
SOSTENIBILITÀ
IL NOSTRO CREDO,

IL NOSTRO IMPEGNO,

IL NOSTRO ORGOGLIO.

Siamo felici e orgogliosi di 

presentarvi questo documento:  

un racconto dei nostri investimenti 

e successi in ambito di sostenibilità 

ambientale.

Siamo una realtà 100% Italiana, 

leader dell’industria del sughero. 

La natura è la nostra casa, ciò che 

abbiamo di più prezioso e attorno 

al quale abbiamo creato il nostro 

mondo.

Per questo ce ne prendiamo cura 

ogni giorno attraverso produzione 

industriale che ha saputo integrarsi 

a pieno con una materia prima 

100% naturale.  



COS’È
PER NOI LA
SOSTENIBILITÀ?

ENERGIE RINNOVABILI 1

Il rispetto per la natura, per i suoi tempi e le sue 

dinamiche, la ricerca continua per mantenere minimo 

il nostro impatto sull’ambiente, la definizione di 

obiettivi di sostenibilità ambientale chiari, concreti 

e raggiungibili: questo, per noi, vuol dire essere 

sostenibili. La tutela dell’ambiente e lo sviluppo 

aziendale devono procedere pari passo.

queste le parole di Paolo Molinas,

responsabile vendite di Sugherificio Molinas.

 

Da molti anni abbiamo messo in atto un piano di investimenti per 

ridurre i consumi, eliminare gli sprechi, sviluppare nuove fonti 

di energia, salvaguardare e tutelare le nostre foreste e rendere 

sempre più efficienti le linee produttive. Un progetto ambizioso e 

all’avanguardia per il settore di cui facciamo parte, che dimostra a 

pieno la volontà dell’azienda di esser leader non solo da un punto 

di vista economico, ma anche per quanto riguarda l’attenzione alla 

sostenibilità e alla tutela ambientale. 

Pianificazione e implementazione però non bastano: ogni anno 

stiliamo un bilancio di sostenibilità ambientale, per verificare lo stato 

di sviluppo del progetto e tracciare i risultati ottenuti in un unico 

documento complessivo.

Quattro le principali aree di intervento in cui stiamo lavorando: 

1 ENERGIE RINNOVABILI

2 EFFICIENTAMENTO DEI MACCHINARI

3 RICICLO DEI MATERIALI DI SCARTO

4 SALVAGUARDIA DELLE FORESTE

Il piano di riduzione dei consumi di combustibili non rinnovabili è 

stata la prima sfida che abbiamo affrontato: a partire dal 2018 sono 

stati realizzati diversi impianti fotovoltaici che ci consentono oggi di 

produrre in modo autonomo più di 2 MW di energia per arrivare a 

coprire più del 34% del nostro fabbisogno energetico. 

Dovevamo però lanciare un segnale più forte, impegnarci di più 

nell’eliminare completamente i componenti inquinanti legati alla 

nostra produzione, e ci siamo riusciti!

 È stato eliminato totalmente l’acquisto e l’utilizzo di olio BTZ che 

nel 2018 costituiva il 49% della spesa complessiva 

 Il consumo di gasolio costituisce solamente il 6% della spesa 

complessiva mentre nel 2018 ne costituiva il 22%;

 L’utilizzo di combustibile a biomassa ecologica (cippato di legno) 

costituisce oggi il 94% della spesa energetica complessiva.

Ma il vero successo del nostro piano di trasformazione ecologica è dato 

dall’aver ridotto drasticamente il carbon footprint dell’azienda. Come si 

può vedere della tabella il nostro sugherificio risulta avere addirittura un 

impatto positivo sull’ambiente, grazie ai più di 8.000 ettari di sugherete 

di proprietà, tutte situate in Italia, tra la Sardegna e la Toscana.

Utilizzo combustibile a biomassa (tonn)

Consumo Gasolio (kg)Consumo Olio BTZ (kg)



Riduzione dell’inquinamento, però, vuol dire anche rendere la 

propria azienda più performante: per questo abbiamo attuato una 

serie di interventi per efficientare le linee di produzione, inserendo 

nuovi macchinari e adottando nuove tecnologie a basso consumo, 

riducendo ulteriormente l’impiego di risorse e abbassando il 

consumo energetico. 

Un altro aspetto che caratterizza da 

sempre Sugherificio Molinas è quello legato 

all’economia circolare: dalla manutenzione 

delle foreste, alla cura delle piante, al prelievo 

della materia prima, fino alla lavorazione del 

sughero, alla selezione e alla produzione. 

Niente viene sprecato e tutto entra a far 

parte del ciclo produttivo, sotto forma di 

prodotto finito di diverse tipologie, qualità, 

composizione e finalità, oppure sotto forma di 

combustibile a biomassa o fertilizzante.

La valorizzazione e la salvaguardia del contesto ambientale in cui 

operiamo sono sempre al primo posto per noi. La famiglia Molinas ha 

sempre creduto e investito molto nelle proprie foreste, nella loro cura 

e nella loro tutela: 8.000 ettari di querce da sughero 100% italiano, 

distribuiti tra la Sardegna e la Toscana. Una tutela che tocca l’intero 

ecosistema di queste aree zone, andando a preservare e custodire 

l’habitat di crescita ideale per numerose specie animali e non solo. 

Negli ultimi, inoltre, abbiamo creato delle vere e proprie catene di 

custodia e siamo in prima linea per la creazione di un nuovo processo 

di certificazione chiamato Forest Stewardship Council® (FSC) per 

definire standard precisi di tutela e monitoraggio nel tempo.

Sono molti i clienti che hanno saputo apprezzare il 

nostro impegno sul fronte della sostenibilità. Siamo 

gli unici tra i principali player di settore a investire 

costantemente in queste attività e poter affermare 

di essere 100% Italiani, con un controllo diretto 

sulla materia prima e su tutta la filiera produttiva. 

Possiamo rappresentare un partner strategico e 

offrire un reale valore aggiunto a tutte quelle realtà 

che credono come noi nell’importanza di queste 

azioni e di questi valori. 

2EFFICIENTAMENTO DEI MACCHINARI

SALVAGUARDIA DELLE FORESTE

RICICLO DEI
MATERIALI DI SCARTO

Vogliamo essere esempio di sviluppo virtuoso 

in grado di difendere e tutelare il mondo che 

ci circonda. Abbiamo cercato di andare oltre al 

comune concetto di sostenibilità, impegnandoci per 

dar vita a una vera e propria sostenibilità sociale, 

che migliora la qualità del business andando a 

soddisfare i bisogni di una modalità nuova, etica e 

più consapevole di fare impresa. 

UN REALE VALORE AGGIUNTO PER I 
NOSTRI CLIENTI
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Sugherificio Molinas SPA
Località Ignazioni, 07023 

Calangianus (SS),
Sardegna - Italia

#sugherificiomolinas

Vuoi altre informazioni

o sei interessato

ai nostri prodotti?

Visita il sito

www.molinas.it

e scrivici a

info@molinas.it

CHI SIAMO

Sugherificio Molinas è un’azienda 

specializzata nella coltivazione, 

raccolta e lavorazione del sughero. 

Una realtà familiare, sarda, che 

da 100 anni si fa portavoce del 

più vero e profondo Made in 

Italy, quello che parte dalla cura 

della materia prima, passando 

per la sua trasformazione, fino ad 

arrivare alla creazione del prodotto 

finito. Un’impresa internazionale, 

radicata nel territorio, con una 

visione moderna e la missione di 

dar vita a un’economia circolare 

che si sostiene e alimenta, dove 

solidarietà e responsabilità sociale 

sono i pilastri che guidano, da 

sempre, la mano di chi la conduce. 


