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PIANO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
INDIRIZZI STRATEGICI E SOSTENIBILITA’
La sostenibilità non è solo un’opportunità, ma una vera e propria missione per la
Lux Impianti per poter rappresentare un modello di eccellenza, adottando un
approccio pervasivo al business in grado di rispondere alle sfide di un mondo
globalizzato sempre più attento agli impatti che i processi industriali producono
su società e ambiente.
La Società Lux Impianti ha deciso di strutturare il proprio percorso di sostenibilità
attraverso l’adozione di una strategia integrata, in grado di coniugare crescita del
business e solidità finanziaria con la sostenibilità, creando valore nel lungo
periodo. Per tale motivo nella strategia di business sono state integrate le
tematiche rilevanti (temi materiali) per l’azienda.
Il Piano di Sostenibilità rappresenta la visione strategica della Lux Impianti in
materia di sostenibilità e risponde ad alcune delle sfide globali trasformandoli in
obiettivi qualitativi e quantitativi misurabili nel tempo (target).
Attraverso questa strategia integrata (Piano di Sostenibilità e Business Plan) la
Società Lux Impianti è in grado di gestire in modo sostenibile la risposta alle sfide
dei mercati di oggi e di domani.
Il Piano di Sostenibilità, approvato dall’Amministrazione della Lux Impianti Srl, è
costituito da:
•
•
•

temi materiali;
impegni di sostenibilità;
obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo termine.

I temi materiali di Sostenibilità sono legati ai Pilastri del Business Plan, ovverosia
coniugare visibilità a lungo termine, nuovi mercati, innovazione e lavoro flessibile
con le sfide del climate change nel rispetto, dunque, delle sfide sulla sostenibilità
aziendale.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sostenibilità, la
Lux Impianti ha deciso di creare una struttura di Governance dedicata, collegata al
sistema di gestione integrato che racchiude al suo interno: qualità, sicurezza e
ambiente.
La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi inclusi nel Piano di
Sostenibilità fa capo ai referenti delle funzioni coinvolte, che dedicano risorse,
strumenti e know-how all’implementazione delle azioni sottese agli stessi
obiettivi.
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Il piano di sostenibilità della Lux Impianti rispetta i dieci principi del Global
Compact e contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A dicembre 2020 è stato allineato
alla nuova matrice di materialità e ai rispettivi impegni anche in considerazione
della pandemia mondiale.
L’anno base rispetto al quale sono definiti i target presentati nel Piano è il 2020
con revisione periodica.
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Obiettivi

Impegni

Piano di
sostenibilita'

Pilastri

Temi
Materiali

Funzioni
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FINALITA’ DEL PIANO DI SOSTENIBILITA’
Il presente Piano di Sostenibilità presenta le seguenti finalità:
•

Contribuisce a creare valore per il Gruppo nel medio e lungo termine, in
raccordo con gli indirizzi del Business Plan;

•

Fungere da linea guida per l’attuazione del commitment aziendale
attraverso gli impegni in esso contenuti;

•

Permettere di creare sinergie tra le funzioni e creare una cultura della
sostenibilità interna ed esterna;

•

Contribuire a migliorare la reputazione aziendale attraendo i migliori talenti
e rafforzando la visibilità del Gruppo;

•

Definire l’insieme delle azioni tese a rispondere alle attese degli Stakeholder
e costruire con essi un circolo virtuoso nel rispetto della sostenibilità;

•

Rispondere a driver esterni quali i Sustainable Development Goals delle
Nazioni Unite, e, in particolare, a quelli rilevanti per il businessin linea con
le linee strategiche di sviluppo aziendali. Gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile definiscono le priorità per contribuire allo sviluppo globale,
promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente
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Creare Valori

Integrazione con il Business Plan

Rafforzare Committment

Sinergie tra funzioni

Cultura della sostenibilità

Attività per gli investitori

Reputazione e visibilità
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APPROCCIO METODOLOGICO
Dal punto di vista dell’approccio metodologico, il Piano viene sviluppato in base al
seguente percorso, iniziato nel 2020:

•Analisi di materialità per
definire i temi di
sostenibilità significativi
per l'Azienda;
•Coinvolgimento degli
stakeholder interni per
valutare la rilevanza dei
temi per la definizione
dell'ambito di
committment

Temi

Impegni

•Definizione della
Carta degli impegni
di Sostenibilità in
base ai temi
significativi per
sancire il
Committment
Aziendale

Obiettivi
e target

• Coinvolgimento
del gruppo di
lavoro
multifunzionale
per la definizione
di Obiettivi, target
e tempistiche che
rispondono agli
impegni assunti
dall'Azienda
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Di seguito si riportano quelli che sono i passi logici del raccordo fra il Piano di
Sostenibilità ed il Business Plan

Temi vs
Pilastri BP

Trasversali

Obiettivi
Specifici

•Nei 4 Pilastri del
Business Plan
(Visibilità a lungo
termine, Nuovi
orizzonti e mercati,
Innovazione, lavoro
flessibile)

•Temi che
coinvolgono tutti e
4 i pilastri e
contribuiscono
compessivamente
alla crescita del
gruppo

•Gli altri pilastri
possono essere
associati ai 4
Pilastri specifici
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BUSINESS PLAN
PILASTRI

PIANO DI SOSTENIBILITÀ
TEMI TRASVERSALI

TEMI SPECIFICI
•

Visibilità a lungo termine

Governance e Integrità del
Business

Sostenibilità EconomicoFinanziaria

•
•
•
•

Tutela
dell’occupazione e
relazioni industriali;
Formazione ed
educazione;
Diversità e pari
opportunità;
Welfare aziendale.
Soddisfazione del
cliente.

Nuovi Mercati e opportunità
Climate Change
Innovazione

Comunità Locali e rapporti
con il territorio

•
•
•
•

Lavoro Agile

Diritti Umani

•
•

Qualità di prodotto,
compliance
normativa tecnica;
Innovazione, ricerca
e sviluppo;
Impatto ambientale
di prodotto e servizi
Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Pratiche
di
approvvigionamento;
Gestione ambientale.
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TEMI TRASVERSALI
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GOVERNANCE E INTEGRITA’ DEL BUSINESS
IMPEGNI
Promozione della
cultura della
sostenibilità in
linea con i Valori
dell’Azienda.
Incoraggiare anche
i vertici aziendali
a pensare in modo
sostenibile nelle
loro aree d’azione.

Mantenimento del
sistema di
Corporate
Governance e di
gestione del
rischio (esteso
anche ai rischi di
sostenibilità)
allineati alle best
practice
internazionali.

OBIETTIVI

TARGET

Progressiva
assegnazione
di obiettivi di
sostenibilità
nell’ambito
del sistema
di
retribuzione
variabile
aziendale

Assegnare al
personale il sistema
di retribuzione
variabile sulla base
degli obiettivi
raggiunti riguardanti
la sostenibilità

Promuovere
l’attenzione
sul tema
della
sostenibilità

Aggiornamento dei
piani di security;
Formazione del
personale;
Esercitazioni;
Adozione della
metodologia dei
processi di security
anche per quei siti
per i quali la
normativa non è
obbligatoria.

Ridurre i
tempi di
coinvolgimen
to dei
decisori in
relazione alle
misure di
recovery;
Essere
resilienti, e
assicurare la
compliance
normativa e
la riduzione
dei danni alle
risorse
umane, al
patrimonio
aziendale e
alla
reputazione;

Seguire un tipo di
organizzazione
sempre più attinente
a quello proposto dal
modello 231/2001,
che definisca i
requisiti del Sistema
di Gestione
Anticorruzione, al
fine di supportare le
organizzazioni
pubbliche e private

Migliorare la
percezione
dello
standing
etico della
Società

Strutturazion
e di un
processo di
Emergency
Response &
Crisis
Management
in ambito
Safety &
Security

Rispetto della
legge e
prevenzione della
corruzione in tutte Modello 231
le sfere
d’influenza.

BENEFICI

TEMPI

2021 – 2030

2022 – 2030

2021 – 2030
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nel combattere e
prevenire la
corruzione e
diffondere una
cultura basata
sull’etica e sulla
buona condotta

Integrazione delle
tematiche di
sostenibilità nel
dialogo con gli
stakeholder:
puntualità,
correttezza,
esaustività del
flusso di
informazioni
verso gli
stakeholder.

Performance
aziendale sempre
più sostenibile e
responsabile,
creando le
condizioni per
uno sviluppo che
assicuri il
soddisfacimento
dei bisogni e delle
aspettative di tutti
gli stakeholder

Realizzazion
e di un
percorso di
Stakeholder
engagement
esterno.

Contenuti nel
Business Plan

Realizzare uno
stakeholder
engagement, un
processo volto a
sviluppare un
costante dialogo e
interazione diretta
con gli stakeholder
interni ed esterni del
Gruppo

Identificare e
capire le
priorità, le
aspettative e
i bisogni
degli
stakeholder
in termini di
sostenibilità;
Condividere
con loro le
decisioni,
azioni e
performance
sugli aspetti
di
sostenibilità
(analisi di
materialità);
Creare un
dialogo
continuo al
fine di
identificare le
criticità e
mitigare i
rischi.

2023 – 2030

2025 - 2030
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CLIMATE CHANGE
IMPEGNI

Analizzare e
gestire i rischi
associati al
climate change.

OBIETTIVI
Progetti di ricerca
per lo sviluppo di
nuove soluzioni
di efficienza
energetica o di
riduzione
emissioni in
collaborazione
con Istituti di
Ricerca /
Università sulle
tematiche
collegate ai rischi
climatici.
Realizzare una
policy con regole
chiare sulle best
practice aziendali
per fronteggiare i
cambiamenti
climatici,
garantendo
l’integrità del core
business.

TARGET

Attivare
collaborazioni
con Università /
Istituti di Ricerca
allo scopo di
sviluppare nuove
soluzioni di
efficienza
energetica o di
riduzione delle
emissioni di gas
serra. Valutare
nuove regole
aziendali per
garantire gli
impegni del
business plan.

BENEFICI

Aumento /
mantenimento
della
competitività
aziendale,
riduzione dei
gas serra

TEMPI

2021 – 2030
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COMUNITA’ LOCALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
IMPEGNI
Dialogo e
sostegno alle
comunità locali
attraverso
iniziative
sociali,
culturali ed
educative
Collaborazione
con Enti e
Associazioni
per l’adozione
di politiche e
strategie per
contribuire ad
una società
sana, resiliente
e sostenibile.
Incentivare la
formazione di
figure
professionali
altamente
qualificate nel
territorio
limitrofo per
far progredire
le comunità
locali,
garantendo
occupazione.

OBIETTIVI

TARGET

BENEFICI

TEMPI

Redigere una
policy che
esprima il
Commitment per commitment
la gestione delle dell’Azienda nei
riguardi delle
attività sociali
iniziative verso
la comunità
locale

Aumentare la
trasparenza e
migliorare la
gestione delle
iniziative

2023 – 2030

Stipula di
accordi con
produttori locali
per favorire
l’economia
locale

Stipulazione di
accordi

Favorire
l’economia locale
ed Aumento della
reputazione
dell’Azienda

2025 – 2030

Stipula di
convenzioni con
le scuole
professionali e
avvio di corsi di
alta formazione
in
collaborazione
con Enti locali

Stipula di
accordi

Favorire
l’occupazione
locale di alto
profilo

2022 – 2030
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DIRITTI UMANI
IMPEGNI
Rispetto dei
diritti umani
adottando
politiche e
regole chiare
nella gestione
di un eventuale
rischio,
creando
programmi
volti a
contrastare
ogni forma di
abuso.
Impegno ad
aggiornare il
codice etico
uniformandolo
alla normativa
Europea sul
rischio relativo
al lavoro
minorile,
chiedendo ai
propri
stakeholder i
più alti
standard di
conformità in
materia

OBIETTIVI

Realizzazione
di politiche e
regole interne
chiare con
audit annuali
per valutare e
monitorare i
fornitori sul
rispetto dei
diritti umani,
della salute e
sicurezza e
dell’ambiente,
coinvolgendo
gli stakeholder

TARGET

Realizzare linee
guida
Realizzare audit
annuali
Aggiornare il codice
etico

BENEFICI

Garantire
l’uniformità del
livello di
conformità ai
propri standard
e il rispetto di
una catena di
fornitura
sostenibile

TEMPI

2022 – 2030
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VISIBILITA’ A LUNGO TERMINE
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TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI
IMPEGNI

Occupazione e
tutela del
lavoro per
promuovere
una
sostenibilità
economico
finanziaria
anche in
relazione
all’impegno
dello sviluppo
delle comunità
locali.

OBIETTIVI

TARGET

Promuovere
l'occupazione
giovanile attraverso
molteplici canali di
collaborazione con
le Scuole e le
Università.
Promozione attività
volte a orientare le
scelte dei giovani
nei percorsi di
Promozione
dell'inserimento studio
coerentemente con
di giovani
le richieste del
risorse under
mercato del lavoro
35.
(corsi di
specializzazione).
Mantenere una
percentuale di
assunzioni
superiore al 40% di
risorse under 35
sul totale nuovi
assunti nell’anno in
Italia.

BENEFICI

TEMPI

Favorire il
ricambio
generazionale e
creare il giusto
mix di
professionalità
nell'organico,
con sviluppo
delle
competenze
richieste.

2023 – 2030
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FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
IMPEGNI

OBIETTIVI

TARGET

Promozione
della crescita,
della
formazione e
della
valorizzazione
dei lavoratori,
anche
attraverso corsi
di formazione
mirati anche in
ambito della
sostenibilità,
dei diritti
umani e del
benessere dei
lavoratori

Raccolta di
proposte e
iniziative di
miglioramento
in ambito di
sostenibilità
da parte dei
dipendenti e
realizzazione
delle stesse.
Corsi di
formazione
adeguati agli
impegni presi

Attivare la
realizzazione di
iniziative di
sostenibilità
proposte dai
dipendenti allo
scopo di assicurare
un coinvolgimento
attivo del
personale, formare
in maniera specifica
ogni dipendente sui
temi sensibili

BENEFICI

TEMPI

Favorire il
ricambio
generazionale e
creare il giusto
mix di
professionalità
nell'organico, con
sviluppo delle
competenze
richieste

2020– 2030

DIVERSITA’ INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA’
IMPEGNI

Dotazione di
politiche e
regole per
favorire
l’inclusione, la
diversità,
l’inclusività
rispettando le
pari
opportunità,
l’eguaglianza e
l’equità
retributiva
all’interno del
Gruppo.

OBIETTIVI

TARGET

BENEFICI

Commitment
concreto per
diversity –
inclusion and
equity,
sviluppo di un
programma
aziendale
condiviso con
la formazione
sui temi della
sostenibilità ed
in particolare
sulla diversità
per favorire la
promozione di
comportamenti
virtuosi in
Azienda.

Redigere una
policy sui diritti
umani e sulla
diversity –
inclusion and
equity, che
consenta di
definire un
insieme di principi
e regole da
rispettare.
Sviluppare un
programma
formativo sui temi
della sostenibilità
e sulla sua
promozione in
Azienda.

Promuovere
l’eguaglianza;
Promuovere
l’equità
retributiva;
Assicurare la
compliance
nazionale ed
europea in
materia;
Diffondere in
modo capillare e
spontaneo nuovi
comportamenti e
una mentalità
realmente aperta
anche sui temi
della
sostenibilità.

TEMPISTICA

2022 – 2030
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WELFARE AZIENDALE
IMPEGNI

Incremento del
benessere del
personale
attraverso
soluzioni
innovative
rispetto a
quelle
tradizionali

OBIETTIVI
Avvio dello
smart working
quale
strumento di
supporto alla
maternità nel
periodo
precedente al
parto e fino al
compimento
dell’anno di
vita del
bambino
nonché alle
figure
aziendali con
conclamate
situazioni di
inidoneità
certificate dal
medico
competente.

Progetto di car
pooling
aziendale.

Individuare
forme di
remunerazione
non monetaria
complementari
a quelle
tradizionali,
ossia salari e
premi, anche
legati alla
sostenibilità.

TARGET

Avviare un progetto
di smart working
per categorie
particolari di
dipendenti.

BENEFICI

Aumentare la
flessibilità
dell'orario di
lavoro a
dipendenti con
condizioni
particolari al
fine di favorire
la conciliazione
della vita
familiare e
lavorativa.

TEMPI

2021 – 2030

Avviare un progetto
di mobilità
condivisa fra i
dipendenti che
percorrono
quotidianamente lo
stesso tratto
stradale.

Ridurre i costi e i
consumi di
combustibile e
aumentare
2020 – 2030
l’interazione ed i
rapporti fra
colleghi

Incentivare i
dipendenti e
garantire il loro
benessere
attraverso forme
alternative di
remunerazione.

Incentivare
comportamenti
corretti legati al
presente piano
garantendo il
benessere dei
dipendenti.

2023 – 2030
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NUOVI ORIZZONTI E MERCATI

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
IMPEGNI

OBIETTIVI

Sviluppare e
applicare
metodologie di
rilevazione del
grado di
Ascolto delle
soddisfazione
aspettative /
dei clienti.
esigenze.
Individuazione
Massimizzazione
di nuove
della
soluzioni
soddisfazione
organizzative
del cliente.
volte a
rafforzare la
fidelizzazione
del cliente.

TARGET

BENEFICI

Sviluppare un
Sistema di
Customer
Satisfaction e
fidelizzare il
cliente attraverso
promozioni e
pubblicità mirate.
Invogliare il cliente
a scelte ed
acquisiti
sostenibili.

Monitorare i
trend e agire in
modo specifico
e focalizzato
sulle aree di
insoddisfazione
dei clienti.
Aumentare la
Branding
reputation.

TEMPI

2021 – 2030
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INNOVAZIONE

QUALITA’ DI PRODOTTO, COMPLIANCE NORMATIVA TECNICA
IMPEGNI

OBIETTIVI

Continuo
miglioramento
della qualità e
rispetto della
normativa
tecnica, in ogni
fase aziendale
per soddisfare
gli alti
standard
richiesti dal
business.

Mantenere le
certificazioni
ISO 9001 sui
Sistemi di
Gestione della
Qualità e
quelle di
prodotto in
linea con le
aspettative del
mercato.

TARGET

BENEFICI

TEMPI

Conservare le
certificazioni attive
ed aggiornate in
linea con i
paradigmi di
sostenibilità.

Assicurare in
modo efficiente
ed integrato il
rispetto dei
requisiti di
qualità dei
processi, in linea
con le
aspettative del
mercato.

2020 – 2030
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INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO
IMPEGNI

Investimenti in
ricerca e
innovazione
allo scopo di
sviluppare
processi
sostenibili,
efficienti,
sicuri, e
competitivi.

OBIETTIVI

Investire in
modo mirato
per creare
processi
aziendali che
possano
affrontare le
sfide future.

TARGET

Migliorare la qualità
dei processi
produttivi.

BENEFICI
Ottimizzare le
prestazioni,
minimizzando i
costi operativi e
aderendo ai più
alti standard di
sicurezza;
Ottenere
informazioni
sullo stato
operativo, per
elaborare il
miglior scenario
operativo, anche
per situazioni
critiche o di
emergenza;
Sostenere lo
sviluppo
dell'economia.

TEMPI

2020 – 2030

IMPATTO AMBIENTALE DI PRODOTTI E SERVIZI
IMPEGNI

Sviluppo di
nuovi prodotti
e servizi
ecosostenibili.
Definizione di
una politica
aziendale per
la riduzione
degli impatti
ambientali.

OBIETTIVI
Creazione di
un sistema di
eco
progettazione
per lo sviluppo
ecosostenibile,
ridurre le
emissioni di
gas serra e
monitorare e
misurare tali
emissioni
secondo il
protocollo
GHG scope.

TARGET

Policy aziendali in
materia;
Monitorare
attraverso l’utilizzo
di software e
sistemi di
rilevazione i gas
serra. Acquisto
energia elettrica
prodotta da fonti
rinnovabili
certificate.

BENEFICI

TEMPI

Diminuire i gas a
effetto serra e gli
altri impatti
ambientali, e
mantenere la
competitività e la
compatibilità dei
prodotti con le
nuove normative.
Accesso a
finanziamenti
Europei e Statali
per lo sviluppo di
un modello
aziendale a basso
impatto

2022 - 2030
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LAVORO AGILE

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
IMPEGNI
Proseguimento
del
miglioramento
della salute e
della sicurezza
dei lavoratori
secondo le
regole e le
politiche di
gestione in
materia di
salute e
sicurezza,
monitorando le
KPI.

OBIETTIVI

Ottenimento
della
certificazione
ISO 45001.

TARGET
Passare dalle attuali
certificazioni
secondo lo standard
OHSAS 18001 allo
standard ISO 45001.
La certificazione
secondo lo standard
ISO 45001 definisce i
requisiti del Sistema
di Gestione Salute e
Sicurezza sul lavoro.

BENEFICI

Elevare gli
standard di
sicurezza sul
luogo di lavoro.

TEMPI

2021 - 2030
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Iniziative di
coinvolgimento
del
subappaltato
(workshop,
"ultimo
metro”) sui
temi legati alla
salute e
sicurezza.

Sviluppare un
progetto di
coinvolgimento delle
ditte di subappalto
sui temi di gestione
della salute e
sicurezza.

Sviluppare un
progetto di
promozione della
Promozione
salute sul luogo di
della salute per
lavoro finalizzato
la diffusione di
alla diffusione di
stili di vita
stili di vita salutari e
salutari
alla prevenzione di
malattie quali
l’obesità, diabete,
ictus, ecc.

Minimizzare i
rischi,
migliorare i
livelli di salute
e sicurezza sul
lavoro,
migliorare
l’immagine
dell’impresa,
riducendo i
premi
2022 – 2030
assicurativi e le
garanzie
finanziarie ove
previste
Migliorare la
consapevolezza
e la gestione
della salute e
della sicurezza
dei lavoratori
in subappalto.
Ridurre
l'assenteismo,
accrescere la
produttività,
ridurre il turnover, facilitare
le assunzioni e 2022 – 2030
la promozione
di un’immagine
positiva e
attenta ai
bisogni del
personale.
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PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
IMPEGNI
Promozione di
una catena di
fornitura
responsabile e
sostenibile grazie
a relazioni
durevoli basate su
integrità,
trasparenza e
rispetto.

Organizzare
momenti di
incontro e dialogo
con i fornitori
nonché di
formazione sui
temi di
sostenibilità.

Erogare un corso
di formazione su
sostenibilità e
principi di
approvvigionamen
to responsabile ai
dipendenti che
interagiscono
direttamente con i
fornitori.

OBIETTIVI

Codice Etico
per i
fornitori.

TARGET
Redigere un
documento contenente
un set di regole,
principi e
comportamenti ispirati
al concetto di
approvvigionamento
sostenibile,
conformemente agli
standard
internazionali e best
practice in materia.

Inviare un
questionario
informativo sui temi
della sostenibilità (e
organizzare degli
incontri) ai fornitori
identificati come
prioritari/strategici.

Sviluppare un modulo
formativo e-learning
sull'approvvigionamen
to sostenibile da
erogare ai dipendenti
che interagiscono
direttamente con i
fornitori in Italia.

BENEFICI
Sviluppare una
catena di
fornitura
sostenibile con
miglioramento
del
posizionament
o sul mercato
e
dell'immagine.
Garantire la
copertura
rischi legati
alla
sostenibilità.
Aumentare
l'engagement
con i fornitori
al fine di
individuare
best practice e
iniziative
comuni sui
temi di
sostenibilità
Incrementare
la
consapevolezz
a e la
formazione
delle risorse in
tema di
sostenibilità al
fine di
migliorare la
relazione con i
fornitori su
queste
specifiche
tematiche.

TEMPI

2021 - 2030

2021 - 2030

2021 - 2030
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GESTIONE AMBIENTALE
IMPEGNI
Implementazione
dell’efficienza
energetica e
riduzione di
carburanti
provenienti da
fonti non
riutilizzabili.
Realizzazione di
un policy
aziendale
sull’utilizzo
efficiente
dell’energia.

Conservazione
delle risorse
idriche e naturali,
della biodiversità e
riduzione degli
impatti
sull’ambiente con
un uso attento
delle risorse in
ambito aziendale,
riducendo
l’utilizzo di
plastica

Sensibilizzazione
dei dipendenti
sull’impatto
ambientale e
promozione di
comportamenti
virtuosi

OBIETTIVI
Riduzione delle
emissioni di gas ad
effetto serra (GHG)
da Scope 2 ed
implementazione
dell’utilizzo di
carburanti
provenienti da fonti
riutilizzabili.
Monitorare il
consumo energetico
per le varie fonti di
approvvigionamento
Limitare l’utilizzo
delle risorse idriche
e il consumo di
plastica, favorendo
l’impiego di plastica
secondaria da
riutilizzo
sensibilizzando la
supply chain in
materia. Favorire il
tessuto sociale
aderendo alle
manifestazioni sulla
promozione della
biodiversità.

TARGET

BENEFICI

Ridurre le emissioni
di gas ad effetto
serra (GHG) da Scope
2 (legate ai consumi
di energia elettrica).
Redazione di policy e
business plan per
implementazione
utilizzo carburanti
green a livello
aziendale

Contribuire
alla lotta ai
cambiamenti
climatici (la
maggior parte
dei rating di
sostenibilità
richiedono
obiettivi di
riduzione
delle
emissioni
GHG).

Redazione di una
policy aziendale con
regole chiare per
combattere
Lo spreco delle
risorse idriche e di
materiale derivante
dalla plastica.
Partecipare alla
promozione della
biodiversità dei vari
enti locali.

Effettuare un
uso razionale
delle fonti
energetiche,
raggiungendo
specifici
target di
riduzione con
benefici di
immagine e
vantaggi
competitivi
sul mercato

Lanciare l’iniziativa
atta a promuovere la
tutela delle risorse
naturali all'interno
del Gruppo,
Lancio dell’iniziativa attraverso la
Progetto Ufficio
definizione di regole
Sostenibile (10
chiare e precise.
regole)
L’iniziativa
comprende anche la
dematerializzazione
dei documenti
aziendali.

Promuovere
la tutela delle
risorse
naturali
all'interno del
Gruppo, con
riduzione dei
costi
collegati.
Adottare la
plastic free
interna con
l’utilizzo di
materiale
diversi.

TEMPI

2024 –
2030

2020 –
2030

2020 –
2030
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