
Manifesto di sostenibilità
Tutti i mondi che immagini



Dare vita alle emozioni, 
per crescere giocando.
 

In Clementoni, abbiamo iniziato a 

immaginare 

il mondo di domani tanto tempo 

fa, quando Mario e Matilde 

Clementoni intuirono quanto 

fosse importante giocare. 

Questa è una di quelle idee che 

ne fa nascere altre, e poi altre 

ancora.

Mario Clementoni
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E così, da quasi 60 anni, progettiamo e creiamo 
giocattoli con passione, competenza e creatività. 
Giocattoli pensati per lasciare un segno nel percorso di 
scoperta, apprendimento e crescita dei bambini e degli 
adulti. 
 
Mettiamo al centro del nostro impegno il rispetto per le 
persone e per l’ambiente, e promuoviamo attivamente 
questi valori per costruire un futuro migliore per ognuno 
di noi. 
 
La strada da percorrere è ancora lunga, lo sappiamo. 
Ma insieme, siamo certi di poter a�rontare qualsiasi 
sfida, grande o piccola che sia. 
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Tu che lavoro fai?
Insieme ai miei fratelli, gestisco l’azienda di famiglia, 
fondata dai nostri genitori negli anni ‘60. Facciamo 
giocattoli, di tantissimi tipi!
 
Come si crea un gioco?
Per prima cosa guardiamo il mondo con gli occhi dei 
bambini, ascoltiamo i loro sogni e osserviamo tutto quello 
che ci circonda. Poi, studiamo, disegniamo, inventiamo, 
progettiamo, testiamo... Ci vuole tempo e tanto, tanto 
impegno!

Parla come giochi
Quattro chiacchiere prima di iniziare

Un bambino, con tante domande. Il nostro AD Giovanni Clementoni, 
con una storia da raccontare. Un incontro, per parlare insieme di 
giocattoli e innovazione, di futuro e sostenibilità.
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A scuola ci insegnano a rispettare la natura. 
Tu la rispetti?
Certo! Insieme ai miei collaboratori lavoriamo per 
proteggere l’ambiente, per non inquinare e per fare 
sempre meglio.
 
E come fate a non inquinare?
Ci impegniamo a ottimizzare tutti i processi di produzione, 
usiamo sempre più materie prime riciclate e cerchiamo di 
avere sempre meno scarti.
 
Dove finiscono i giochi rotti?
I nostri giocattoli possono essere recuperati e rigenerati; 
pensa che alcune parti vengono anche riutilizzate per 
creare nuovi giochi!
 
Perché è importante la natura?
La natura è la nostra casa. Rispettarla e tutelarla significa 
consegnare, ai bambini come te, un mondo e un futuro 
migliore. 
 
Come saranno i giochi del futuro?
Forse invisibili o forse microscopici... ancora non lo 
sappiamo! Ma, come diceva mio padre, di sicuro i nostri 
giochi saranno “buoni”, perché potranno essere utili ai 
bambini, anche quando diventeranno grandi.
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A chi rivolgiamo il nostro impegno
Immaginare per crescere
Il nostro sogno è aiutare tutti i bambini del mondo a immaginare e a crescere. 
In questo percorso, ci impegniamo attivamente ad avere un impatto positivo 
sull’ambiente e a creare un futuro sostenibile per le persone e per il nostro 
pianeta. Per raggiungere questi traguardi e mettere in atto il nostro senso di 
responsabilità, ci siamo ispirati alle linee guida delle Nazioni Unite: un 
disciplinare composto da 17 Obiettivi di Sostenibilità, che indica le azioni da 
compiere e la strada da seguire per fare del mondo un posto migliore.

Alla comunità - Una filiera responsabile per dare valore al territorio e alle persone.

Alle persone - Rispetto e benessere prima di tutto: perché Insieme siamo più forti.

All’innovazione - Uno sguardo al futuro per creare giochi unici e straordinari.

All’ambiente - Ci mettiamo sempre in gioco per promuovere l’ecosostenibilità.

Il nostro impegno è rivolto principalmente a quattro tematiche:
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Comunità 
Una storia italiana
Le nostre radici, il nostro futuro.

Quella di Clementoni è la storia di un’azienda tutta italiana che non ha mai smesso di giocare, di sperimentare e di 
guardare al futuro. Dal 2016, abbiamo riportato in Italia molti dei nostri processi produttivi. In questo modo, possiamo 
monitorare più facilmente tutte le fasi di lavorazione e avere una filiera corta e responsabile.
 
Una scelta coraggiosa, nata dal desiderio di supportare la nostra comunità e proteggere l’ambiente attorno a noi: 
produrre nel nostro Paese, infatti, significa favorire lo sviluppo economico del territorio e delle famiglie. Ma significa anche 
diminuire gli spostamenti di merce, abbattere i consumi e inquinare meno. 

90% 50 103 187
mila milioni

28
milioni

la produzione che 
avviene a Recanati

la superficie del 
nostro stabilimento in 
Italia

i paesi del mondo in 
cui esportiamo

il fatturato dell’anno 
fiscale apr 2019/mar 
2020

gli articoli venduti 
ogni anno
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Persone
Insieme siamo più forti

Rispetto e benessere
Le persone sono la vera forza di Clementoni. Più che semplici 
collaboratori, siamo un team di persone, che ogni giorno collabora 
in sinergia con professionalità, creatività e impegno. Ecco perché in 
Clementoni la cura delle persone, il loro benessere e la difesa dei 
diritti civili vengono prima di tutto. Favoriamo l’integrazione e 
difendiamo il singolo da qualsiasi tipo di discriminazione legata al 
proprio orientamento sessuale, religioso o politico. Con una squadra 
unita si possono davvero raggiungere risultati straordinari, noi ne 
siamo convinti.
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Parità di genere
Da sempre in Clementoni, un ruolo fondamentale è svolto dalle 
donne. La cultura della parità di genere ha radici lontane: più 
precisamente, risale a quando Matilde Clementoni, insieme al 
marito Mario, ha dato vita all’azienda, dimostrandosi anima e 
motore di questo incredibile progetto imprenditoriale. Questa 
filosofia non è cambiata nel corso degli anni: oggi, infatti, le 
donne in Clementoni sono tante e molte ricoprono un ruolo 
manageriale.

43 anni
l’età media del nostro team

50%
la percentuale di donne in azienda

+20
le diverse nazionalità 

10,5 anni
la permanenza media in azienda

3.700
le ore dedicate alla formazione
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Il gioco è una 
cosa seria
 

Dietro a grandi idee, ci sono sempre delle 
grandi persone. Il team interno di 
Ricerca&Sviluppo è il motore della crescita di 
Clementoni: ogni anno, i nostri ricercatori, 
veri professionisti del giocattolo, progettano 
tantissimi nuovi prodotti educativi e 
divertenti.

 
Insieme ai nostri designer, 
studiamo e scegliamo i materiali e
 le forme migliori per far giocare in 
sicurezza i bambini. Ogni prodotto 
è il punto di arrivo di una lunga fase 
di analisi e controllo: ecco perché i 
nostri giochi diventano sempre più 
resistenti, più facili da trasportare e 
anche da smaltire.

4%
il fatturato che ogni anno 
investiamo nella ricerca

60
i professionisti del 
giocattolo che lavorano
nella nostra divisione 
Ricerca&Sviluppo

E ancora: nel team di 
Innovazione, specialisti, 
creativi e tecnici sono in 
costante contatto con 
università, start up e fornitori, 
per produrre una 
crescita costante e sostenibile 
e coltivare l’intelligenza 
collettiva in azienda.

Entra in gioco l’innovazione
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Ambiente
PLAY FOR FUTURE
È in gioco il futuro
 
Come principali interpreti dell’apprendimento attraverso il 
gioco, abbiamo scelto di avere un ruolo attivo nel promuovere i 
valori del rispetto della natura.
E così, dopo aver studiato quale potesse essere l’approccio più 
valido e concreto, siamo passati dalle parole ai fatti. Nel 2020 
abbiamo lanciato sul mercato PIay For Future, una gamma di 
prodotti 100% sostenibili, realizzati interamente con materiali 
riciclati e totalmente riciclabili. 
 
Prodotti sicuri, eco friendly. 
Ci prendiamo cura dell’ambiente prestando massima 
attenzione anche alle fasi di lavorazione dei nostri giochi: dalla 
scelta delle materie prime all’ideazione dei prototipi, dalle 
confezioni fino alla produzione finale. 
Il nostro obiettivo è quello di aumentare sempre di più il 
numero di prodotti Play For Future e di�ondere la cultura della 
sostenibilità nei bambini e nelle generazioni di domani. Per 
promuovere le buone abitudini, utilizziamo diversi canali di 
comunicazione, in modo da stimolare nei più piccoli 
comportamenti positivi e virtuosi, volti a tutelare le risorse del 
nostro pianeta. 
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Da oggi, i criteri che ci portano a dichiarare un 
prodotto “Play for Future – Eco friendly” sono i 
seguenti:

- Tutta la produzione avviene in Italia, nella 
fabbrica di Recanati;
- Le confezioni sono certificate FSC®;
- I giochi composti prevalentemente (i.e. almeno 
l’80% del peso dei componenti) in carta e/o 
cartone sono realizzati con carta e/o cartone al 
100% riciclati;
- I giochi composti prevalentemente (i.e. almeno 
l’80% del peso dei componenti) in plastica sono 
realizzati con plastica almeno all’80% riciclata;

Cosa significa la sigla FSC®?
La certificazione FSC® (Forest Stewardship Council®) garantisce che l’intera filiera legno-carta derivi da una gestione 
forestale rispettosa dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
 Fonte: FSC Italia it.fsc.org

Play For Future - Prodotti eco friendly
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Ecco cosa facciamo ogni giorno 
per l’ambiente

Materiali
Studiamo e selezioniamo accuratamente le materie prime più innovative e a basso 
impatto ambientale (riciclato, riciclabile, biodegradabile, compostabile, senza sostanze 
S.V.H.C.), non solo per la realizzazione dei giochi, ma anche per gli imballaggi. 

Meno spazio, meno energia
Progettiamo e realizziamo tutti i nostri giochi, seguendo ogni fase di lavorazione con 
cura, metodo e passione, in un’ottica di continuo miglioramento. Nel corso degli anni, 
siamo riusciti a ridurre il volume e il contenuto dei nostri prodotti, in modo da diminuire 
la quantità del materiale usato e, di conseguenza, l'energia necessaria alla produzione, 
al trasporto e allo stoccaggio.

Funzionali per natura
E non è tutto. I nostri giochi sono educativi e divertenti. È vero. Ma sono anche facili da 
pulire, resistenti e intelligenti, perché hanno ricariche facilmente reperibili e nessun 
componente fragile. 
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Consumi
Miglioriamo costantemente l’e�cienza del nostro ciclo produttivo e riduciamo al massimo le emissioni di CO2 e gli 
scarti della produzione.
 
Gli interventi sul prodotto e sul processo ci hanno consentito nel 2020 di ridurre l’impatto ambientale* nella misura di 
seguito riportata:

*Riferita all’impatto previsto, a parità di produzione, senza l’adozione delle misure impiegate. 

105.225 
tonnellate di legno

Equivalente a 695.906 
alberi salvati

1.421.800 
m3 d’acqua

all'acqua consumata 
da 271.548 lavatrici in 
un anno

159.839 
tonnellate di CO2

Equivalente alle 
emissioni di 31.984 
auto in un anno

341 
tonnellate di 
plastica vergine

a 121.178.571 di bottiglie 
di plastica da 500 ml

3.184 
tonnellate di rifiuti

Equivalente ai rifiuti 
prodotti in un giorno 
da 1.613.416 persone
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Controllo
I requisiti ambientali di materie prime e prodotti 
sono garantiti dall’adozione di un sistema di 
gestione specifico, integrato nel Sistema 
Gestione Qualità, che prevede il controllo, la 
verifica e la garanzia dei requisiti ambientali 
delle forniture, dei prodotti e dei processi 
aziendali. 
Tutte le asserzioni ambientali associate ai nostri 
prodotti e da noi dichiarate rispondono ai criteri 
stabiliti dalla norma tecnica UNI EN ISO 
14021:2016. 
Con l’obiettivo futuro di sottoporle ad ulteriore 
verifica ed asseverazione da parte di Organismi 
Notificati internazionali, puntiamo ad attribuire a 
tutti i nostri prodotti una Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto, EPD. 
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Per noi, parlano i 
risultati
Il 2020 è stato il primo anno utile per valutare i 
benefici derivati dall’impiego di materiali 
sostenibili e dalle iniziative legate al progetto 
Play For Future. Siamo riusciti a trasformare in 
numeri quell’impegno che nel 2019 ci ha visti 
tra i primi nel settore del giocattolo a proporre 
sul mercato prodotti eco friendly. 
 

167

357

93% 90%

58%

8,4%

479

1.988 191

1.7M
I codici dei giocattoli 
Play For Future (erano 17 
nel 2019)

Gli articoli Play For 
Future prodotti 
(erano 64.000 nel 2019)

I giochi che hanno 
ottenuto la certificazione 
FSC® (FSC®-C160338)
(rif. Sett. 2021)

Le tonnellate di carta 
e cartone recuperate, 
pari al 100% degli scarti 
prodotti 

Le tonnellate di plastica 
recuperate, pari al 100% 
degli scarti prodotti

Le tonnellate di legno 
recuperate, pari al 100% 
degli scarti produttivi

Il cartone riciclato La carta certificata FSC®
(FSC®-C160338)

Il cartone di origine FSC®
(FSC®-C160338) 

La plastica riciclata

Scopriamo quali risultati abbiamo ottenuto
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I prossimi obiettivi
Per ridurre costantemente il nostro impatto sulla 
natura, in ottica di continuo miglioramento, ci 
impegneremo a incrementare ogni anno il numero 
di confezioni certificate FSC® fino a includere l’intera 
gamma Clementoni prodotta in Italia (non solo i 
prodotti Play For Future). Sperimenteremo nuovi 
materiali eco-compatibili e rispettosi dell’ambiente. 
Lavoreremo, inoltre, per ridurre il volume e il 
contenuto dei nostri prodotti con il target di 
realizzare giochi composti da pochi pezzi, rendendo 
così anche più semplice l'individuazione e la 
separazione dei materiali per migliorare i processi di 
recupero e smaltimento. Infine, svilupperemo azioni 
di CSR a tema ecosostenibilità. Tutto quanto questo 
in linea con l'obiettivo di impegnarci concretamente, 
al fianco di adulti e bambini, per preservare il nostro 
mondo. 18



Il gioco è di tutti
Per i creatori di domani

I nostri prodotti avranno sempre un grande potere: quello di far 
divertire tutti, nessuno escluso. Ognuno con i suoi tempi e a 
proprio modo, ma sempre con le stesse possibilità: ecco qual è 
il vero insegnamento del gioco.
 
Il gioco lascia un segno nel percorso di crescita dei bambini, 
che da adulti potranno comprendere meglio la società in cui 
vivono, e fare scelte in linea con le proprie inclinazioni.
 
Il gioco riesce ad abbattere limiti e barriere invisibili: aiuta le 
bambine ad avvicinarsi alle materie scientifiche e tecnologiche 
(STEM) e a sviluppare la consapevolezza di uguaglianza di 
genere.
 
Il gioco insegna il valore del rispetto: per l’ambiente che ci 
circonda, per tutte le risorse di questo pianeta e anche per le 
altre persone.
 
Il gioco ispira i creatori di domani: stimola l’immaginazione, 
l’apprendimento, la condivisione e incoraggia bambini e 
bambine a raggiungere nuovi traguardi.

19



www.clementoni.com


