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Chi siamo
Perfetti Van Melle è un Gruppo 
internazionale a capitale interamente 
privato che produce e distribuisce 
caramelle e chewing gum in oltre 130 
paesi nel mondo.  Perfetti Van Melle è 
leader di mercato in Italia e nei principali 

paesi asiatici. Il cuore del Gruppo è in 
Europa, dove operano numerose società 
e si trovano le funzioni direttive (Olanda 
e Italia). La Holding del Gruppo ha sede 
ad Amsterdam.
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La Storia
Il Gruppo ha radici che risalgono al primo dopo 

guerra, ma la struttura attuale si è formata nel marzo 

2001 con l’acquisizione da parte di Perfetti della società 

olandese Van Melle.

Un’altra tappa importante nell’espansione interna-

zionale del gruppo è stata l’acquisizione nel luglio 2006 

della società spagnola Chupa Chups.
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Il Gruppo  18.700 dipendenti

 35 consociate

 31 siti produttivi

 2.488 milioni di euro fatturato 2013
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I Brand
I principali brand di Perfetti Van Melle 
sono tra i più amati e conosciuti nei 
cinque continenti: Mentos, Frisk, Fruittella, 
Alpenliebe, Chupa Chups, Smint, Golia, 
Happydent, Vivident, Big Babol, Airheads. 
Accanto a questi brand l’azienda ha un 
portafoglio molto ampio di prodotti radicati 
nei singoli mercati locali. In Italia ad 
esempio abbiamo marchi molto noti come 
Daygum, Vigorsol, Brooklyn e Morositas.
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In Italia

fatturato consolidato
in italia 2013

 5 società

 4 stabilimenti

 1.200 dipendenti

 690 milioni di euro

Perfetti Van Melle SpA capo-gruppo delle società italiane, occupa 
circa 50 dipendenti.

Perfetti Van Melle Srl nello stabilimento di Lainate è concentrata 
la produzione di chewing gum e di caramelle per il mercato italiano e una parte di 
produzione di chewing gum per i mercati europei. La capacità produttiva supera le 
20.000 tonnellate l'anno. Vi lavorano circa 630 collaboratori. Il fatturato del 2013 è 
stato di 538 milioni di Euro.

La Giulia Ind. SpA acquisita da Perfetti nel 1991, l’azienda di Gorizia, 
produce caramelle e bubble gum, con marchio La Giulia o per marchi privati con un 
volume di circa 6.000 tonnellate all’anno. Occupa circa 100 persone. Il fatturato nel 
2013 è stato di 32 milioni di Euro.

Gelco Srl fa parte del Gruppo dal 1987, è specializzata nella produzione di 
liquirizie estruse e gelatine, tra cui il famoso Goleador. Occupa circa 230 dipendenti 
e produce attorno alle 20.000 tonnellate l’anno. Il fatturato nel 2013 ha raggiunto i 
52 milioni di Euro.

Gum Base Co. SpA fondata da Perfetti nel 1967, produce gomma 
base e gomma compressata per le consociate del Gruppo e per molti altri clienti del 
mercato confectionery. Occupa circa 150 dipendenti con un fatturato nel 2013 pari 
a 68 milioni di Euro.
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Pubblichiamo il nostro secondo Rapporto sulla Responsabilità Sociale 
esprimendo la nostra soddisfazione per i risultati ottenuti nel cammino 
che abbiamo intrapreso con determinazione e pragmatismo verso una più 
completa attuazione della nostra Responsabilità sociale di impresa.

La novità principale di questo secondo Rapporto Sociale è il fatto che abbiamo 
raccolto e consolidato i risultati di tutte e cinque le società del Gruppo Perfetti Van 
Melle in Italia, sottolineando come l’unità di intenti e valori sia concretamente 
e coerentemente applicata in ogni nostra sede.

Sempre maggiore e sempre più dif fusa in tutti noi di Perfetti Van Melle 
è la consapevolezza di come il successo a lungo termine delle nostre 
attività sia strettamente legato alla capacità di mettere in pratica i valori 
delineati nella nostra Visione e Missione, il documento che ci guida a 
livello mondiale dal 2001. 

La responsabilità verso la società e il consumatore, il rispetto delle persone, 
dell’ambiente e della comunità sono parte integrante della nostra cultura 

aziendale e sono intrinsecamente connesse al nostro modo 
di operare. Non abbiamo pertanto delineato una 

strategia di responsabilità sociale separata dalla 
strategia di business, ma abbiamo indicato 

chiaramente obiettivi, programmi ed iniziative 
specifiche per rendere più concreti i nostri valori 

fondanti. Questo rapporto ha l’obiettivo di raccontare cosa abbiamo fatto, quali 
risultati abbiamo ottenuto e quali sono i programmi concreti e raggiungibili nel 
breve o medio periodo, in quattro principali ambiti in cui si esplica in modo più 
evidente la nostra responsabilità sociale: 
 

Responsabilità verso i propri dipendenti
Responsabilità verso i clienti, i consumatori e i partner commerciali 
Responsabilità verso l’ambiente
Responsabilità verso la comunità esterna

Siamo convinti che la responsabilità sociale non sia solo un dovere del nostro 
esercizio di impresa, ma anche una fonte di grande soddisfazione e di stimolo 
per tutti: le iniziative che vedono il coinvolgimento di tutti i nostri dipendenti, 
e di tutti gli stakeholder hanno un riverbero molto positivo sul nostro senso 
di appartenenza, sulla nostra determinazione ad essere d’esempio ed infine 
sulla nostra volontà di guardare al futuro con ottimismo. 

Ringraziamo pertanto tutti i nostri collaboratori che 
ogni giorno individualmente e collettivamente 
si adoperano per realizzare i nostri obiettivi, 
alimentando così la nostra buona reputazione 
verso i consumatori e tutti i partner esterni.

La responsabilità sociale del gruppo

Ubaldo Traldi
Presidente

Holger Hartmann
Amministratore Delegato



Responsabilità
verso i dipendenti
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• Ambiente di lavoro che stimoli il lavoro di gruppo, 
 il coinvolgimento, la comunicazione aperta, 
 la flessibilità e il piacere di lavorare 

• Rispetto dei collaboratori

• Valorizzazione delle diverse competenze,
 esperienze e culture

• Iniziativa, passione e impegno

• Opportunità di formazione e crescita

• Realizzazione del proprio potenziale

I nostri valori



Ogni dipendente è una risorsa fondamentale 
dell’azienda. Per questo stimoliamo lo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità di ciascuno con programmi 
di formazione specifica.

Nel 2013 abbiamo svolto numerosi corsi di formazione 
coinvolgendo tutti i dipendenti per un totale di 21.963 
ore di formazione nelle seguenti aree:

• sviluppo competenze manageriali 

• informatica

• lingue

• ambiente 

• qualità e sicurezza alimentare

• sviluppo e aggiornamenti tecnici

• sicurezza

La formazione in ambito sicurezza nel 2013 ha occupato 
oltre il 54% delle ore totali. Parte di questa formazione 
non verrà ripetuta nel 2014, anno in cui prevediamo 
di superare 12.000 ore di formazione, concentrando 
l’impegno sulla preparazione linguistica (per accrescere 
e migliorare il livello della lingua inglese in azienda) e 
quella manageriale.
Nel 2013 è iniziato infatti un percorso denominato 
“Leadership Academy” con l’obiettivo di migliorare le 
capacità manageriali individuali e favorire l’interazione 
tra soggetti che in azienda hanno rapporti gestionali 
verticali o orizzontali: il miglioramento delle relazioni 
consentirà di ottenere migliori risultati, 
un incremento delle competenze 
individuali e un maggior senso di 
sicurezza di ciascun individuo.

Formazione e sviluppo dei dipendenti



L’azienda promuove  varie attività mirate a favorire un clima positivo 
attraverso la socializzazione, la cultura e l’impegno sociale. 
A tutti i dipendenti sono garantiti i seguenti benefit:

• Polizza assicurativa sanitaria Unisalute
• Polizza sanitaria specifica per Quadri
 e Impiegati di livello 1S
• Polizza vita
• Check up completo gratuito
 per i dipendenti over 50
• Mensa: costo simbolico
• Assistenza fiscale
• Premi scolastici per dipendenti e figli
• Pacco natalizio

Tra le principali attività di socializzazione svolte nel 2013 hanno 
avuto molto successo:
• Il campionato di Grand Prix  per tutti i dipendenti di Gelco 
finalizzato a promuovere il team building e la competitività.

• La giornata Open Day presso La Giulia che  ha aperto 
le porte alle famiglie dei dipendenti. Alla giornata hanno 
partecipato circa 300 visitatori che hanno potuto visitare la 
fabbrica e conoscere, attraverso un tour organizzato gestito 
su base volontaria dagli stessi dipendenti, i principali processi 
di produzione.

Sempre nel 2013 è stata svolta un’indagine del clima aziendale 
rivolta a tutti i dipendenti di Gelco con risultati 
che confermano un clima positivo 
in azienda e la soddisfazione 
dei dipendenti.

Clima Aziendale



L’impegno per assicurare la salute e la sicurezza dei nostri 
dipendenti copre una vasta area di attività a cui dedichiamo 
costantemente la massima attenzione.

Nei reparti produttivi ogni lavoratore ha in dotazione tutti gli 
strumenti e le attrezzature necessarie per lavorare in sicurezza 
e idonei dispositivi di protezione individuale per la gestione del 
rischio residuo.

Formazione:
Riveste un ruolo prioritario il nostro impegno sulla formazione per 
la sicurezza sul luogo di lavoro in particolare per quanto concerne

i rischi generali e specifici presenti in azienda, ma anche con una 
particolare attenzione alla formazione tecnica necessaria per 
svolgere al meglio la propria attività lavorativa.

Nel 2013 nello specifico abbiamo svolto oltre 12.000 ore di 
formazione su tutti i dipendenti, sia con attività in aula sia tramite 
corsi in modalità di e-learning. I principali corsi di formazione 
riguardano le seguenti aree:

• Antincendio
• Primo soccorso
• Corsi per Aspp
• Corsi per Rls
• Salute e sicurezza per i rischi specifici presenti in azienda
• Utilizzo DPI
• Utilizzo piattaforme aeree
• Lavori in quota
• Lavori in spazi confinati
• Utilizzo carrelli elevatori

Salute e Sicurezza dei dipendenti



Nel corso del 2013, le cinque società hanno registrato 29 
infortuni. L’assenza complessiva dal lavoro è stata di 1.046 
giorni. Per gli anni futuri ci siamo posti l’obiettivo di ridurre il 
numero e la gravità di questi infortuni continuando ad investire 
in modo particolare sul fattore umano con un elevato numero 
di ore di formazione sull’argomento sicurezza.

Per la salute dei nostri dipendenti effettuiamo, periodicamente e 
con regolarità, una serie di controlli e visite mediche seguendo 
un aggiornato protocollo sanitario redatto in base alla valutazio-
ne dei rischi generici e specifici delle singole postazioni di lavoro. 
E’ previsto un costante programma di visite mediche che include, 
oltre quelle periodiche obbligatorie, la consulenza oculistica, der-
matologica, allergologica ed ortopedica. 

Dal 2011 durante la pausa pranzo, nella sede di Lainate sono 
organizzati a livello facoltativo corsi di ginnastica con metodo 
Pilates, rivolti soprattutto a chi conduce attività sedentaria, con 
lo scopo di ottenere benefici in termini di postura e tonicità 
muscolare e articolare.

Salute



Responsabilità
verso i clienti,
i consumatori
e i partner
commerciali
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• Rispondere e superare le diverse esigenze e aspettative 
dei consumatori

• Offrire qualità elevata, prodotti innovativi e all'avanguardia

Per mantenere il nostro impegno verso i clienti e i consumatori a 
fornire prodotti di alta qualità, sicuri e innovativi, è fondamentale 
operare in tutte le fasi della catena produttiva e distributiva 
dimostrando la massima attenzione per la sicurezza alimentare 
dei nostri prodotti e un alto grado di sensibilità verso l’ambiente.

I nostri Valori



Siamo particolarmente sensibili alle problematiche riguardanti 
la nutrizione e manteniamo un costante aggiornamento 
scientifico e tecnologico sui singoli nutrienti dei nostri prodotti. 
Anche in questo ambito, non solo rispettiamo la normativa 
vigente in materia alimentare, ma utilizziamo, nei casi in cui 
siano disponibili, ingredienti di provenienza naturale, come 
aromi e coloranti non artificiali. 

Non utilizziamo ingredienti contenenti OGM. Poniamo grande 
attenzione alla normativa allergeni, garantendo al consumatore 
ogni informazione sulla presenza di eventuali tracce di sostanze 
che possano provocare reazioni allergiche.
Gli stabilimenti italiani hanno ottenuto tutte le certificazioni 
per la qualità e la sicurezza alimentare (ISO 9001, ISO 22000, 
HACCP, BRC Food, GMP Food, IFS).

Sicurezza alimentare



Certificazione

ISO 9001

ISO 14001

BRC

IFS

Regolamento Emas 

Stabilimento

Gelco

Tipologia

Qualità

Ambiente

Ambiente

Ente

SGS

2004

2006

2006

2008

SGS

SGS

SGS

SGS

Qualità e sicurezza
alimentare

Qualità e sicurezza
alimentare

2002

Anno
certificazione

IFS

BRC

ISO 9001

La Giulia

Qualità

2007

2008

2003

SGS

SGS

SGS

Qualità e sicurezza
alimentare

Qualità e sicurezza
alimentare

ISO 22000

ISO 14001

ISO 9001

ISO 17025

ISO 9001
PVM Lainate

Ambiente

Qualità

Competenza laboratori

Qualità

2007

2013

1996

1994

2001

SGS

SGS

SGS

Accredia

SGS

Qualità e sicurezza
alimentare

BRC Eood

HACCP: Recommended
international code of practice 

General
principles of Food

Hygiene -
CAC/RCP 1-1969

Gum Base

2005

2003

2009

SGS

SGS

SGSSicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

Qualità e sicurezza
alimentare

GMP Food - 21 CRF -
Part 110

Certificazioni



Il nostro Codice di Comportamento prevede obblighi sociali 
specifici (garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori, parità di 
trattamento, divieto di lavoro minorile) e si applica rigorosamente 
anche a parti terze. 
Pertanto, copia del Codice viene inviato ai nostri fornitori, in 
particolare a fornitori di “Paesi a rischio”, chiedendo che le norme 
in esso contenute vengano rispettate.

Provenienza delle principali materie prime e volumi:

PRODOTTO ORIGINE VOLUMI 2013 in ton
Zucchero

Glucosio

Mente
Poliacoli

Gelatina

Aromi

Liquirizia
Gomma Arabica

Gomma base

EU

EU

EU/Far East
EU/Far East

EU

EU/USA

EU
Sudan

EU

10.000

8.600

185
13.050

665

252

283
727

4.135

Materie Prime



Il Gruppo Perfetti Van Melle opera con una strategia produttiva 
che mira a produrre, ove possibile, vicino ai mercati di sbocco. 
L’obiettivo è ridurre le importazioni e le esportazioni, riducendo 
di conseguenza l’impatto ambientale e lo spreco energetico 
legato al trasporto delle merci.

Laddove possibile facciamo ampio ricorso a forme di trasporto 
combinato strada-ferrovia sia per le importazioni che per la 
distribuzione a livello nazionale.

Nel 2013 oltre il 25% dei prodotti finiti complessivamente 
importati da Perfetti Van Melle ha viaggiato su rotaia, con 
conseguente riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera di 
circa 80 tonnellate rispetto al trasporto equivalente su gomma.
A livello nazionale nel 2013 sono state effettuate oltre 300 
spedizioni di carichi completi equivalenti (bilico/autotreno) via 
ferrovia, evitando una percorrenza su gomma di oltre 210.000 
km con una conseguente riduzione di emissioni di CO2 in 
atmosfera stimata in circa 220 tonnellate rispetto al trasporto 
equivalente su gomma.

Strategia distributiva



Il rispetto delle esigenze dei consumatori è il cardine delle nostre strategie di 
prodotto e di marketing. 

Questo impegno si traduce in: 
• Sviluppo di prodotti di alta qualità, con ingredienti sicuri e, per quanto possibile, 
naturali.
• Sviluppo di prodotti, soprattutto chewing gum, che offrono benefici alla salute dei 
consumatori. In questo ambito abbiamo ottenuto l’approvazione dell’Associazione 
Dentisti Italiani (ADI) per i chewing gum della gamma Vivident che, grazie ai suoi 
particolari ingredienti, aiuta a mantenere una corretta igiene orale.
• Informazioni chiare e dettagliate sono presenti sulle confezioni, sul sito web 
www.perfettivanmelle.it e con il servizio consumatori via mail info@it.pvmgrp.it
• Interazione con i consumatori tramite le Pagine Facebook dei nostri principali 
brand che ci consentono di condividere contenuti interessanti e aggiornamenti sui  
nostri prodotti e coinvolgere i consumatori in molte attività. 

• Comunicazione pubblicitaria e promozionale sui prodotti effettuata nel pieno 
rispetto della sensibilità dei consumatori, soprattutto di quelli più giovani.

Nell’ambito del nostro impegno a sensibilizzare il consumatore, in particolare i 
più giovani, verso una corretta igiene orale, nel 2013 è stata avviato un progetto 
rivolto alle scuole elementari.
L’obiettivo dell’iniziativa è di educare i bambini ad una corretta igiene orale, 
promuovendo l’utilizzo del chewing gum come complemento a spazzolino, 
dentifricio e filo interdentale. In collaborazione con l’editore Giunti, con la 
consulenza scientifica di ADI (Associazione Dentisti Italiani), e sponsorizzato dal 
marchio Vivident Xylit, è stato realizzato un KIT DIDATTICO per le classi aderenti 
all’iniziativa, che rappresenta per gli insegnati uno strumento per intrattenere 
e allo stesso tempo educare i propri alunni.  Ogni bambino riceve un libro 
con brevi storie divertenti intervallate da schede di 
approfondimento con semplici nozioni e giochi che 
aiuteranno l’apprendimento di importanti concetti, tra 
i quali l’utilizzo del chewing gum senza zucchero con 
xilitolo quale valido complemento per l’igiene orale. Il 
progetto è stato ulteriormente arricchito con l’attivazione 
di un concorso per le classi al fine di stimolare la loro 
creatività. Il progetto ha coinvolto 1.000 classi e 25.000 
alunni di alcune scuole elementari delle città di Milano, 
Roma, Firenze, Bari.

www.facebook.com/BigBabolItalia

www.facebook.com/GoliaItalia 

www.facebook.com/Vigorsol

www.facebook.com/ChupachupsItalia

www.facebook.com/Mentos

www.facebook.com/VividentItalia

www.facebook.com/FriskItalia

www.facebook.com/Brooklyn.Is.Back

Rispetto dei consumatori



Responsabilità 
verso l’ambiente
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• Operare in modo sicuro e responsabile.

• Ridurre al minimo l'impatto delle attività aziendali 
sull’ambiente per preservarlo inalterato nel lungo periodo.

Consapevoli dell'influenza, anche indiretta, che le nostre attività 
possono avere sull’ambiente, promuoviamo una strategia per 
monitorare l’impatto ambientale dei nostri processi produttivi e dei 
nostri prodotti. 
La responsabilità verso l’ambiente deve essere parte integrante 
del nostro modo di operare e quindi comporta un processo 
continuo di cambiamento in tutte le aree di attività. Per essere 
credibile tale processo deve porsi obiettivi e tappe graduali, 
compatibili con le attività in corso, le strutture e gli impianti 
esistenti e gli investimenti stanziati annualmente.

Certificazione IS0 14001
Le società Perfetti Van Melle Italia e Gelco hanno già conseguito 
la certificazione ISO 14001. In tutte le altre unità produttive 
stiamo predisponendo sistemi di gestione ambientale per il 
miglioramento continuo delle prestazioni e dell’organizzazione 
ambientale. 
Gelco ha implementato lo standard ambientale attraverso 
l’ottenimento della certificazione EMAS e relativa adesione 
volontaria al Regolamento CE 1221/2009, sistema comunitario 
di ecogestione e Audit, Eco Management and Audit Scheme 
rivolta al pubblico.

I nostri Valori



Per sensibilizzare i consumatori al corretto smaltimento del 
chewing gum, i nostri prodotti nel formato lastrina e slab sono 
avvolti in una carta protettiva che invita il consumatore al rispetto 
dell’ambiente, utilizzando l’incarto stesso per avvolgere il chewing 
gum prima di riporlo nel cestino dei rifiuti.

Le confezioni che non possono contenere la carta protettiva 
riportano comunque il simbolo che invita i consumatori a rispettare 
l’ambiente utilizzando i cestini. 

Per sensibilizzare soprattutto i ragazzi sul problema del rispetto 
della natura attraverso il corretto smaltimento dei chewing gum 
abbiamo anche realizzato due video che abbiamo distribuito sulla 
rete attraverso il nostro sito.

Sensibilizzare i consumatori sul rispetto dell’ambiente e le corrette 
abitudini da adottare anche quando si mastica un chewing gum 
è per noi un’operazione irrinunciabile e per questo continueremo 
a lavorare con il massimo impegno anche in futuro.

Smaltimento del chewing gum



In tutti gli stabilimenti di nuova concezione del Gruppo vengono installati 
impianti con tecnologie specifiche per la riduzione dei consumi energetici 
e dell’impatto ambientale.  Gli stabilimenti italiani adottano sistemi di 
controllo e di riduzione dell’impatto ambientale all’avanguardia. Gli 
impianti infatti sono oggetto di costante monitoraggio e migliorie 
tecniche, finalizzate alla riduzione degli scarti di produzione e al minor 
consumo energetico.

In particolare:

Raccolta Differenziata
Raccogliamo plastica, carta, vetro e alluminio, sia all’interno della fabbriche 
che negli uffici, con smaltimento differenziato. 
Nei nostri quattro siti produttivi nel 2013 abbiamo raccolto e poi inviato ad 
appositi enti riciclatori i seguenti quantitativi di materiale:

• Carta (raccolta e inviata a cartiera per il riciclo): 395 ton
• Plastica (raccolta e inviata per riciclo e recupero imballaggio
plastico): 29,5 ton
• Ferro (raccolto e inviato a fonderia per riciclo): 62,5 ton
• Olio Alimentare lubrificante (raccolto e inviato per riutilizzo
a consorzio recupero oli usati): 4,7 ton

Riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi



Consumo Acqua
In totale i nostri stabilimenti produttivi nel 2013 hanno consumato mediamente 
16,4 m3 di acqua prelevata da pozzi per tonnellata di prodotto finito e circa 1,6 
m3 di acqua prelevata da acquedotto per tonnellata di prodotti finito. 
Nel 2013 il consumo totale di acqua è stato di m3 1.033.799.

Risparmio Energetico
In totale i nostri stabilimenti consumano mediamente oltre 850 kwh di 
elettricità per tonnellata di prodotto finito. Nel 2013 il consumo totale è stato 
di 48.795.532 Kwh, circa il 3,5% in meno del 2012.

In tutti gli stabilimenti sono stati ottenuti risparmi energetici significativi con 
la sostituzione dei corpi illuminanti esterni ed interni con lampade a basso 
consumo energetico. L’attività proseguirà anche nel 2014. 
Presso lo stabilimento Gelco dal 2012 è attivo un cogeneratore per la produzione 
di energia termica ed elettrica mediante combustione di gas metano con la 
finalità di migliorare le proprie prestazioni ambientali aumentando l’efficienza 
tra energia complessiva prodotta nell’impianto e gas bruciato.

Nel 2013 il consumo di metano nei nostri siti produttivi è stato pari a 134m3 per 
tonnellata di prodotto finito con un consumo totale di 7.651.305 m3, l’1,5% in meno 
rispetto al 2012. 

Riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi



Riduzione scarti produttivi
Effettuiamo interventi tecnici sulle linee di produzione con investimenti atti a 
ridurre in modo crescente gli scarti produttivi per ottenere maggiori efficienze 
delle linee, minor impatto energetico, e minori distruzioni, quindi con un minore 
impatto sull’ambiente. Nel 2013 nel nostro Gruppo la produzione di scarto 
inutilizzabile e quindi da distruggere è stata del 1,2% del volume di prodotto 
finito, pari a 686.988 tonnellate, in diminuzione rispetto all’anno precedente 
quando la percentuale era stata del 1,5%.
Presso La Giulia a partire da giugno 2013 gli scarti produttivi, anziché essere 
distrutti, vengono utilizzati per produrre una Materia Prima Seconda che viene 
inoltrata ad impianti di biodigestione anaerobica, da cui, alla fine del processo, 
si ottiene energia elettrica. Nel 2013 con un totale di 185,42 ton conferiti sono 
stati prodotti circa 241.700 Kwh di energia elettrica. Il nostro sito produttivo 
Gelco dal 2012 conferisce i propri scarti di lavorazione privi di incarto ad un 
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico da 
biogas ottenuto da un processo di digestione anaerobica di biomassa.

Riduzione Materiali di confezionamento
Nella scelta dei materiali di confezionamento dei nostri prodotti miriamo a trovare 
le soluzioni più eco-compatibili. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo ad 
esempio ridotto di circa il 23% il peso della plastica (PE Polietilene, 100% riciclabile) 
dei nostri barattoli di chewing gum da 150 ml, il cui peso è passato da 26g a 20g. 
Nel solo anno 2013 abbiamo risparmiato così 24 ton di PE.
Siamo riusciti a ridurre anche il peso del film avvolgente degli astucci di chewing 
gum e caramelle, in polipropilene (PP) riciclabile, il sui spessore è passato da 30 
a 25 µm con una riduzione totale del peso del 17%, con un risparmio di PP pari 
a 8 ton nel 2013. Anche il contenuto di polietilene all’interno degli astucci è stato 
ridotto del 40% passando da 20 a 12 µm. In questo modo abbiamo diminuito il 
consumo di PE di 50 ton nel 2013. I materiali in PVC 
sono stati del tutto sostituiti con materiali alternativi.
Nelle produzione presso La Giulia abbiamo ridotto 
di circa il 9% il peso degli incarti delle singole 
caramelle (sostituzione del PVC e PP con PET 100% 
riciclabile). Siamo riusciti a ridurre anche il peso 
dei film delle buste, in polipropilene (PP) riciclabile 
con una riduzione totale del peso del 9%.

Riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi



Responsabilità 
verso
la collettività
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• Condurre le attività aziendali come membri responsabili della società civile
• Rispettare le leggi del Paese in cui operiamo
• Contribuire al progresso della comunità locale 

Il nostro impegno sociale si esplicita anche con il sostegno che diamo annualmente sia alla 
comunità locale per progetti specifici sia alla collettività in generale con alcune donazioni legate 
alla ricerca scientifica. Perfetti Van Melle Italia collabora ogni anno con la comunità di Lainate 
e area adiacente attraverso il sostegno di iniziative culturali a Villa Litta. 
Nel 2013/2014 abbiamo collaborato con il Comune di Lainate e Associazioni di 
Volontariato locale per l’acquisto di due automezzi adibiti al trasporto di persone 
svantaggiate. Tutte le società sostengono regolarmente alcune Onlus con donazioni, 
aiuti e donazioni di nostri prodotti. 
Sosteniamo attivamente la ricerca scientifica nel campo alimentare collaborando con 
alcune Università ed Enti di primaria importanza per progetti specifici di ricerca sulla 
sicurezza dei nostri ingredienti, sui potenziali effetti benefici del chewing gum e su tutti 
gli aspetti che possono garantire un qualsiasi progresso scientifico ai nostri prodotti. 
Collaboriamo regolarmente con il Politecnico di Milano, l’Università di Firenze, l’Istituto 
Mario Negri di Milano, il centro di collaborazione OMS per l’Odontoiatria dell’Università 
degli Studi di Milano. 

Nel 2013 il nostro Gruppo
ha donato in totale € 328.000,00

I nostri Valori



PRINCIPALI INDICATORI
Gruppo: PVM Italia • Gelco • La Giulia • Gum Base 2012 2013

RISULTATI AZIENDALI

PRODOTTI

DIPENDENTI

INDICATORI AMBIENTALI

Totale Ricavi mio di €

Chewing gum ton

N. dipendenti

Consumo energia kwh

Emissioni CO2 (kg)

Carta raccolta e riciclata kg

Olio alim. raccolto e riciclato kg

Volume produzione in ton

Caramelle ton

Altro ton

Uomini

Consumo acqua m3

Rifiuti totali prodotti ton

Plastica raccolta e riciclata kg

Donne

Consumo gas m3

Rifiuti totali recuperati ton

Ferro raccolto e riciclato kg

Assenze totali in giorni (per infortuni >3 gg)

Infortuni con assenze (>3 gg)

715

62.955

690

61.928

13.763

1.230

25.804

23.388

840

390

751

32

16.216

24.217

21.495

1.203

826

377

1.046

29

50.510.123

15.071.020

577.980

2.260

888.273

12.563

43.490

7.764.091

12.402

105.580

48.795.532

14.847.250

395.270

4.725

1.033.799

12.458

29.510

7.651.305

12.458

62.538
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