e ferro e 

acciaio.  

I rifiuti della Società vengono trasportati e smaltiti da fornitori qualificati e costantemente monitorati, al 

fine della corretta salvaguardia dell’ambiente e del rispetto delle normative vigenti. Complessivamente, i 

rifiuti destinati a recupero nell’anno 2021 sono stati circa il 91% del totale dei rifiuti prodotti, in crescita 

rispetto all’85% del 2020. 

La significativa riduzione della quantità di rifiuti prodotta rispetto all’anno precedente è riconducibile alle 

iniziative di recupero messe in atto dalla Società nel corso del 2021 con la finalità di limitarne gli impatti 

negativi legati alla produzione dei rifiuti. 

 

28,5
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1565,0

13,0

696,4
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Tra le iniziative attivate dalla Società in merito alla riduzione degli scarti in gomma e conseguente riutilizzo 

vengono citate: 

• Ogni qualvolta viene cambiato un filtro, questi trattiene circa 15 kg di prodotto. La Società ha 

iniziato a gestire questo scarto non più come una non conformità ma bensì come un 

sottoprodotto, utilizzato per la produzione di articoli. 

• L’utilizzo di polvere, che da scarto diventa sottoprodotto al posto del nero di carbonio nella 

definizione di nuove mescole. Questa iniziativa è stata portata avanti con alcuni clienti della 

società ed ha permesso un riutilizzo di materiale, altrimenti considerato come rifiuto. 

Parallelamente a queste iniziative tra il 2020 e il 2021 vi è stata una notevole diminuzione dei rifiuti di 

ferro e acciaio, dovuta in gran parte ai progetti di riutilizzo degli imballi. Difatti questa tipologia di rifiuto 

è associata prevalentemente alle casse e gabbie utilizzate come contenitore del materiale dai fornitori e 

per i clienti di Comet. Questo è frutto del notevole sforzo della Società relativo alla sensibilizzazione dei 

propri clienti e fornitori in merito alla possibilità di utilizzare contenitori riutilizzabili. 

Oltre a tutte queste importanti iniziative la Società sta portando avanti ricerche in merito alla 

devulcanizzazione della gomma. L’obiettivo è quello di implementare sempre di più questo aspetto per 

avviare progetti di recupero e riutilizzo, in collaborazione con i clienti della società. 

Un altro esempio virtuoso portato avanti nell’ultimo periodo con clienti della società è legato al riutilizzo 

degli scarti produttivi e quello relativo all’acquisto da parte di Comet della polvere, risultato del processo 

di macinazione degli scarti attuato dai clienti. La Società, d’accordo con il cliente, riutilizza in piccole 

percentuali tale polvere all’interno dei nuovi prodotti, venduti poi allo stesso cliente. Attualmente 

purtroppo la maggior parte dei capitolati non consentono l’utilizzo di prodotti riciclati, pertanto queste 

iniziative sono circoscritte.  
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Appendice 
 

Dati sui fornitori 

DISCLOSURE 204-1 Pratiche di approvvigionamento5 

NUMERO FORNITORI PER PAESE, VALORE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER PAESE E PERCENTUALE DI SPESA AL 31 

DICEMBRE 

Paese 

2020 2021 

 N° fornitori 

per paese 

 Valore della 

spesa annua 

complessiva 

per paese in 

€  

% di spesa  
 N° fornitori 

per paese 

 Valore della 

spesa annua 

complessiva 

per paese in 

€  

% di spesa  

Italia 36 21.704.558 79,9% 42 33.446.322 73,4% 

Europa 24 4.716.462 17,4% 24 8.227.906 18,1% 

Extra UE 4 743.574 2,7% 9 3.882.597 8,5% 

Totale  64 27.164.594 100% 66 45.556.825 100% 

 

  

                                                           
5 Il dato sugli acquisti e n° fornitori tiene conto solo dei fornitori di materie prime in quanto questi sono ritenuti significativi 

dall’organizzazione, in termini di valore di acquisto economico. 
Come definizione geografica di fornitore “Locale” sono stati considerati i fornitori che hanno sede legale in Italia. 
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Dati sulle risorse umane 

DISCLOSURE 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E PER GENERE AL 31 DICEMBRE 

Tipologia contrattuale 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

A tempo determinato 1 -  1   2 -  2 

A tempo indeterminato 106 12    118  111 12  123    

Totale    107  12    119  113   12 125  

 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO E PER GENERE AL 31 DICEMBRE 

Tipologia d’impiego 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Full-time 107 8 115 112 8 120 

Part-time - 4 4 1 4 5 

Part-time percentuale 0,0% 33,3% 3,4% 0,9% 33,3% 3,2% 

Totale  107 12 119 113 12 125 

 

LAVORATORI NON DIPENDENTI PER GENERE AL 31 DICEMBRE 

Tipologia contrattuale 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Altri collaboratori 8 - 8 8 - 8 

Totale  8 - 8 8 - 8 

 

DISCLOSURE 401-1 Nuove assunzioni e turnover 

 

TASSO DI ASSUNZIONE E TURNOVER PER GENERE  

Percentuale 

sul totale 

2020 2021 

 Entrate  Uscite  Entrate  Uscite 

Numero  % Numero  % Numero  % Numero  % 

Uomini 4 3,4% 2 1,7% 11 8,8% 5 4,0% 
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Donne 1 0,8% - 0,0% 1 0,8% - 0,0% 

Totale 5 4,2% 2 1,7% 12 9,6% 5 4,0% 

 

TASSO DI ASSUNZIONE E TURNOVER PER FASCE D’ETA’ 

Percentuale 

sul totale 

2020 2021 

 Entrate   Uscite   Entrate   Uscite  

Numero  % Numero  % Numero  % Numero  % 

< 30 anni 4 3,4% - 0,0% 12 9,6% 1 0,8% 

30 - 50 anni 1 0,8% 1 0,8% - 0,0% 1 0,8% 

> 50 anni - 0,0% 1 0,8% - 0,0% 3 2,4% 

Totale 5 4,2% 2 1,7% 12 9,6% 5 4,0% 

 

DISCLOSURE 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GENERE E FASCE D’ETÀ AL 31 DICEMBRE 

Numero 
2020 2021 

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 

Uomini - 1 1 2 - 1 4 5 

Donne - 1 - 1 - 1 - 1 

Totale  - 2 1 3 - 2 4 6 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GENERE E FASCE D’ETÀ AL 31 DICEMBRE6 

Percentuale 
2020 2021 

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 

Uomini 0% 33,3% 33,3% 66,6% 0% 16,7% 66,7% 83,3% 

Donne 0% 33,3% 0% 33,3% 0% 16,7% 0% 16,7% 

Totale  0% 66,6% 0% 100% 0% 33,3% 66,7% 100% 

 

NUMERO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE AL 31 DICEMBRE  

Categoria Professionale 2020 2021 

                                                           
6 Si precisa che all’interno della tabella tutte le percentuali sono state approssimate ad una cifra dopo la virgola e pertanto le 
somme potrebbero non risultare 100% solo per un discorso di approssimazioni decimali. 
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 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Dirigenti 4 - 4 4 - 4 

Quadri 3 1 4 3 1 4 

Impiegati 17 10 27 18 10 28 

Operai 84 - 84 89 - 89 

Totale 108 11 119 114 11 125 

 

% DI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE AL 31 DICEMBRE 7 

Categoria Professionale 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Dirigenti 3,4% 0,0% 3,4% 3,2% 0,0% 3,2% 

Quadri 2,5% 0,8% 3,4% 2,4% 0,8% 3,2% 

Impiegati 14,3% 8,4% 22,7% 14,4% 8,0% 22,4% 

Operai 70,6% 0,0% 70,6% 71,2% 0,0% 71,2% 

Totale 90,8% 9,2% 100,0% 91,2% 8,8% 100,0% 

 

NUMERO DI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E FASCIA D’ETÀ AL 31 DICEMBRE 

Numero 
2020 2021 

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 

Dirigenti - 2 2 4    - 1 3 4    

Quadri - 4 -  4 - 4 -  4  

Impiegati 8 11 8   27 7 13 8   28 

Operai 45 23 16   84 50 23 16   89 

Totale   53   40  26  119   57   41   27  125 

 

% DI DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E FASCIA D’ETÀ AL 31 DICEMBRE8 

Percentuale 2020 2021 

                                                           
7 Si precisa che all’interno della tabella tutte le percentuali sono state approssimate ad una cifra dopo la virgola e pertanto le 
somme potrebbero non risultare 100% solo per un discorso di approssimazioni decimali. 
8 Si precisa che all’interno della tabella tutte le percentuali sono state approssimate ad una cifra dopo la virgola e pertanto le 
somme potrebbero non risultare 100% solo per un discorso di approssimazioni decimali. 
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<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale 

Dirigenti 0,0% 1,7% 1,7% 3,4% 0,0% 0,8% 2,4% 3,2% 

Quadri 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2% 

Impiegati 6,7% 9,2% 6,7% 22,7% 5,6% 10,4% 6,4% 22,4% 

Operai 37,8% 19,3% 13,4% 70,6% 40,0% 18,4% 12,8% 71,2% 

Totale  44,5% 33,6% 21,8% 100,0% 45,6% 32,8% 21,6% 100,0% 

 

CATEGORIE PROTETTE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE AL 31 DICEMBRE  

Numero persone 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Dirigenti - - - - - - 

Quadri - - - - - - 

Impiegati 3 1 4 3 1 4 

Operai 3 - 3 4 - 4 

Totale 6 1 7 7 1 8 

 

CATEGORIE PROTETTE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE AL 31 DICEMBRE  

% sul totale 
2020 2021 

 Uomini   Donne   Totale   Uomini   Donne   Totale  

Dirigenti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Quadri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Impiegati 2,5% 0,8% 3,4% 2,4% 0,8% 3,2% 

Operai 2,5% 0,0% 2,5% 3,2% 0,0% 3,2% 

Totale 5,0% 0,8% 5,9% 5,6% 0,8% 6,4% 

 

DISCLOSURE 404-1 Numero di ore di formazione pro-capite medie annue per genere e inquadramento 

ORE DI FORMAZIONE TOTALI OBBLIGATORIA PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

 

Ore di 
formazione 

2020 

N. Ore  
Uomini 

Totale 
dipende

nti 
uomini 

N. ore 
pro-

capite 
uomini 

N. Ore  
Donne 

Totale 
dipende

nti 
donne 

N. ore 
pro-

capite 
donne 

N. Ore  
Totali 

Totale 
dipende

nti 

N. ore 
pro-

capite 
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Dirigenti - 4 0,0 - - 0,0 - 4 0,0 

Quadri - 3 0,0 4 1 4,1 4 4 1,0 

Impiegati 49 17 2,9 13 10 1,3 62 27 2,3 

Operai 331 84 3,9 - - 0 331 84 3,9 

Totale 380 108 3,5 17 11 1,5 397 119 3,3 

 

Ore di 
formazione 

2021 

N. Ore  
Uomini 

Totale 
dipende
nti 
uomini 

N. ore 
pro-
capite 
uomini 

N. Ore  
Donne 

Totale 
dipende
nti 
donne 

N. ore 
pro-
capite 
donne 

N. Ore  
Totali 

Totale 
dipende
nti 

N. ore 
pro-
capite 

Dirigenti - 4 . - - 0,0 - 4 - 

Quadri 6 3 2,0 - 1 0,0 6 4 1,5 

Impiegati 18 18 1,0 - 10 0,0 18 28 0.6 

Operai 235 89 2,6 - 0 0,0 235 89 2,6 

Totale 259 114 2,3 - 11 0,0 259 125 2,1 

 

DISCLOSURE 403-9 Infortuni sul lavoro dei dipendenti e dei collaboratori esterni 

                                                           
9 Gli infortuni sul lavoro gravi fanno riferimento agli infortuni sul lavoro che risultano in un decesso o in un infortunio tale per cui 
il lavoratore non può, o non si aspetta, che si riprenda completamente dallo stato di salute pre-infortunio entro 6 mesi.          
10 Il tasso di infortuni è stato calcolato come il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale delle ore lavorate, utilizzando 
un fattore moltiplicativo di 200.000. 

INFORTUNI SUL LAVORO  

 Numero di incidenti  2020 2021 

Numero totale dei decessi dovuti a infortuni sul lavoro  

Dipendenti - - 

Lavoratori non dipendenti - - 

Numero totale di infortuni sul lavoro gravi (escludendo i decessi)9 

Dipendenti - - 

Lavoratori non dipendenti - - 

Numero totale di infortuni sul lavoro registrabili  

Dipendenti 1 2 

Lavoratori non dipendenti - - 

 TASSI DI INFORTUNIO10 

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro 

Dipendenti - - 
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Lavoratori non dipendenti - - 

Tasso di infortuni gravi sul lavoro (escludendo i decessi)  

Dipendenti - - 

Lavoratori non dipendenti - - 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili - 

Dipendenti 1,1 1,9 

Lavoratori non dipendenti - - 

ORE LAVORATE 

Totale ore lavorate 

Dipendenti 182.515 209.279 

Lavoratori non dipendenti 8.132 8.390 
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Dati sulla performance economica 
 

DISCLOSURE 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO (In migliaia di euro) 

 2020 2021 

Valore economico direttamente generato 62.075 86.385 

Valore economico trattenuto 11.592 10.735 

Valore economico distribuito, di cui: 50.483 75.650 

Valore distribuito ai Fornitori 41.311 62.115 

Valore distriibuito al Personale 6.335 7.515 

Valore distribuito ai Finanziatori 204 242 

Valore distribuito agli Azionisti - 3.000 

Valore distributo alla Pubblica Amministrazione 2.576 2.734 

Valore distribuito alla Comunità 57 44 
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Dati ambientali 

DISCLOSURE 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 

MATERIALI UTILIZZATI DALL'ORGANIZZAZIONE11 

Tipologia di materiale 
Unità di 
misura 

2020 2021 

  

Totale materiali t 22.362 29.294 

Materie prime t 22.064 28.922 

di cui polimeri  t 7.252 10.511 

Di cui cariche  t 11.325 13.965 

Di cui oli  t 3.438 4.404 

Di cui altri materiali da processo (additivi 
detergenti, antiruggine e antischiuma)  

t 49 42 

Materiale per confezionamento t 298 372 

Di cui imballaggi in legno  t 200 222 

Di cui imballaggi in cartone e plastica  t 41 70 

Di cui altri imballaggi (bobine, cappucci, 
estensibili, politene)  

t 57 80 

Totale materiali rinnovabili  t 241 292 

Totale materiali non rinnovabili  t 22.121 29.002 

 

DISCLOSURE 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 

CONSUMO ENERGETICO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE 

Tipologia di consumo 
Unità di 
misura 

2020 2021 

Totale Totale GJ Totale Totale GJ 

Gasolio12 l 15.534 592 17.302 661 

Benzina13 l 2.726 93 3.274 112 

Energia elettrica acquistata kWh 9.105.789 32.781 11.006.393 39.623 

di cui da fonti non rinnovabili kWh 9.105.789 32.781 11.006.393 39.623 

di cui da fonti rinnovabili kWh - - - - 

Energia elettrica autoprodotta 
e consumata 

kWh 332.156 1.196 330.232 1.189 

Energia elettrica autoprodotta 
e venduta 

kWh 2.764 10 2.671 10 

Totale consumi14  - 34.661 - 41.585 

                                                           
11  Le quantità di materiali fanno riferimento al totale acquistato nel corso del periodo di riferimento, non del consumato. 
L’organizzazione ha in previsione a partire dai prossimi bilanci di meglio strutturare la propria raccolta dati per presentare in 
Bilancio il dato del materiale utilizzato nel periodo di rendicontazione e non più l’acquistato. 
12 Per convenzione, il dato relativo ai consumi di gasolio è stato stimato pari al 70% dei consumi complessivi del carburante, 

essendo riferito a mezzi ad uso promiscuo. 
13 Per convenzione, il dato relativo ai consumi di benzina è stato stimato pari al 70% dei consumi complessivi del carburante, 
essendo riferito a mezzi ad uso promiscuo. 
14 Il totale dei consumi prevede l’energia derivante dall’utilizzo del parco mezzi, l’energia elettrica acquistata e l’energia elettrica 
autoprodotta e consumata. Non prevede l’energia elettrica autoprodotta e venduta in quanto non direttamente consumata da 
Comet S.r.l. 
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CONSUMI TOTALI ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE 

  Unità di misura 2020 2021 

Energia rinnovabile  GJ 1.196 1.189 

Energia non rinnovabile GJ 33.465 40.396 

Totale consume energia GJ 34.661 41.585 

% di energia rinnovabile sul totale  3,45% 2,86% 

 

DISCLOSURE 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 

EMISSIONI DIRETTE15 

  Unità di misura 2020 2021 

Gasolio   tCO2 49 55 

Benzina  tCO2 9 10 

Totale emissioni Scope 1 tCO2 58 65 

 

DISCLOSURE 305-2 Emissioni indirette di GHG (Scope 2)  

EMISSIONI INDIRETTE16 

 Unità di misura 2020 2021 

Energia elettrica acquistata – Location Based tCO2 2.531 2.862 

Energia elettrica acquistata – Market Based tCO2 4.243 5.052 

Totale emissioni Scope 2 tCO2 6.775 7.914 

 

TOTALE EMISSIONI  

 Unità di misura 2020 2021 

TOTALE EMISSIONI  
(SCOPE 1 + SCOPE 2 - Location based) 

tCO2 2.589 2.926 

TOTALE EMISSIONI  
(SCOPE 1 + SCOPE 2 - Market based) 

tCO2 4.301 5.117 

 

Fattori di emissione dei consumi energetici 

 Unità di 
conversione 

2020 2021 Fonte 

Energia Elettrica (Location based) kgCO2/kWh 0,27800 0,26000 
Ispra 2020 - Ispra 

2021 

Energia Elettrica (Market based) kgCO2/kWh 0,46600 0,45900 
AIB 2020 - AIB 

2021 

Gasolio per autotrazione tCO2/ton 3,151 3,169 
Ispra 2020 - Ispra 

2021 

                                                           
15 Le emissioni di Scope 1 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli 
altri gas diversi dalla CO2. 
16 Le emissioni dello Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un 
effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2equivalenti) come indicato nel rapporto ISPRA "Fattori di emissione 
atmosferica di CO2 e altri gas serra nel settore elettrico". 
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Benzina tCO2/ton 3,14000 3,15200 
Ispra 2020 - Ispra 

2021 

 

Fattori di conversione consumi energetici 

 
Unità di 

conversione 
2020 2021 Fonte 

Energia elettrica  GJ/Kwh 0,0036 0,0036 Costante 

Gasolio  GJ/l 0,0381 0,0382 

DEFRA 2020 - 

DEFRA 2021 Fuel 

Properties 

Benzina GJ/l 0,0341 0,0344 

DEFRA 2020 -

DEFRA 2021 Fuel 

Properties 

 

DISCLOSURE 306-3 Rifiuti prodotti 

RIFIUTI PRODOTTI AL 31 DICEMBRE 2020 

 Unità di misura Rifiuti pericolosi 
Rifiuti non 

pericolosi 
Totale 

 061303_Nero Fumo t - 8,4 8,4 

070299_rifiuti non specificati 

altrimenti (Scarti e ritagli in gomma) 
t - 229,4 229,4 

130208*_altri oli per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
t 2,3 - 2,3 

150101_Imballaggi in carta e cartone t - 189,8 189,8 

150102_Imballaggi in plastica t - 48,2 48,2 

150103_Imballaggi in legno t - 132,5 132.5 

150106_Imballaggi in materiali misti t - 20,8 20,8 

 150202*_assorbenti, materiali 

filtranti (inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose 

t 0,6 - 0,6 

160213*_apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti pericolosi 
t 1,2 - 1,2 

160303* rifiuti inorganici contenenti 

sostanze pericolose 
t 2,4 - 2,4 

160305* rifiuti organici, contenenti 

sostanze pericolose 
t 22,1 - 22,1 
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161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi 

da quelli di cui alla voce 16 10 01 
t - 85,9 85,9 

170405 ferro e acciaio t - 821,5 821,5 

Totale t 28,5 1536,5 1565 

RIFIUTI PRODOTTI AL 31 DICEMBRE 2021 

 Unità di misura Rifiuti pericolosi 
Rifiuti non 

pericolosi 
Totale 

 061303_Nero Fumo t - - - 

070299_rifiuti non specificati 

altrimenti (Scarti e ritagli in gomma) 
t - 82,9 82,9 

130208*_altri oli per motori, 

ingranaggi e lubrificazione 
t 2,4 - 2,4 

150101_Imballaggi in carta e cartone t - 226,3 226,3 

150102_Imballaggi in plastica t - 50,6 50,6 

150103_Imballaggi in legno t - 167,5 167,5 

150106_Imballaggi in materiali misti t - 21,0 21,0 

 150202*_assorbenti, materiali 

filtranti (inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da 

sostanze pericolose 

t 1 - 1 

160213*_apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti pericolosi 
t 0,7 - 0,7 

160303* rifiuti inorganici contenenti 

sostanze pericolose 
t - . - 

160305* rifiuti organici, contenenti 

sostanze pericolose 
t 9 - 9 

161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi 

da quelli di cui alla voce 16 10 01 
t - 49,1 49,1 

170405 ferro e acciaio t - 99,1 99,1 

Totale t 13 696,4 709,4 
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Perimetro delle tematiche 

Ambito Aspetti materiali 
Riconciliazione con i   

Topic GRI 

Perimetro dell’impatto 

Dove avviene 

l’impatto 

Coinvolgimento 

della Società 

ANTICORRUZIONE E 

GOVERNANCE 
Etica e compliance 

GRI 205: Anticorruzione 

GRI 206: Comportamento 

anticoncorrenziale 

GRI 307: Compliance 

ambientale 

GRI 419: Compliance 

socioeconomica 

Società, 

azionisti, 

investitori e 

dipendenti 

Causato dalla 

Società 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE 

Soddisfazione dei 

clienti 
N/A Società e clienti 

Causato dalla 

Società 

Salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro 

GRI 403: Salute e Sicurezza 

sul Lavoro 

Dipendenti e 

collaboratori 

esterni della 

Società 

Causato dalla 

Società 

Sviluppo, benessere 

del personale e 

inclusività 

GRI 401: Occupazione    

GRI 404: Formazione ed 

Istruzione                          

GRI 405: Diversità e Pari 

opportunità                       

GRI 406: Non 

discriminazione 

Dipendenti e 

collaboratori 

esterni della 

Società 

Causato dalla 

Società 

Gestione della catena 

di fornitura 

GRI 204: Pratiche di 

approvvigionamento 

GRI 308: Valutazione 

ambientale dei fornitori 

GRI 414: Valutazione 

sociale dei fornitori 

Società e 

fornitori 

Causato dalla 

Società  

RESPONSABILITÀ 

AMBIENTALE 

Consumi energetici 

ed emissioni 

GRI 302: Energia                      

GRI 305: Emissioni 

Società e 

fornitori di 

energia 

elettrica 

Causato dalla 

Società  
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Gestione dei rifiuti GRI 306: Rifiuti 
Società e 

fornitori 

Causato dalla 

Società  

Materiali GRI 301: Materiali 
Società e 

fornitori 

Causato dalla 

Società  

RESPONSABILITÀ DI 

PRODOTTO 

Innovazione e qualità 

di prodotto 

GRI 416: Salute e sicurezza 

dei clienti 

 Società e 

clienti 

Causato dalla 

Società                  

RESPONSABILITÀ 

ECONOMICA 

Creazione di valore 
GRI 201: Performance 

Economica 

Società e 

azionisti 

Causato dalla 

Società 

Relazioni con gli 

investitori 
N/A 

Società e 

investitori 

Causato dalla 

Società 
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Indice dei contenuti GRI 
  

GRI Standards Disclosure Capitolo e pagina  Omissione 

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURES (2016) 

Profilo dell’organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione Comet S.r.l.  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 

La Società: 5 

I servizi di Comet: 

innovazione e sicurezza per i 

clienti: 16-17 

 

102-3 Luogo della sede principale 
Via Fogliano Traversa I, 12 – 

25030 Coccaglio (BS) Italia 
 

102-4 Luogo delle attività La Società: 5  

102-5 Proprietà e forma giuridica Struttura e governance: 8-9  

102-6 Mercati serviti La Società: 5  

102-7 Dimensione dell’organizzazione 

La Società: 5 

Le risorse umane di Comet: 

23 

Il valore generato: 29-30 

Appendice – dati sulla 

performance economica: 45 

 

102-8 
Informazioni sui dipendenti e gli altri 

lavoratori 

Le risorse umane di Comet: 

23 

Appendice – dati sulle risorse 

umane: 39 

 

102-9 Catena di fornitura Catena di fornitura: 20-21  

102-10 
Modifiche significative all'organizzazione e 

alla sua catena di fornitura 
Catena di fornitura: 20-21  

102-11 Principio di precauzione 

Qualità del prodotto e 

soddisfazione del cliente: 21-

22 

 

102-12 Iniziative esterne 
Il rapporto con il territorio e 

liberalità: 31 
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102-13 Adesione ad associazioni La Società: 5  

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder: 3  

Etica e integrità 

102-16 
Valori, principi, standard e norme di 

comportamento 
Struttura e governance: 8-10  

Governance 

102-18 Struttura della governance Struttura e governance: 8-9  

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 
La sostenibilità per Comet: 11-

12 
 

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Le risorse umane di Comet: 23  

102-42 
Identificazione e selezione degli 

stakeholder 

La sostenibilità per Comet: 11-

12 
 

102-43 
Modalità di coinvolgimento degli 

stakeholder 

La sostenibilità per Comet: 11-

12 
 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 
La sostenibilità per Comet: 13-

15 
 

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica: 4  

 

102-46 

Definizione dei contenuti del report e 

perimetri dei temi 
Nota metodologica: 4  

102-47 Elenco dei temi materiali 
La sostenibilità per Comet: 14-

15 
 

102-48 Revisione delle informazioni 

Il presente documento 

costituisce il primo Bilancio di 

Sostenibilità di Comet S.r.l. 

 

102-49 Modifiche nella rendicontazione 

Il presente documento 

costituisce il primo Bilancio di 

Sostenibilità di Comet S.r.l. 
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102-50 Periodo di rendicontazione 

1 gennaio – 31 dicembre 2020 

per i dati relativi al 2020 

1 gennaio – 31 dicembre 2021 

per i dati relativi al 2021 

 

102-51 Data del report più recente 

Il presente documento 

costituisce il primo Bilancio di 

Sostenibilità di Comet S.r.l. 

 

102-52 Periodicità di rendicontazione Annuale  

102-53 
Contatti per chiedere informazioni 

riguardanti il report 
Nota metodologica: 4  

102-54 
Dichiarazione sulla rendicontazione in 

conformità ai GRI Standards 
Nota metodologica: 4  

102-55 Indice dei contenuti GRI 
Indice dei contenuti GRI: 52-
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102-56 Attestazione Esterna Nota metodologica: 4  

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS 

Tematica materiale: Sviluppo, benessere del personale e inclusività 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Le risorse umane di Comet: 

23-25 

L’impegno per lo sviluppo ed il 

benessere dei dipendenti di 

Comet: 26 

 

103-3 
Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Le risorse umane di Comet: 

23-25 

 

GRI 401 Occupazione (2016) 

401-1 
Nuove assunzioni e turnover 

Le risorse umane di Comet: 

23-25 

L’impegno per lo sviluppo ed il 

benessere dei dipendenti di 

Comet: 26 

Appendice – dati sulle risorse 

umane: 39-40 
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GRI 404 Formazione e istruzione (2016) 

404-1 Ore medie di formazione annua per 

dipendente 

L’impegno per lo sviluppo ed il 

benessere dei dipendenti di 

Comet: 26 

Appendice – dati sulle risorse 

umane: 42-43 

 

GRI 405 Diversità e pari opportunità (2016) 

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 

dipendenti 

Le risorse umane di Comet: 

23-25 

Appendice – dati sulle risorse 

umane: 40-42 

 

GRI 406 Non discriminazione (2016) 

406-1 Episodi di discriminazione e misure 

correttive adottate 

Nel periodo di reporting non 

si sono registrati episodi di 

discriminazione. 

 

Tematica materiale: Gestione della catena di fornitura 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

 

103-1 

Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
Catena di fornitura: 20-21  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
La sostenibilità per Comet: 13 

Catena di fornitura 20-21 
 

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016) 

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 

Catena di fornitura 20-21 

Appendice – dati sui fornitori: 

38 

 

308-1 
Nuovi fornitori che sono stati valutati 

utilizzando criteri ambientali 

Nel periodo di reporting 

nessun nuovo fornitore è 

stato valutato secondo criteri 

Ambientali. 

 

414-1 

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 

valutazione attraverso l’utilizzo di criteri 

sociali 

 Nel periodo di reporting 

nessun nuovo fornitore è 

stato valutato secondo criteri 

Sociali. 

 

Tematica materiale: Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
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GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

 

103-1 

Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 

 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) 

403-1 
Sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro  

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-2 
Identificazione dei pericoli, valutazione dei 

rischi e indagini sugli incidenti     

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-3 Servizi di medicina del lavoro  
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-4 

Partecipazione e consultazione dei 

lavoratori e comunicazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro  

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-5 
Formazione dei lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro  

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-6 Promozione della salute dei lavoratori  
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-7 

Prevenzione e mitigazione degli impatti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

all'interno delle relazioni commerciali 

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 
 

403-9 Infortuni sul lavoro   

Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: 27-28 

Appendice – dati sulle risorse 

umane: 43-44 

 

Tematica materiale: Etica e compliance 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
Struttura e governance: 8-10  
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103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
Struttura e governance: 8-10 

La sostenibilità per Comet: 13 
 

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

205-3 
Episodi di corruzione accertati e azioni 

intraprese 

Nel periodo di reporting non 

si sono registrati episodi di 

corruzione. 

 

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale (2016) 

206-1 

Azioni legali per comportamento 

anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 

monopolistiche 

Nel periodo di reporting non 

si sono registrati azioni legali 

per comportamento 

anticoncorrenziale, antitrust e 

pratiche monopolistiche. 

 

GRI 307: Compliance ambientale (2016) 

307-1 
Non conformità con leggi e normative in 

materia ambientale 

Nel periodo di reporting non 

si sono registrate pene 

pecuniarie significative e 

sanzioni non monetarie per il 

mancato rispetto delle leggi 

e/o delle normative 

ambientali. 

 

GRI 419: Compliance socioeconomica (2016) 

419-1 
Non conformità con leggi e normative in 

materia sociale ed economica 

Nel periodo di reporting non 

si sono registrate pene 

pecuniarie significative e 

sanzioni non monetarie per la 

non conformità con leggi e/o 

normative in materia sociale 

ed economica. 

 

Tematica materiale: Creazione di valore  

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
Il valore generato: 29-30  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
La sostenibilità per Comet: 13 

Il valore generato 29-30 
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GRI 201: Performance economiche (2016) 

201-1 
Valore economico direttamente generato e 

distribuito 

Il valore generato 29-30 

Appendice – dati sulla 

performance economica: 45 

 

Tematica materiale: Innovazione e qualità di prodotto 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Qualità del prodotto e 

soddisfazione del cliente: 21-

22 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Qualità del prodotto e 

soddisfazione del cliente: 21-

22 

 

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti (2016) 

416-2 

Episodi di non conformità- riguardanti 

impatti sulla salute e sulla sicurezza di 

prodotti e servizi     

Si segnala che nel periodo di 

reporting non si sono 

registrati casi di non 

conformità con le normative 

e/o codici di 

autoregolamentazione 

riguardanti gli impatti sulla 

salute e sulla sicurezza di 

prodotti e servizi. 

 

Tematica materiale: Consumi energetici ed emissioni 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Riduzione dei consumi 

energetici ed emissioni: 32-35 
 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Riduzione dei consumi 

energetici ed emissioni: 32-35 

 

GRI 302: Energia (2016)  
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302-1 
Energia consumata all’interno 

dell’organizzazione 

Riduzione dei consumi 

energetici ed emissioni: 32-35 

Appendice - dati ambientali: 

46-47 

 

GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)   

Riduzione dei consumi 

energetici ed emissioni: 33-35 

Appendice - dati ambientali: 

47-48 

 

305-2 
Emissioni indirette di GHG da consumi 

energetici (Scope 2)   

Riduzione dei consumi 

energetici ed emissioni: 33-35 

Appendice - dati ambientali: 

47-48 

 

Tematica materiale: Gestione dei rifiuti 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Gestione responsabile dei 

rifiuti: 36-37 
 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Gestione responsabile dei 

rifiuti: 36-37 

 

GRI 306: Rifiuti (2020) 

306-1 
Produzione di rifiuti e impatti significativi 

connessi ai rifiuti 

Gestione responsabile dei 

rifiuti: 36-37 
 

306-2 
Gestione degli impatti significativi connessi 

ai rifiuti 

Gestione responsabile dei 

rifiuti: 36-37 
 

306-3 Rifiuti prodotti 

Gestione responsabile dei 

rifiuti: 36-37 

Appendice – dati ambientali: 

48-49 

 

Tematica materiale: Materiali 
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GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Materiali ed innovazione: 18-

19 
 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Materiali ed innovazione: 18-

19 

 

GRI 301: Materiali (2016) 

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 

Materiali ed innovazione: 18-

19 

Appendice – dati ambientali: 

46 

 

Tematica materiale: Soddisfazione dei clienti 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 

103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 

Qualità del prodotto e 

soddisfazione del cliente: 21-

22 

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 

La sostenibilità per Comet: 13 

Qualità del prodotto e 

soddisfazione del cliente: 21-

22 

 

Tematica materiale: Relazioni con gli investitori 

GRI 103: Gestione della tematica (2016) 
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103-1 
Spiegazione del tema materiale e del 

relativo perimetro 

La sostenibilità per Comet: 11-

15 

Perimetro delle tematiche: 

50-51 

 

103-2 
La modalità di gestione e le sue 

componenti 
Comunità e territorio: 29  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 
La sostenibilità per Comet: 13 

Comunità e territorio: 29 
 

 


