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SUGHERO,
SOSTENIBILE 
PER NATURA



Gentile lettore,

il mondo ha chiesto una svolta 
repentina. Oggi il nostro benessere 
è sempre più connesso all’armonia 
con la Natura e Amorim Cork Italia, 
che questo concetto lo persegue da 
decenni, non fa che rivelarsi ancora 
una volta all’avanguardia. 
Confermiamo così le scelte che 
ispirano la nostra quotidianità, 
diamo al sughero, in un’ottica 
distintiva rispetto a qualsiasi altro 
competitor nel settore, ma sempre 
in perfetta sintonia con la natura, 
origine di tutto. Una tradizione che 

ci rende orgogliosi, uno sguardo che 
guarda oltre il business, attraversa 
la storia della nostra azienda e fa 
della conoscenza che abbiamo 
accumulato nei molti anni di 
lavoro di diverse generazioni un 
trampolino di lancio per un futuro 
luminoso. 
Il motivo dell’orgoglio è presto 
detto:  lavorare una materia 
prima che proviene dalla terra, 
che è sostenibile, ha un’identità e 
combina tradizione, modernità ed 
innovazione, significa poter contare 
sulla più perfetta alleata esistente 
da secoli e per secoli: Madre Natura. 

Questa è l’origine della nostra 
sicurezza, questa la prospettiva 
vincente e il segreto di un successo 
globale che tutto deve alle radici. 
Letteralmente. 

Carlos Santos
Amministratore delegato 
Amorim Cork Italia

100% 
L’UTILIZZO 
DELLA CORTECCIA 
DI SUGHERO

SUGHERO, 
L’ARMONIA CHE 
SODDISFA LE 
ESIGENZE DELLE 
PERSONE E DELLA 
NATURA

/ Editoriale

AMORIM,
IL VALORE ALLA 
RADICE DI TUTTO
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Per la produzione dei tappi Corticeira Amorim, il gruppo a cui Amorim Cork Italia appartiene, utilizza 
tutto il sughero inserito nel processo. La principale fonte di energia (oltre il 60%) è la biomassa, 
principalmente, polvere di sughero, che è rinnovabile al 100%. Il suo utilizzo è un modo per 
sfruttare il sughero che non viene utilizzato nella produzione e per contribuire alla riduzione delle 
emissioni di Co2. – «NULLA SI PERDE, TUTTO SI VALORIZZA» è una delle principali  ispirazioni 
e sfide dell’Azienda, che permette di ottimizzare il valore aggiunto di tutta la materia prima.
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40/60 kg
di sughero 
estratto da 
una singola 
quercia 
a decortica

40 anni
per ottenere
la prima 
decortica per i 
tappi in sughero

Solo il 30% 
del sughero 
decorticato 
viene utilizzato 
per produrre 
tappi monopezzo

200 mila t
produzione 
annuale di 
sughero

13 miliardi
di tappi 
prodotti all’anno

800 
milioni 
di cellule 
in un tappo

C123   H182 O56  N
La formula chimica del sughero
fu registrata per la prima volta
dal chimico italiano 
Luigi Valentino Brugnatelli



(P) come PERSONE
 
Perché il messaggio della 
sostenibilità sia capillare pensiamo 
alle persone, solido valore capace 
di fare la differenza. 
Amorim affida loro il messaggio 
di cui il sughero si fa portavoce. 
Si rivolge alle associazioni onlus 
italiane supportandone le attività 
attraverso la loro partecipazione alla 
raccolta del sughero usato. 
Pensa al benessere dei propri 
dipendenti e collaboratori, cuore 
pulsante dell’azienda.  Studia 
continuamente come mettere il 
cliente al centro.

(P) come PIANETA
 
Le foreste di querce da sughero 
sono un pilastro ambientale, sociale 
ed economico dalla rilevanza 
globale. Con la loro superficie 
stimata di oltre 2,2 milioni di 
ettari nel bacino del Mediterraneo 
occidentale ispirano Amorim nelle 
scelte di sostenibilità ambientale. 
Per questo, oltre a diffondere una 
cultura sul valore del sughero e del 
suo riciclo, abbiamo supportato 
un avanguardistico sistema di 
irrigazione goccia a goccia, 
che rende possibile una crescita 
più veloce delle querce e un 
rimboschimento più rapido. 

(P) come PROFITTO
 
Amorim Cork Italia compie da 
sempre scelte che uniscono gli 
obiettivi di business al valore del 
rispetto. Nasce così il suo successo 
nell’economia circolare, che l’ha 
portata ad essere non solo leader del 
suo mercato, non solo divulgatrice 
di sostenibilità ambientale e sociale, 
ma anche capace di generare valore 
economico da questo. Il progetto 
SUBER, infatti, dà al sughero 
riciclato una (seconda) vita, 
sottoforma di oggetti di design capaci 
di offrire esperienza estetica di alto 
livello. Un profitto che dalla Natura 
parte e alla Natura arriva.

/Obiettivi

(P) COME PILASTRI 
DELLA SOSTENIBILITÀ
Come, con la sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica, disegniamo il futuro 

Montado 
(foresta di querce 
da sughero)

Si stima occupi 
una superficie 
di circa 2,1 
milioni di ettari

Il sughero è una 
barriera contro
 gli incendi, 
regola l’equilibrio 
idrologico, 
protegge il suolo 
e diminuisce 
il rischio di 
desertificazione

1/36 
biodiversità
nel mondo
le foreste di querce da 
sughero contribuiscono alla 
regolazione del clima, sono 
una forza trainante per lo 
sviluppo sostenibile 
e svolgono un ruolo cruciale 
nell’equilibrio ecologico 
del mondo, motivo 
per cui sono riconosciute 
e protette quale santuario 
globale di biodiversità 

Il Montado
è un ecosistema unico, 
tale per cui è candidato a 
Patrimonio dell’Umanità 
(UNESCO)

>130 
specie di vertebrati

≈ 95% 
dei mammiferi terrestri 
presenti in Portogallo si trova 
proprio nelle foreste 
di querce da sughero

25.000 
specie di piante, più della 
metà sono autoctone.

> 28 
specie faunistiche con stato 
di protezione si trovano nelle 
foreste di querce da sughero

- 73tCO2 
è il valore massimo di Co2 
sequestrato dal Montado.

17 volte
a intervalli di 9 anni avviene 
la raccolta di sughero da 
una quercia, un’operazione 
delicata che si chiama 
decortica

100.000 
persone
dipendono dalle foreste 
di querce da sughero

Sustainable Development Goals
In risposta alla missione di aggiungere valore al sughero, in modo competitivo, differenziante e innovativo, in perfetta armonia con la 
Natura, Corticeira Amorim, il gruppo a cui Amorim Cork Italia appartiene ha identificato 12 Obiettivi su 17 di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) quali priorità per la sua strategia.  Approvati da 193 paesi nel settembre 2015, gli SDG fanno parte dell’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sono il risultato di governi e cittadini di tutto il mondo che lavorano insieme per stabilire 
un nuovo modello globale in grado di porre fine alla povertà, fornire prosperità e benessere per tutti, proteggere l’ambiente e 
combattere il cambiamento climatico.

Le foreste di querce da sughero sono importanti pozzi naturali di CO2, regolano il ciclo 
idrologico, proteggono dall’erosione e dagli incendi e favoriscono una biodiversità rara 
al mondo. È con la decortica, l’estrazione ciclica del sughero, un processo che non 
danneggia gli alberi, che si mantiene la vitalità dei monti e promuove lo sviluppo ad 
esso associato, consentendo a migliaia di persone di continuare a vivere e lavorare in 
zone aride e regioni semiaride. Questo contributo tridimensionale aiuta a distinguere il 
sughero dalle materie prime sostenibili.
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/Prosperità economica
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Con Xpür® Amorim propone una 
tecnologia assoluta nella lotta al TCA 
per i tappi microagglomerati

La neutralità aumentata

amorimcorkitalia

Amorim presenta Xpür, l’innovativa tecnologia basata sui fluidi supercritici, specifica per granina 
di sughero, che rimuove qualsiasi molecola responsabile di deviazione sensoriale, TCA incluso. 
Con Xpür®, le caratteristiche elastiche e fisico-meccaniche tipiche del tappo Neutrocork 
Prestige  rimangono intatte, senza l’utilizzo di componenti artificiali. Mettendo assieme il meglio 
dei due mondi, la gamma di tappi microagglomerati di Amorim presenta la più alta percentuale di 
sughero sul mercato con il minor impatto ambientale. 

Powered by

La tecnologia più ecologica ed efficace al mondo contro il TCA 
per i tappi in sughero naturale
Ispirato dallo straordinario lavoro che la Natura ha fatto con il sughero, abbiamo creato Naturity®, 
un processo interamente naturale che rimuove il TCA e altri composti di deviazioni sensoriali 
dai nostri tappi in sughero naturale. Sviluppato dall’Università NOVA di Lisbona e da Amorim 
Cork, Naturity® è una tecnologia progettata per massimizzare la performance dei tappi senza 
comprometterne la natura. Grazie ad un processo avanzato che combina tempi, pressione, 
temperatura e acqua purificata, separiamo le molecole del TCA e altre molecole volatili dalla 
struttura cellulare dei tappi in sughero naturale, attraverso un metodo non invasivo che mantiene 
intatte le caratteristiche cruciali di questo materiale unico.

100% sughero
100% naturale
100% neutro

Naturity®
La tecnologia
ANTI-TCA più 
verde ed efficace 
al mondo per
i tappi naturali



/Qualità ambiente
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VOI
La vostra scelta 
consapevole

Scegliere un tappo in sughero 
significa aver contribuito alla 
conservazione delle foreste e 
al mantenimento del sistema 
economico ad esso associato.

I tappi di sughero (tecnici e 
naturali) generano una significativa 
ritenzione di CO2, tenendo conto 
di quella consumata dalle querce 
da sughero e delle analisi dei cicli di 
produzione e distribuzione.

Grazie a studi indipendenti, Amorim 

individua la quantità di CO2 
trattenuta dai suoi tappi di sughero 
e acquistati dal cliente e può 
rilasciargli, così, anche il certificato. 
In alcuni casi questo dato è tale da 
compensare le emissioni di CO2 
associate alla produzione di una 
bottiglia di vetro.
Gran parte della gamma dei prodotti 
Amorim è inoltre disponibile in 
versione FSC® Mix e l’azienda 
sostiene diversi progetti di ricerca e 
sviluppo nell’attività forestale per 
mantenere e valorizzarne il valore.

NOI
La nostra scelta 
consapevole

I tappi di sughero sono 
completamente riciclabili e 
riutilizzabili.

Sebbene il sughero riciclato non 
sarà mai utilizzato per realizzare 
nuovi tappi, può integrare 
altri materiali di rivestimento, 
isolamento, memoboard, kayak 
altamente competitivi, racchette da 
badminton, palline da tennis e da 
cricket, componenti di automobili 
e aeromobili, pezzi di design e 
di moda e far raggiungere una 
moltitudine di altri fini. 

Sono prodotti naturali al 100% 
perché, anche buttati nella 
spazzatura, i tappi in sughero sono 
biodegradabili e non inquinano 
l’ambiente.
 
Certo, riciclarli è sempre la scelta 
migliore perché, se vengono 
decomposti o inceneriti, rilasciano 
CO2 nell’atmosfera, contribuendo 
al riscaldamento globale. 

Il riciclaggio non solo impedisce 
il rilascio di CO2 nell’atmosfera, 
ma consente anche di prolungare 
la capacità di ritenzione di CO2, 
una delle tante proprietà del 
sughero.

Il processo di riciclo può essere 
senza fine, poiché il riutilizzo di 
questa materia prima è illimitato. 
Anzi, proprio riciclando i tappi 
usati si contribuisce a valorizzare 
il riutilizzo della materia prima e a 
ridurre i costi legati alla produzione 
di altri oggetti ad alto valore 
aggiunto.

Amorim Cork Italia nel 2008 ha 
dato vita a un circolo virtuoso 
generato dai tappi usati con il 
progetto eno-solidale di nome 
“ETICO” che oggi trasforma la 
granina dei tappi usati e raccolti 
dalle onlus, in nuova materia prima 
per la creazione di oggetti di alto 
design, nella collezione
“SUBER Second Life”.

(1)

(1) Sulla base degli studi sulla ritenzione di CO2 condotti da EY BUILDING A BETTER WORKING WORLD si dimostra che la produzione  di un tappo da spumante  ha una carbonfootprint inferiore rispetto alle chiusure alternative.

AMORIM 
LA (CO2)SCIENZA PULITA
Sono le scelte che facciamo ogni giorno che definiscono 
il beneficio per il nostro ambiente. Noi siamo parte della natura 
e rispettare la natura significa rispettare noi stessi.



/Business etico

GUARDARE AL FUTURO
E AL BENE-STARE
Creare valore nel rispetto della terra, delle persone 
e dell’ambiente che ci ospita
Amorim Cork Italia da sempre pone l’accento della sua filosofia aziendale sull’attenzione alle 
risorse umane. Tra gli obiettivi più importanti abbiamo quello di potenziare la conciliazione 
tra vita personale e lavorativa. Siamo convinti che sia og gi sempre più necessario sensibilizzarci 
nei confronti di un cambiamento culturale, generazionale anche, attraverso azioni innovative 
di Work-life balance. 

Sviluppo della 
conoscenza e 
della cultura etica

La formazione è un seme che porta 
sani frutti. Con Amorim Cork Italia 
Academy generiamo così valore 
aggiunto per il territorio. 
L’intenso impegno in contesto 
scolastico e universitario ci 
permette di veicolare il valore del 
sughero e della sostenibilità alle 
generazioni future. Un buon esempio 
che prende vita dall’interno, dai tre 
percorsi di formazione destinati ai 
dipendenti, ai collaboratori e ai loro 
famigliari e, ancora, dai webinar e 
dalle conferenze che ampliano gli 
orizzonti culturali della collettività. 

Un’azienda sana 
è fatta di 
persone sane 

La sostenibilità in Amorim nasce 
da una specifica attenzione 
rivolta anche all’interno, 
con una cura precisa verso il 
benessere delle persone. 
Convenzioni con centri 
di medicina per la prevenzione. 
Ma anche accorgimenti come 
l’arrivo delle Riciclette, biciclette 
aziendali derivante dal riciclo e dalla 
sostenibilità sociale, e la frutta 
fresca a disposizione di tutti 
nella pausa caffè.  Piccole 
attenzioni che ci hanno portato al 
riconoscimento  Family Audit.

Amare la Terra, 
significa amare la 
propria terra
In Amorim Cork Italia amiamo il 
territorio in cui ci troviamo e lo 
supportiamo. Abbiamo scelto di 
aiutare il recupero delle Grotte del 
Caglieron a Fregona (TV), devastate 
dal maltempo. Negli anni abbiamo 
investito nella formazione sul 
riciclo, nella creazione di un parco 
giochi inclusivo e nell’allestimento 
di una sala ascolto delle vittime di 
violenza. Non manca l’attenzione 
per le attività ordinarie, come le 
squadre sportive locali. Gocce 
nel mare che contribuiscono a un 
oceano di speranza. 

Mostra Internazionale 
di Architettura
La Biennale di Venezia

Dal 22 maggio al 21 novembre 2021 la Biennale 
di Venezia vede anche la partecipazione di 
SUBER, il progetto Amorim che genera interior 
design dal sughero riciclato. Lo spazio che 
ospita i nostri complementi d’arredo coincide 
con l’area video del Padiglione Venezia, quella 
riguardante, nello specifico, le Education 
Stations dell’architetto Michele De Lucchi. 
Un esempio del valore che si può generare dal 
riciclo e di cosa significhi economia circolare. 
SUBER infatti dà nuova vita alla granina del 
sughero usato e raccolto da Amorim. 
Padiglione Venezia
22 maggio - 21 novembre 2021

Per una cultura 
diffusa del rispetto
 
Il cuore del futuro risiede nella memoria.
Un concetto che Amorim conosce bene, con i 
suoi oltre 150 anni di storia alle spalle. Motivo 
per cui, proprio nel 2021, la nostra azienda 
allestirà presso la propria sede il progetto 
“SUBER - Il tappo di sughero tra storia, 
innovazione e sostenibilità Made in Veneto”. 
Un mettere in mostra reale ma anche 
simbolico del racconto dei progetti Etico e 
Suber, ideati e realizzati per valorizzare e 
testimoniare i propri valori aziendali e per 
creare una cultura diffusa del rispetto.
Palazzo Sarcinelli - Conegliano (TV) 
11 settembre - 30 ottobre 2021 

InDivenire, l’arte del sughero 
indomabile

Arte e sentibilità vanno di pari passo se si pensa a 
Silvia Canton, che ha seguito le armonie suggerite 
dai pezzi di sughero ed è stata così capace di dare 
a questo materiale una interpretazione unica 
nel progetto “InDivenire”. La sua mostra, presso 
Palazzo Bomben (Fondazione Benetton Studi e 
Ricerche) a Treviso, troverà linfa vitale in questo 
anno di rinascita e promette di essere metafora 
di un mondo che sì sta mutando, ma può farlo 
divenendo arte. Il sughero ne è così simbolo, così 
com’è ricco di personalità, indomabile, naturale. 
Spazi Bomben di Treviso
23 ottobre - 7 novembre 2021

IL TAPPO DI SUGHERO TRA STORIA, 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ. 
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Noi siamo convinti che rispettare la rterra è rispettare il 
nostro territorio come ad es....



I L  V I R T U O S I S M O  D E L  TA P P O  I N  S U G H E R O .  I  t a p p i  i n  s u g h e ro  u s a t i  r i t ro v a n o  u n a  s e c o n d a  d i m e n s i o n e  t ra s f o r m a t i  i n  o g g e t t i  d i 
d e s i g n  a d  a l to  c o n te n u to  s o c i a l e .  Pez z i  u n i c i  p ro d o tti  a  m a n o  d a  a r ti g i a n i  i t a l i a n i  g ra z i e  a l l a  ra c c o l t a   d e l l e  O n l u s  a s s o c i a te  a l  p rog e tto 
E t i c o  d i  A m o ri m  C o rk  I t a l i a .   L a  l i n e a  S u b e r  è  d i s t r i b u i t a  d a  A m o ri m  C o rk  I t a l i a  -  w w w . s u b e rd e s i g n . i t  -  AC I N O  :  1 3 2 0  Ta p p i  r i c i c l a t i


