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Camera di Commercio di Napoli
Attività svolte:
Lo sportello, sito presso la sede della Camera di Commercio di Napoli, è realizzato dal
Consorzio Promos Ricerche, che in collaborazione con gli Enti Normatori, ha sviluppato
da oltre un decennio un servizio informativo per la diffusione delle normative tecniche.

L’attività dello sportello di Napoli è proiettata ad assicurare alle imprese il supporto infor-
mativo sugli strumenti tecnici connessi alla Responsabilità Sociale d’Impresa, sulle atti-
vità formative, sulle indicazioni relative alle opportunità legislative e sulle agevolazioni
esistenti legate all’applicazione di un sistema di gestione socialmente responsabile.

In particolare le attività sono finalizzate a fornire informazioni su:
• il progetto CSR-SC, assicurando il supporto specialistico per la compilazione del 

Social Statement;
• tutti gli altri strumenti per implementare la RSI all’interno delle imprese 

(SA8000, codice etico, certificazioni ambientali, ecc.);
• eventi e attività formative sui temi inerenti la responsabilità sociale;
• raccolta di buone prassi aziendali;
• agevolazioni, opportunità ed iniziative che premino ed incentivino l’implemen-

tazione della RSI.

Camera di Commercio
di Napoli
Consorzio Promos Ricerche

INDIRIZZO:
Via S. Aspreno, 2
80133 Napoli

WEBSITE: 
www.promosricerche.org

CONTATTI:
tel. 081 7607233
fax 081 5520181

E-MAIL:
info@promosricerche.org
sportello-rsi@promosricerche.org
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SOCIETÀ:
Co.el.mo S.r.l.                             

SETTORE:
Metalmeccanico-manifatturiero        

ATTIVITÀ:
Progettazione e costruzione gruppi
elettrogeni                                   

CITTÀ/PAESE:
Zona Industriale ASI Acerra (NA)

N° DIPENDENTI:
50

AZIONI DI CSR:
La  Coelmo ha invitato il Comune
di Acerra ad aderire al programma
del Global Compact con un progetto
specifico denominato Cities
Programme. Questo programma è
finalizzato allo sviluppo sostenibile
delle aree urbane particolarmente
critiche.
Applica il D. Lgs 231/01; adotta
un Codice Etico; è certificata
SA8000; è cercificata OHSAS
18001; è certificata  ISO 14001;
è certificata ISO 9001.

WEBSITE: 
www.coelmo.it

REFERENTE:
D.ssa Stefania Brancaccio

CONTATTI:
tel. 081 8039731
fax 081 8039724

E-MAIL:
sbrancaccio@coelmo.it 
gcecere@coelmo.it

Co.el.mo S.r.l.
Chi siamo 
La Coelmo, nata nella prima metà del 1900, è una società a responsabilità limitata ed ha
due stabilimenti, uno a Marcianise (Caserta) ed un altro ad Acerra (Napoli) su di una
superficie complessiva di 27.000 mq. Coelmo ha un sistema di Qualità certificato confor-
me alle norme ISO 9001, ISO 14001 e SA8000 coniugando così, le più recenti tecnologie
con l’esperienza di chi opera da tre generazioni sul settore.
Cosa facciamo
Coelmo progetta e produce sistemi di energia in grado di soddisfare fabbisogni energe-
tici di qualsiasi natura ed in ogni condizione di impiego.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
La Coelmo si è sempre distinta non solo per l’innovazione tecnologica del prodotto,
investendo risorse nella ricerca, ma anche per il suo agire etico, ossia il rispetto nei con-
fronti dell’ambiente, dei lavoratori e  dei clienti. Coerentemente con tale impostazione,
Coelmo ha cercato di rendere sempre più concreti ed effettivi i suddetti principi, aderen-
do il 05/10/2002 al progetto delle Nazioni Unite, Global Compact e a giugno 2005 certifi-
ca il suo sistema per la Responsabilità Sociale ai sensi della norma SA8000.
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Nel 2005 finanzia il primo Master sulla Responsabilità Sociale nel sud Italia, organizzato
dal il Denaro Formazione a Napoli;
Nel 2006: l’azienda è incaricata dalla CCIAA di Caserta a seguire la costituzione dello
sportello della Responsabilità Sociale e collabora all’organizzazione di un convegno per
sensibilizzare le aziende provinciali; Sodalitas nel programma di piccole e medie impre-
se premia la Coelmo per un progetto di “conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;
Coelmo rientra nelle 100 “eccellenze” del rapporto Eurispes; realizza un accordo con la
Provincia di Caserta per l’inserimento dei disabili nelle aziende migliorando l’applicazio-
ne della legge 68/99;
Nel 2007: realizza nello stabilimento un impianto fotovoltaico per produzione e impiego
di energia pulita; accompagna il Comune di Acerra all’adesione del programma Global
Compact per un piano di sviluppo urbano sostenibile; sta sviluppando un programma
di visite presso i propri fornitori per verificare il rispetto ai principi etici e sensibilizzarli
sulla tematica della RSI.
Perché abbiamo agito?
La Coelmo, spinta dalla sensibilità del suo management, opera nel rispetto dell’ambien-
te e del valore intrinseco dell’individuo, sia esso direttamente coinvolto in azienda (soci,
dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti) oppure indirettamente (comunità) al fine di
contribuire a creare un contesto economico-sociale dove l’agire etico e corretto sia alla
base del senso comune. 
Quali sono stati i vantaggi?

• Miglioramento dell’immagine e reputazione aziendale;
• Miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente di lavoro;
• Introduzione di uno spirito di appartenenza e miglioramento del clima aziendale.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
La Coelmo elabora annualmente una “communication on progress” che elenca le atti-
vità realizzate nel rispetto dei 10 principi del Global Compact, tale elaborato viene pub-
blicato sul sito delle Nazioni Unite.
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SOCIETÀ:
Compagnia Trasporti Pubblici 
di Napoli                         

SETTORE:
Trasporti  

ATTIVITÀ:
Trasporto Pubblico locale                

CITTÀ/PAESE:
Napoli (NA)

N° DIPENDENTI:
1606

AZIONI DI CSR:
Progetti a favore dello sviluppo
sostenibile, della sicurezza del 
lavoratore e della Clientela secondo
i principi dell’etica del lavoro, 
dell’integrazione e del 
coinvolgimento del personale

WEBSITE: 
www.ctp.na.it

REFERENTE:
Giuseppe Monda

CONTATTI:
tel. 081 7005081    
cell. 335 8306725

E-MAIL:
g.monda@cotp.it

Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli                         
Chi siamo 
S.p.A. con partecipazioni del Comune di Napoli al 50% e della Provincia di Napoli al 50%.

Cosa facciamo:
Servizio di Trasporto Pubblico nella città e nella provincia di Napoli e nella città e nella
provincia di Caserta (per un totale di 72 comuni).

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
“Certificazione di Responsabilità Sociale”: rilasciata dall’ente certificatore TUV secondo
gli standard della Norma SA8000 evidenziando la conformità dell’azienda ai principi del-
l’etica del Lavoro.
“Premio Etica e Impresa”: per la Categoria Territorio, vinto con il Progetto Contact per il
migliore accordo di RSI sottoscritto con le OO.SS.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
“Contact 1 e 2”: progetto di mediazione culturale a bordo bus grazie alla partecipazione
di dipendenti volontari della CTP e della collaborazione di operatori Caritas Diocesana
di Napoli.

Perché abbiamo agito?
Per migliorare i rapporti interpersonali e la comunicazione tre personale, clienti autoc-
toni e stranieri;
Per facilitare l’inserimento e favorire la mediazione fra le diverse etnie presenti e la clien-
tela abituale della CTP;
Per aumentare il senso di sicurezza a bordo.

Quali sono stati i vantaggi?
Maggiore integrazione con le realtà locali presenti sul territorio servito, incremento del
numero di trasportati ed aumento del senso di sicurezza a bordo.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A tutti gli stakeholders di riferimento CTP mediante i canali istituzionali di comunicazione
(Sito web, News Aziendali, House Organ, testate giornalistiche nazionali e locali, presen-
tazioni ed iniziative di carattere culturale/sociale, manifestazioni ed eventi di rappresen-
tanza).
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SOCIETÀ:
Metronapoli S.p.A.                       

SETTORE:
Trasporto pubblico locale                

CITTÀ/PAESE:
Napoli (NA)

N° DIPENDENTI:
550

AZIONI DI CSR:
Risorse Umane e Comunità:
Progetto Contact, Progetto 
"prossima fermata Tumori al Seno",
Borse di Studio per giovani 
studenti delle Belle Arti ecc.
Applica il D. Lgs 231/01; adotta
un Codice Etico; è certificata 
SA8000; è certificata  ISO 14001.

WEBSITE: 
metro.na.it

REFERENTE:
Maria Gilda Donadio

CONTATTI:
tel. 081 5594252 
cell. 335 1399284 

E-MAIL:
ufficiostampa@metro.na

Metronapoli S.p.A.                                                 
Chi siamo 
Metronapoli S.p.A. è la società del Comune di Napoli che dal 2001 opera nel settore del
trasporto pubblico locale su ferro.

Cosa facciamo
Metronapoli gestisce il sistema integrato di trasporto su ferro della città di Napoli con le
metropolitane Linea 1, Linea 6, quattro impianti Funicolari, nodi di interscambio con
altre linee locali e regionali, impianti di collegamento (scale mobili esterne) e parcheggi.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Metronapoli promuove e sostiene in partnership con Associazioni ed Enti impegnati a
vario titolo sul territorio, la promozione e divulgazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione su temi di interesse sociale. Da due anni con l’ALTS - Associazione Lotta
Tumori al Seno - promuove la campagna di informazione e prevenzione “Prossima fer-
mata, prevenzione seno”. L’iniziativa prevede giornate con visite gratuite alla clientela
femminile che utilizza il sistema di trasporto Metronapoli e una giornata riservata alle
dipendenti della società. Con tale iniziativa si è registrato un incremento sensibile del
numero delle donne che fanno prevenzione superando e paure e diffidenze.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
• Metronapoli ha istituito borse di studio rivolte alla formazione dei giovani allievi

dell’Accademia di belle Arti di Napoli che si occupano della tutela delle opere 
d’arte contemporanea presenti nelle Stazioni dell’Arte attraverso un’azione di 
monitoraggio, manutenzione e restauro del patrimonio artistico affidato e gestito
alla società.

• Metronapoli organizza visite guidate rivolte alle scolaresche e alle Associazioni 
locali e nazionali al cuore tecnologico e operativo della metropolitana e alle 
Stazioni dell’Arte, per promuovere una maggiore conoscenza del trasporto pub-
blico e della sua utilità.

Perché abbiamo agito?
Obiettivo principale di Metronapoli è quello di favorire un costante dialogo con la sua
clientela al fine di sensibilizzare gli utenti del trasporto al corretto utilizzo dei mezzi pub-
blici oltre che al rispetto di un bene collettivo. L’introduzione di opere d’arte e la realiz-
zazione delle Stazioni dell’Arte hanno infatti restituito importanti aree della città prima
tagliate fuori dal  trasporto e una migliore vivibilità e qualità della vita.

Quali sono stati i vantaggi?
Attenzione ai temi specifici trattati e identificazione con messaggi positivi. In termini con-
creti ad esempio abbiamo registrato dal 2005 al 2007 una riduzione del 40% degli atti
vandalici ai danni delle opere d’arte del metrò  e un risparmio di oltre 200mila euro di
spese in manutenzione per il ripristino dei danni. 

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Stakeholders, Enti, Associazioni, scuole, attraverso campagne di sensibilizzazione
costruite ad hoc e veicolate attraverso i diversi mezzi di comunicazione interni ed esterni.
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Camera di Commercio di Padova

Camera di Commercio
di Padova

INDIRIZZO:
Piazza Insurrezione, 1A
35137 Padova

WEBSITE: 
www.pd.camcom.it

CONTATTI:
tel. 049 8208268
fax 049 8208172

E-MAIL:
promozione.interna@pd.camcom.it

Attività svolte:
La Camera di Commercio di Padova è da anni attiva per promuovere la responsabilità
sociale e il rapporto tra imprese e società civile; aperto il 15 dicembre 2004 e gestito su
appuntamento dal Servizio Promozione Interna con una pagina dedicata sul sito web
camerale ed un’e-mail ad hoc, lo sportello CSR della Camera di Commercio di Padova
promuove diverse attività.
Successivamente alla sua apertura lo Sportello CSR ha organizzato incontri con imprese
ed associazioni di categoria, per presentare alcune best practices aziendali ed i servizi
dello sportello CSR e diversi incontri con esponenti delle Associazioni imprenditoriali
per promuovere l’adozione dello standard proposto.

La Camera di Commercio ha promosso, e sostiene fin dalla I edizione, la manifestazione
fieristica CIVITAS, Salone Nazionale di riferimento per l’economia civile e il settore non
profit. Quest’anno l’area denominata “Sistema Padova” ha visto la partecipazione della
Provincia e del Comune di Padova, di Associazioni di categoria e del settore del non pro-
fit per promuovere la CSR, l’economia civile e l’educazione ambientale.

L’Ente camerale collabora con il Centro Toniolo di Padova proseguendo la realizzazione
di un progetto pluriennale sul bilancio sociale avviato nel 2003 che consiste nell’assi-
stenza ad un gruppo pilota di 18 aziende ed enti disponibili a redigere per tre anni il pro-
prio bilancio sociale sulla base di modelli da queste scelti in piena libertà, nella realizza-
zione di convegni rivolti alle imprese per sensibilizzarle all’opportunità di redigere il
bilancio sociale ed un’azione formativa negli istituti tecnici commerciali sul bilancio
sociale. Nel 2007 il progetto sta proseguendo con interventi nelle scuole superiori per
informare i giovani sulla responsabilità sociale delle imprese e sul bilancio sociale.

La Camera di Commercio ha istituito l’Osservatorio sul Terzo Settore, organismo attivo
presso la Camera come punto di osservazione e confronto tra rappresentanza delle cate-
gorie imprenditoriali, degli Enti locali e dell’universo non profit. È stato lanciato nel 2006
la I edizione del Premio “For profit e non profit: buone prassi a Padova” con l’obiettivo
di valorizzare la migliore collaborazione tra impresa e soggetti non profit, con particolare
riferimento all’inserimento lavorativo di disabili in azienda ed ai rapporti con la comunità
locale. Nel 2007 è stata realizzata la II edizione del Premio. Inoltre l’Osservatorio sul Terzo
Settore ha organizzato nel 2007 due importanti convegni sulle pari opportunità e sulla
cooperazione sociale (nuova Legge Regionale 23 del 2006).

La Camera di Commercio collabora anche nel 2007 alla realizzazione del Premio Qualità
nello Sviluppo, promosso dai Rotary Club della provincia di Padova, per far emergere
aziende che abbiano buone pratiche di CSR, con riferimento agli indicatori del Ministero
del Lavoro e dell’Università Bocconi.
Nel 2007 collabora anche per la realizzazione del Premio “Nord Est aperto” rivolto agli
imprenditori e professionisti immigrati.
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SOCIETÀ:
Geso S.r.l.                                  

SETTORE:
Servizi 

ATTIVITÀ:
Elaborazione dati contabili e 
statistici - Servizi amministrativi e
di informatica generale connessi -
Gestione di tutte le pratiche e 
relativi depositi presso le pubbliche
amministrazioni - Elaborazione
dati economico-finanziari               

CITTÀ/PAESE:
Padova (PD)

N° DIPENDENTI:
3

AZIONI DI CSR:
Bilancio sociale - Codice etico

WEBSITE: 
www.geso.it

REFERENTE:
Roberto Carraro

CONTATTI:
cell. 335 329041

E-MAIL:
servizi@geso.it

Geso S.r.l.                                                     
Chi siamo 
Una micro azienda che facendo leva sulla flessibilità operativa e l’aggiornamento conti-
nuo delle proprie conoscenze, si propone come consulente vero e come partner di svi-
luppo affidabile, nell’area amministrativa di aziende, enti pubblici e liberi professionisti.

Cosa facciamo
Outsourcing amministrativo - Gestione firma digitale - Gestione pratiche societarie -
Bilancio sociale

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale 
Con l’adesione nel 2004 al “Progetto Bilancio Sociale” del Centro Ricerca e Formazione
“G. Toniolo” della Diocesi di Padova - Nel 2005 entrando come socio in Veneto
Responsabile, Rete Regionale per la Responsabilità Sociale d’Impresa.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Farsi carico delle esigenze professionali ed umane delle persone coinvolte nel progetto
aziendale. Redazione del bilancio sociale come rendiconto di un percorso di responsa-
bilità sociale. Costante relazione con la società civile ed una forte sensibilità verso il ter-
ritorio. 

Perché abbiamo agito?
Per una coerenza umana e professionale rispetto a valori fondamentali: valore della per-
sona - valore della famiglia - considerazione dell’altro.

Quali sono stati i vantaggi? 
Clima aziendale sereno - Forte coinvolgimento - Crescita professionale e umana -
Gestione ottimale del tempo personale - Condivisione degli obiettivi aziendali - Futuro
aziendale messo a disposizione dei figli e dei collaboratori.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Famiglia - risorse umane - stakeholder. Con il bilancio sociale.
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SOCIETÀ:
Sirio Elettronica S.r.l. 

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Sviluppo e produzione di 
componenti elettronici

CITTÀ/PAESE:
Bresseo di Teolo (Pd)

N° DIPENDENTI:
50

AZIONI DI CSR:
Coinvolgimento - Partecipazione

WEBSITE: 
www.sirio-ic.it

REFERENTE:
Zignol Ing. Angelo

CONTATTI:
tel. 049 9901090
fax 049 9901868

E-MAIL:
info@sirio-ic.it

Sirio Elettronica S.r.l. 
Chi siamo 
Siamo una società privata fondata nel 1974, di progettazione-ingegnerizzazione e produ-
zione di trasformatori in alta frequenza che si usano in elettronica industriale (non nel
consumer market). Produciamo solo in Italia (2,5 milioni di pezzi/anno) con avanzati
sistemi di automazione per poter essere competitivi. Il nostro mercato è: 50% Italia, 50%
resto del mondo.

Cosa facciamo
Siamo specializzati in componenti elettromagnetici che lavorano in alta frequenza, che
devono garantire: alto isolamento, lunga durata nel tempo e soddisfare le norme di sicu-
rezza internazionali. Si tratta di trasformatori per la conversione di potenza, per innesco
di componenti elettronici quali: transistors-mosfet-igbt, trasformatori per misure di cor-
rente, induttori.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il nostro cammino si è focalizzato nella partecipazione di tutti i dipendenti all'andamento
della società. È iniziato dalla fondazione della società ed è in continuo perfezionamento.
Per quanto riguarda altri aspetti, il nostro manuale di qualità (siamo certificati ISO 9001)
integra anche le normative di sicurezza D.Lgs 626/94 e le normative ISO 14000 (norma-
tive ambientali).

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Partecipazione: 50% quota familiare, 30% staff, 20% controllato da personale dipendente.
Altri esempi: non si usano sostanze tossico/nocive ed abbiamo un monitoraggio conti-
nuo dell'ambiente sia interno che esterno. Il D.Lgs. 626/94 è implementato sul manuale
aziendale.

Perché abbiamo agito?
Pensiamo che il coinvolgimento, le buone condizioni ambientali sia interne che esterne,
siano mezzi che oltre a soddisfare le necessità delle persone e della comunità, aiutino ad
ottenere il massimo rendimento aziendale per quanto riguarda produttività-qualità-affi-
dabilità.

Quali sono stati i vantaggi?
Da azienda locale via via l'orizzonte si è allargato. Oggi abbiamo clienti in tutto il mondo,
oltre che in Europa iniziamo a penetrare bene in paesi quali la Cina, l'Australia-Nuova
Zelanda, il Sud Africa, l'America Latina.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Prima di tutto al personale dipendente mediante periodiche riunioni, mentre all'esterno
abbiamo comunicato alle organizzazioni di categoria ed alla Camera di Commercio,
mediante incontri seguiti da visite alla nostra azienda. Abbiamo avuto anche contatti con
scuole superiori e facoltà universitarie
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Camera di Commercio di Pavia

Camera di Commercio
di Pavia
Azienda Speciale Paviaform

INDIRIZZO:
Via Mentana 27
27100 Pavia

WEBSITE: 
www.pv.camcom.it

CONTATTI:
tel. 0382 393417
fax 0382 393270

E-MAIL:
paviaform@pv.camcom.it

Attività svolte:
Progetto EQUAL FABRICA
Paviaform è soggetto attivo di un nuovo progetto nato da una iniziativa Equal promossa
dall' Unione Europea e denominata: “FABRICA per un mercato aperto a tutti”. L’obiettivo
dell’iniziativa riguarda l’inserimento nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclu-
sione sociale (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, over 40/50 anni, le cooperative di tipo B).
Le finalità del progetto sono: sperimentare una struttura territoriale per il collocamento
dei soggetti esposti a disagio (COMIDI) favorendo e sostenendo il loro inserimento nel
mondo del lavoro; valorizzare i soggetti over 40/50 anni, con comprovata esperienza
aziendale; promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa, con maggiore attenzione
all’inserimento al mondo del lavoro delle categorie svantaggiate (club delle imprese
sensibili che condivideranno un codice di buona prassi per la non discriminazione delle
fasce deboli). Paviaform si è dedicata alla realizzazione del terzo obiettivo ovvero quello
di creare un Club delle imprese sensibili che riunisca imprese che condividono un codice
etico di comportamento in grado di armonizzare sensibilità sociale ed esigenze di pro-
duttività, e di poter sviluppare sinergie con partner locali del sistema lavorativo e con
l'economia sociale. 

Progetto CSR-SC:
Paviaform si è impegnata nella sensibilizzazione e nella diffusione della cultura della
CSR attraverso uno sportello di supporto alle aziende interessate. Nel corso del 2007 lo
sportello ha organizzato i seguenti seminari informativi e formativi: 

• 25 gennaio 2007: “La Responsabilità Sociale come fattore per valorizzare le 
imprese”

• 23 aprile 2007: “Introduzione alla ISO 14000”
• 4 maggio 2007: “Guida per il monitoraggio delle prestazioni sociali dell’impresa:

il Social Statement”
• 25 maggio 2007: “Introduzione alla SA 8000”
• 11 luglio 2007: “IMPRESA E RESPONSABILITÀ SOCIALE - esempi di Buone 

Prassi in provincia di Pavia”
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SOCIETÀ:
Azienda Agricola Andi Fausto       

SETTORE:
Agricoltura sociale

ATTIVITÀ:
Agriturismo

CITTÀ/PAESE:
Montù Beccaria (PV) 

N° DIPENDENTI:
11 addetti

AZIONI DI CSR:
Progetto Fuori dalla mischia
ottenendo il premio Oscar Green
nella categoria “Contributo allo
sviluppo locale”. È stato creato un
laboratorio per la trasformazione
della frutta in marmellate e succhi
di frutta in cui lavorano persone
diversamente abili. Ha adottato nel
2004 il proprio “Codice di 
condotta”. L’azienda collabora
anche con le scuole materne, 
elementari e medie inferiori con un
programma che prevede visite e 
percorsi di educazione alimentare.
Certificata ECOCERT.

REFERENTE:
Scabrosetti Elisabetta

CONTATTI:
tel. 0385 277245 
cell. 340 1459701

E-MAIL:
andifausto@libero.it   

Azienda Agricola Andi Fausto                   
Chi siamo 
Andi Fausto è un’azienda specializzata nella produzione di frutta e nella sua trasforma-
zione in confetture e succhi di agricoltura biologica, e nella produzione di vino da vitigni
autoctoni. L’attività, già esistente dalla fine del 1800 è fondata dagli avi di famiglia, ebbe
inizio nel 1996 con un particolare sviluppo tra il 1998 e il 2001. Nel 2004 si assiste a un
considerevole ampliamento dell’agriturismo. L’azienda ha trovato la sua identità attra-
verso il recupero delle tipicità e dei valori storici.
Cosa facciamo
Confetture e succhi di agricoltura biologica e vino.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
2006 “Oscar Green”: premio per la categoria  “contributo allo sviluppo locale”

Marchio di qualità ottenuto dalla Camera di Commercio
“Top hundred”, premio per il Bonarda vivace, data da bonarda autoctona e da 
nove vitigni di cui sei varietà storiche.

2007 Marchio di qualità ottenuto dalla Camera di Commercio
“Top hundred”, premio per la “Creatura” prodotta da pinot nero vinificato senza 
l’utilizzo di solfiti attraverso il metodo utilizzato solo dall’azienda Andi Fausto.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
L’azienda agricola Andi Fausto ritiene che il rispetto dell’ambiente e le condizioni di lavo-
ro ottimali costituiscono parte integrante di una buona politica d’impresa. 
L’attenzione per la gestione aziendale responsabile ha alimentato un’importante iniziati-
va volta a promuovere l’integrazione sociale dei diversamente abili. Si tratta del proget-
to “Fuori dalla mischia” che ha portato l’azienda a vincere il premio “Oscar Green” nella
categoria “Contributo allo sviluppo locale”: il signor Andi, insieme alla moglie Elisabetta,
da vent’anni operatrice sociale, ha ideato un laboratorio in cui sette persone diversa-
mente abili si dedicano alla trasformazione di frutta. Un’iniziativa che ha richiesto tre
anni di programmazione e un traguardo e un motivo d’orgoglio per tutto il territorio.
L’obiettivo è dar modo di sperimentare socialità e autonomia, in una dimensione di pic-
cola comunità e di accoglienza non passiva. I frutti sono prodotti in azienda, autoctoni e
di quelli che spesso si definiscono “dimenticati”; oggi rivivono tra le mani di chi, come
loro, ha più bisogno di ritrovare il proprio luogo.
Perché abbiamo agito?
L’azienda riconosce il suo ruolo nella costruzione di un’agricoltura europea forte, inno-
vativa, competitiva sui mercati locali e internazionali, votata alla sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
Quali sono stati i vantaggi?
Tra i benefici per l’impresa si elencano:

• Motivazione e senso di appartenenza del personale
• Miglioramento dei rapporti con i clienti, fornitori e partners commerciali, con le 

istituzioni e la comunità locale
• Miglioramento organizzativo e maggiore competitività

I risultati riguardano:
• Buona immagine e reputazione

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A Paviaform, azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia in occasione del
bando Buone Pratiche di RSI.
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SOCIETÀ:
General Tecno Impianti S.r.l.

SETTORE:
Installazione impianti elettrici

CITTÀ/PAESE:
Sede operativa: Cilavegna (PV)

N° DIPENDENTI:
35 addetti e quattro soci 

AZIONI DI CSR:
L’azienda ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001 e il premio
INAIL (modello OT24) sul bando
RSI. La G.T.I. assume comporta-
menti socialmente responsabili in
relazione all’ambiente e al personale,
ritenendo importante lo sviluppo
delle capacità lavorative e non dei
propri dipendenti. L’azienda è socio
fondatore del Club delle Imprese
Sensibili1, un’associazione di
imprese provenienti da diversi settori
industriali, del commercio, dell’ar-
tigianato, nonché delle cooperative
sociali la cui missione è la condivi-
sione di modelli di responsabilità
sociale di impresa radicati nella
realtà territoriale, con particolare
attenzione alle relazioni con i
dipendenti, i collaboratori e gli
amministratori. L’azienda è impe-
gnata nell’iniziativa dell’Ains2

proponendosi di costruire scuole per
permettere ai bambini di leggere e
scrivere e agli adulti di imparare e
svolgere un mestiere. 

WEBSITE: 
www.generaltecnoimpianti.it

REFERENTE:
Dallera Domenico

CONTATTI:
tel. 0381 96111

E-MAIL:
gticila@libero.it
info@generaltecnoimpianti.it

General Tecno Impianti S.r.l.
Chi siamo 
La General Tecno Impianti è nata nel 1982 dalla fusione della ditta Dallera, fondata da
Carlo negli anni ’50, con altre imprese artigiane. Conta oggi 35 addetti e quattro soci. La
ditta Dallera si consolida nel tempo come valida impresa artigiana e nel 1977 inizia la
sua espansione grazie al contributo di Domenico, perito industriale, attualmente alla
guida della direzione tecnica, e Stellina, responsabile di contabilità, entrambi figli del
fondatore, coadiuvati dal genero di quest’ultimo, Gaetano Fargione, responsabile della
direzione cantieri ed organizzazione. La ditta nel 1981 vede la sua crescita agevolata dal-
l’arrivo del nuovo socio Claudio Zanoni, che attualmente ricopre mansioni di direttore
dei cantieri ed organizzatore del lavoro, per la sede di Zinasco Vecchio. 
Cosa facciamo
Produciamo impianti elettrici a servizio di Centri Commerciali, locali di pubblico spetta-
colo, ospedali, impianti industriali, cabine di trasformazione MT-BT, sviluppo di reti di
energia, distribuzione, illuminazione interni ed esterni.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Nel 2006 la General Tecno Impianti si è certificata secondo le normative UNI EN ISO
9001. Nel 2007 ha ottenuto il premio INAIL (modello OT/24/01) dimostrando quindi un’at-
tenzione particolare per i diversi ambiti della Responsabilità Sociale d’Impresa. Ha adot-
tato un proprio "Codice di comportamento", per condividere ed esplicitare le norme di
comportamento per tutti coloro che operano all’interno dell’azienda.
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Certificazione ISO 9001. L’azienda è fortemente impegnata nel sostenere progetti a favore
di studenti in collaborazione con scuole ed enti di formazione. I progetti di “alternanza
scuola-lavoro” prevedono l’inserimento degli studenti, provenienti dai vari istituti tecnici
e professionali, nel mondo del lavoro attraverso stage formativi della durata di una o
due settimane. Sponsorizzazione di attività sportive e negli ultimi anni si sta avvicinando
al settore del non profit destinando denaro a favore di associazioni Onlus. Ultimamente
è impegnata in un progetto rivolto ai bambini del Guatemala e alle loro famiglie.
Perché abbiamo agito?
L’impegno dell’azienda nei diversi ambiti della responsabilità sociale ha l’obiettivo di
fornire una visione etica all’azienda, valorizzando l’immagine attraverso un rapporto
normale e positivo nei confronti del personale, il rispetto dell’ambiente e un migliore
rapporto con i fornitori. Questi aspetti si riflettono e vengono percepiti dai diversi porta-
tori d’interesse, portando dei benefici all’azienda. 
Quali sono stati i vantaggi?
Miglioramento dei rapporti con i fornitori e i clienti, con la comunità e le istituzioni locali
e con i partners commerciali, maggiore motivazione dei dipendenti e condivisione dei
valori, miglioramento del clima aziendale e accrescimento della motivazione dei dipen-
denti, miglioramento organizzativo, aumento produttività, efficienza e creazione di valore
aggiunto, acquisizione di nuove quote di mercato, buona immagine e affidabilità.
Come l’abbiamo fatto?
A Paviaform, azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia in occasione del
bando Buone Pratiche di RSI.

1 Il Club delle Imprese Sensibili è nato nell’ambito del progetto Equal Fabbrica (www.equalfabrica.it), iniziativa promossa dall’Assessorato alla Formazione, Lavoro e 
Sviluppo e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Pavia. Fabrica è gestito da una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) di cui è capofila la 
Cooperativa sociale Casa del Giovane di Pavia e a cui aderiscono 14 partner della provincia. 

2 Ains è un'organizzazione di volontariato che persegue finalità di solidarietà, socialità e attenzione verso gli esclusi per mezzo di attività rivolte alla sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sulle situazioni di crescente povertà, emarginazione sociale ed emergenze di natura sanitaria sia all'estero che a livello nazionale e locale
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SOCIETÀ:
Mario Bazzigaluppi di
Gianfranco Bazzigaluppi

SETTORE:
Meccanico

ATTIVITÀ:
Stampistica calzatutiera 

CITTÀ/PAESE:
Vigevano (PV)

N° DIPENDENTI:
3

AZIONI DI CSR:
Ha realizzato una scuola di 
stampistica ed è impegnata nel 
progetto di Distretto Culturale, 
con l’obiettivo di valorizzare 
il patrimonio culturale integrando
le risorse storiche, culturali e
ambientali con le infrastrutture e 
le attività produttive del territorio.

REFERENTE:
Bazzigaluppi Gianfranco

CONTATTI:
tel. 0381 329643 
fax  0381 329762

E-MAIL:
bazmould@tin.it

Mario Bazzigaluppi di Gianfranco Bazzigaluppi

UE-ITALIA 27029 VIGEVANO (PV) Corso Torino n. 116/a Partita IVA: 00947890182
Tel.: 0381-329643 Fax.: 0381-329762 E-mail: bazmould@tin.it - Internet: www.assomac.it

di Gianfranco Bazzigaluppi

Chi siamo 
Si tratta di una ditta individuale, fondata nel 1958 da Mario Bazzigaluppi. Nel 1982 è
subentrato il figlio Gianfranco, che per qualche tempo si è avvalso della collaborazione
dei figli, Chiara e Andrea Giovanni, che in seguito hanno avviato attività in proprio. La
ditta è presente nel settore della stampistica calzaturiera e nel settore degli stampi per
articoli tecnici per l’imballaggio. Negli anni scorsi ha lanciato sul mercato nuovi prodotti
per i quali ha ottenuto la conversione in modello di utilità dei propri brevetti. 
Cosa facciamo
Produciamo stampi per calzature e per articoli di regalo.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
1994: presentazione dell progetto per il corso di “Tecnico di stampistica” ospitando gli
studenti del “Roncalli” di Vigevano per gli stage di perfezionamento in azienda. Dal 1994

al 1996: collaborazione ai settimanali “L’Araldo LOMELLINO” e “Vigevano 2000”, colla-
borazione alla rifondazione dell’Associazione “Ex allievi Roncalli” e a numerose iniziative
fieristiche.
1998: è stato presentato al Convegno Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana svol-
tosi a Riccione il Progetto “STOP AND GO”, percorso ciclistico segnalato attuato pratica-
mente sulle strade della provincia di Pavia e di Varese. Per la società ciclistica VIRIS
Bazzigaluppi ha curato i libri “la VIRIS del Cinquantenario. Vigevano in bicicletta” (1997)
e “ La VIRIS Vigevano festeggia il Ventennale del Trofeo Pina e Mario Bazzigaluppi” (2002)
ed è stato delegato ai Congressi nazionali di Saint Vincent (1997), Pesaro (1999) e
Montecatini Terme (2000).
1999: la Direzione Generale Artigianato della Regione Lombardia ha avviato un progetto
denominato “Corsi/Pilota per Apprendisti” che constava di otto corsi relativi alle diverse
realtà produttive e di cui uno era basato proprio sulla Stampistica di precisione. Tale
corso è stato tenuto nella sede operativa dell’azienda.
2002-2003: nascita della scuola di Stampistica intitolata a Mario Bazzigaluppi presso
l’IPSIA “Vincenzo Roncalli” di Vigevano. 
2004: progetto di “Distretto Culturale” della città di Vigevano e della Lomellina, che ha
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale integrando le risorse storiche, culturali e
ambientali con le infrastrutture e le attività produttive del territorio.
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Luogo di lavoro: Formazione del personale
Rapporti con la comunità: Progetto “Distretto Culturale Lomellina”, Stop and Go, nascita
della scuola di STAMPISTICA, sponsorizzazione di una società sportiva di ciclismo giova-
nile, la VIRIS di Vigevano.
Perché abbiamo agito?
Le diverse iniziative realizzate sono il frutto della crescente necessità e opportunità di svi-
luppare metodi di lavoro imperniati su obiettivi di crescita e nel coinvolgimento di tutte
le persone impegnate nei processi aziendali.
Quali sono stati i vantaggi?
La reputazione e l’immagine aziendale con effetti positivi sulla soddisfazione dei clienti, il
miglioramento dei rapporti con le istituzioni e la comunità locale e delle condizioni di
lavoro all’interno dell’azienda.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A Paviaform, azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia in occasione del
bando Buone Pratiche di RSI.
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SOCIETÀ:
Pibergroup Divisione Lampografica  

SETTORE:
Grafica 

ATTIVITÀ:
Produzione di etichette                   

CITTÀ/PAESE:
Sede operativa: Pontecurone (AL) 
Sede legale: Voghera (PV) 

N° DIPENDENTI:
27

AZIONI DI CSR:
Azienda sensibile e attenta alle
tematiche della responsabilità
sociale soprattutto per quanto
riguarda la tutela dell’ambiente,
la salute e la sicurezza del personale.
L’azienda utilizza il logo PEFC,
marchio che segnala e promuove la
gestione sostenibile delle foreste, 
e adotta il marchio PurePower, il
nuovo prodotto della linea energia
dal cuore verde di Dynameeting.

WEBSITE: 
www.pibergroup.com                     

REFERENTE:
Forte Carmelo

CONTATTI:
tel. 338 9211675

E-MAIL:
c.forte@pibergroup.com

Pibergroup Divisione Lampografica                  
Chi siamo 
La Lampografica è stata fondata nel 1973 a Settimo Milanese (MI). L’attività produttiva
consiste nella produzione di etichette attraverso un processo di stampa offset in piano.
Inizialmente la produzione di etichette riguarda il settore della detergenza, successiva-
mente, grazie alla collaborazione con il Gruppo Piber, si specializza nella produzione di
etichette in IML in carta e plastica. Nel 2001 la Lampografica viene acquistata dal Gruppo
Piber di Voghera, diventando PIBERGROUP DIVISIONE LAMPOGRAFICA, entrando di
fatto nelle aziende appartenenti al gruppo. L’azienda è diretta da Massimo Bergaglio a
cui fa capo un Amministratore Delegato e un Consiglio di Amministrazione.
Cosa facciamo
Produciamo etichette. 
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001: 2000 dal 2001 eUNI EN ISO 14001: 2004 dal 2006,
ha adottato marchio PurePower che si avvale della certificazione RECS (Renewable
Energy Certificate System); e ha ottenuto la concessione dell'utilizzo del logo PEFC
(Programme for Endorsement of Forest Certification).
Alcuni esempi di responsabilità sociale
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001: 2000 dal 2001 e UNI EN ISO 14001: 2004 DAL
2006; ha adottato il marchio PurePower che si avvale della certificazione RECS
(Renewable Energy Certificate System); ha ottenuto la concessione dell'utilizzo del logo
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). La Pibergroup Divisione
Lampografica è impegnata nella sponsorizzazione di attività culturali: Mostra A.Casati,
Oltrefoto, Concerti, ecc. tutti comunque nella zona ove sono localizzate le Unità produt-
tive, e da alcuni anni si occupa della pubblicazione di “OLTRE” una rivista bimestrale di
cultura, ambiente e turismo unitamente alla stampa e sponsorizzazione di diversi libri di
Autori della nostra zona. 
Perché abbiamo agito?
La sensibilità e l’attenzione alle tematiche della responsabilità sociale riguardanti la tutela
dell’ambiente e la salute e la sicurezza del personale sono fortemente sentite dalla
Direzione dell’azienda che, cerca di approcciarsi alle sfide sociali offrendo un contesto
favorevole ai propri dipendenti affinché essi possano sviluppare la propria capacità e
creatività mantenendo, al contempo, comportamenti rispettosi nei confronti dell’am-
biente e atteggiamenti responsabili nei confronti della propria salute e sicurezza. 
Quali sono stati i vantaggi?
I benefici per l’impresa riguardano: la buona reputazione e l’immagine; il miglioramen-
to dei rapporti con le istituzioni e la comunità locale; la soddisfazione dei lavoratori. 
Tra i risultati si elencano: 

• L’aumento produttività, l’efficienza e la creazione di valore aggiunto 
• Le buone condizioni di lavoro 
• La maggiore motivazione dei dipendenti e condivisione dei valori 

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A Paviaform, azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia in occasione del
bando Buone Pratiche di RSI. 

• L’azienda non ha clienti diretti
• L’azienda non subisce “pressioni” dal mercato
• L’azienda vive il sistema di gestione qualità come strumento di crescita 

individuale e collettivo
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Camera di Commercio di Perugia
Attività svolte:
Servizio permanente per le imprese di assistenza ed informazioni attraverso contatti
telefonici, posta o appuntamenti presso la nostra sede.

Organizzazioni di eventi correlati e momenti formativi per imprenditori e associazioni di
categoria.

Adesione ai programmi di attività proposti da Unioncamere nazionale.

Diffusione di materiale informativo.

Supporto operativo alle imprese in occasione di eventi sul tema a carattere locale e
nazionale. 

Supporto logistico e collaborazione in partenership con altri Enti o Organizzazioni
(Regione dell’Umbria, Sviluppumbria, CISE - Azienda Speciale CCIAA Forlì Cesena,
Associazione Legali Italiani e altri) per l’organizzazione di Workshop/Seminari.

Azione di monitoraggio permanente per le aziende interessate alla tematica.

Incontro con scolaresche per illustrazione dell’attività della Camera di Commercio di
Perugia sul tema della CSR.

Camera di Commercio
di Perugia
Azienda Speciale
Promocamera

INDIRIZZO:
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 Perugia

WEBSITE: 
www.pg.camcom.it

CONTATTI:
tel. 075 5997235
fax 075 5970145

E-MAIL:
promocamera@tin.it
promocamera@pg.camcom.it
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SOCIETÀ:
APM Esercizi S.p.A.

SETTORE:
Trasporto

ATTIVITÀ:
Trasporto pubblico locale di persone  

CITTÀ/PAESE:
Perugia (PG)                         

N° DIPENDENTI:
521

AZIONI DI CSR:
Bilancio ambientale e bilancio
sociale dal 2003 al 2005,
bilancio di sostenibilità nel 2006,
certificazione SA8000,
certificazione ISO 14000,
indagini di clima interno nel
2004 e 2006, azioni diffuse e
costanti di comunicazione interna,
iniziative a sostegno di associazioni
locali e degli sport minori.

WEBSITE: 
www.apmperugia.it 

REFERENTE:
D.ssa Gabriella Bianconi

CONTATTI:
tel. 075 5003911

E-MAIL:
gabriella.bianconi@apmperugia.it

APM Esercizi S.p.A.
Chi siamo 
APM Esercizi S.p.A. è la società del gruppo APM S.p.a chiamata a gestire direttamente
il servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Perugia.
Cosa facciamo 
APM gestisce gran parte del trasporto pubblico su gomma urbano di Perugia, Città di
Castello, Todi, Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino ed extraurbano della provincia di Perugia,
gli impianti su sede fissa di Perugia, scale mobili ed ascensori ed il servizio navigazione
sul lago Trasimeno, per un totale di oltre 9 milioni di chilometri  a favore di circa 13,5
milioni di passeggeri.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale 
Il cammino di APM verso la responsabilità sociale inizia con nel 2000 con un’azione
interna  di  formazione che ha coinvolto tutto il personale aziendale e con un’azione
esterna di indagine di customer satisfaction sui clienti reali e potenziali di APM. Da lì i
passaggi successivi si sono concentrati sull’acquisizione delle certificazioni di qualità,
ambiente e di responsabilità sociale coinvolgendo gli stakeholder interni ed esterni. 
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Bilancio ambientale e bilancio sociale dal 2003 al 2005; bilancio di sostenibilità nel 2006;
certificazione SA8000; certificazione ISO 14000; indagini di clima interno nel 2004 e 2006;
azioni diffuse e costanti di comunicazione interna; iniziative a sostegno di associazioni
locali e degli sport minori; formazione sui temi della SA8000; formazione a supporto
della professionalità del personale; manuale del conducente; assemblee plenarie; firma
della carta sullo sviluppo sostenibile UITP; scelta a favore dell’ambiente con l’acquisto
di nuovi autobus a metano; comitato sa8000 con elezione diretta dei rappresentanti dei
lavoratori
Perché abbiamo agito?
APM è un’azienda in evoluzione, volta alla continua ricerca di coerenza tra la propria
organizzazione, il proprio business e i propri valori di riferimento, di cui la sostenibilità
sta diventando elemento distintivo. In particolare il sistema di certificazione SA8000 è
stato adottato per garantire non solo l’applicazione delle normative di cui APM è desti-
nataria, ma per assicurare il benessere stesso di tutti gli interlocutori sociali ed in primo
luogo dei dipendenti che quotidianamente collaborano alla crescita dell’Azienda.
Quali sono stati i vantaggi? 
Rispetto all’impatto ambientale: riduzione dell’età media del parco mezzi portata a valo-
ri medi europei (- 3 anni rispetto al dato nazionale); riduzione costante dei quantitativi di
emissioni in atmosfera da circolazione autobus, fino al -16% tra 2004 e  2006.
Rispetto all’impatto sociale interno: apertura di nuovi canali di comunicazione tra azien-
da e personale (APM News, APMsedicipagine, Assemblea plenaria, Comitato SA8000,
formazione); azioni a seguito indagine di clima interna
Rispetto all’impatto sulla comunità: miglioramento dell’immagine di APM; miglior cono-
scenza dei bisogni del territorio.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto? 
APM ha comunicato i suoi successi ai propri partners e ai fornitori attraverso i bilanci
sociali ed ambientali (redatti dal 2002) ed il bilancio di sostenibilità (dal 2006). I contenu-
ti degli stessi sono stati diffusi anche a tutti i dipendenti con la pubblicazione di numeri
speciali della rivista interna “APMsedicipagine”. 
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SOCIETÀ:
San Vito di Rossetti Giuseppina       

SETTORE:
Commercio terziario 

ATTIVITÀ:
Distribuzione di prodotti finiti
quali bevande presso i punti 
vendita di Coop Centro Italia         

CITTÀ/PAESE:
Passignano sul Trasimeno (PG) 

N° DIPENDENTI:
14

AZIONI DI CSR:
Risorse Umane

WEBSITE: 
www.sanvitobevande.com

REFERENTE:
Emanuele Lana

CONTATTI:
tel. 075 827387 - 829127

E-MAIL:
info@sanvitobevande.com

San Vito di Rossetti Giuseppina                                          
Chi siamo 
Fornitore unico di bevande per i negozi di Coop Centro Italia.

Cosa facciamo
Siamo un’azienda privata che acquista per conto di Coop Centro Italia, immagazzina,
prepara la merce richiesta da ogni punto vendita giornalmente e tramite aziende di tra-
sporto effettua le consegne il giorno successivo.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È iniziato nell’agosto 2006 per risolvere alcuni problemi interni all’azienda e per l’effetto
“cascata” del nostro cliente unico Coop Centro Italia che anni prima ha ottenuto la cer-
tificazione SA8000 concludendosi poi il 30 novembre 2006 con il conseguimento del
certificato SA8000 tramite l’azienda DNV.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
L’azienda ha puntato più che altro al rispetto verso il lavoratore garantendo una giusta
retribuzione, un luogo di lavoro sicuro e salubre e la possibilità di associarsi senza alcun
tipo di discriminazine.

Perché abbiamo agito?
Per rendere l’ambiente di lavoro un luogo migliore e soprattutto per avvicinare la
Direzione ai lavoratori facendoli sentire tutelati e sicuri.

Quali sono stati i vantaggi?
Vantaggi economici non ci sono stati ma l’obiettivo di “risanare” il rapporto tra
Direzione e lavoratori è stato raggiunto oltre ad aver ulteriormente messo in completa
sicurezza l’azienda sotto qualsiasi tipo di aspetto tramite nuove procedure.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Gli stakeolders individuati sono stati i seguenti: Regione Umbria - Comune di
Passignano s/t - Coop Centro Italia - Unione Amiatina - Sindacati CGIL - Ente certificatore
DNV tramite mail che riporta al sito internet www.sanvitobevande.com . I dipendenti tra-
mite affissione in bacheca e i nostri fornitori tramite posta ordinaria dove si richiedeva
fra l’altro l’adesione ai principi della SA8000 e la compilazione di un questionario.
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SOCIETÀ:
Sirci S.p.A.                           

SETTORE:
Manifatturiero     

ATTIVITÀ:
Prodotti per l’edilizia                    

CITTÀ/PAESE:
Gubbio (PG)

N° DIPENDENTI:
77

AZIONI DI CSR:
Sistema di Gestione Integrato 
coerente con modelli di Total
Quality Management, certificazioni
ISO 9001, SA8000, sistema 
sicurezza UNI-INAIL-ISPESL.
Utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, fotovoltaico, impianto
di cogenerazione, sostituzione 
materie prime nocive, emissione
idriche 0, ruolo divulgativo per la
cultura della CSR, supporto ad
attività di istruzione e formazione,
culturali, sportive, di ricerca, 
innovazione e solidarietà sociale.

WEBSITE: 
www.sirci.it

REFERENTE:
Alessio Ceccagnoli

CONTATTI:
tel. 075 92981
fax 075 9291086

E-MAIL:
a.ceccagnoli@financo.it             

Sirci S.p.A.                           
Chi siamo 
Sirci Group, tra i leader italiani nelle tubature in materie plastiche e nella commercializ-
zazione di accessori per la filiera dell’acqua, è la prima industria del comparto a produrre
con fonti di energia rinnovabili ed è certificata SA8000. Sirci ha sedi e poli logistici in
Italia, nell’area del Mediterraneo e nel Nord Europa. È una società controllata da Gold,
holding della famiglia di Franco Colaiacovo.
Cosa facciamo
Sirci svolge la sua attività produttiva prevalente nello stabilimento di Gubbio. L’unità è
organizzata in 3 reparti principali: uno per la realizzazione di tubi in PVC mediante pro-
cesso di estrusione, uno destinato alla produzione di raccorderia in PVC e polietilene
(PE) tramite processo di stampaggio per iniezione e l’ultimo deputato alla produzione di
tubi corrugati in PE.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Nel 1994 SIRCI è stata rilevata dalla Famiglia Colaiacovo che fin dai primi tempi ha pro-
mosso una gestione aziendale socialmente responsabile. Attenzione per le famiglie,
sensibilità per il mondo della cultura e dello sport, attenzione per l’ambiente, sono solo
alcune delle azioni che Sirci pratica da anni e che le hanno permesso di ottenere la cer-
tificazione SA8000 nel 2006.
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Fotovoltaico: nel 2007 Sirci ha inaugurato il primo impianto Fotovoltaico italiano in
conto energia. I 1200 pannelli occupano un’area di 3.500 mq e garantiscono una poten-
za di 200 KW; l’energia prodotta è pari a circa il 10%del fabbisogno.
Cogenerazione: Sirci ha avviato un programma di progressiva riduzione delle emissio-
ni tra cui è in programma nel 2008 un impianto di cogenerazione ad oli vegetali.
L’energia termica generata non verrà dispersa nell’ambiente, ma recuperata per impie-
ghi alternativi.
“Piombo Free”: per la produzione il settore utilizza materie prime che hanno un poten-
ziale tossico che Sirci si è impegnata a ridurre progressivamente tanto che nel 2007 è
stata la prima impresa ad aver abolito completamente il piombo da ogni produzione. 
Perché abbiamo agito?
SIRCI è consapevole che fare impresa dipende dalla sua capacità di contribuire al benes-
sere della comunità in cui opera perché la partecipazione di tutti al benessere ed alle
opportunità derivanti dalla propria attività imprenditoriale è la chiave per il raggiungi-
mento di un successo solido e duraturo. Sirci opera in linea con i valori della Holding
Gold.
Quali sono stati i vantaggi?
Grazie a tale politica e al costante impegno per l’innovazione Sirci ha accresciuto la pro-
pria posizione di leadership nel settore anche se l'impatto più rilevante è stato finora
quello sul territorio, che ha riconosciuto all’Azienda il contributo dato alla prosperità eco-
nomica e sociale della comunità, al miglioramento dell’ambiente e alla promozione di
buone prassi nei confronti della comunità.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Sirci ha voluto rendere partecipi del proprio sforzo tutti gli stakeholder elaborando, nel
manuale del sistema di gestione, una sezione relativa alla comunicazione interna ed
esterna della CSR dove ha individuato gli strumenti e le modalità più idonee a raggiun-
gere tutte le parti interessate. Web, stampa nazionale e locale, Newsletter, formazione
del personale, lettere informative ne sono alcuni esempi.
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Camera di Commercio di Rimini
Attività svolte:
La Camera di Commercio di Rimini partecipa, in partnership con altri enti ed organismi
provinciali alla realizzazione del progetto “Spring Out”, finanziato tramite l’iniziativa
comunitaria EQUAL, che mira ad agevolare l'inserimento sociale e lavorativo di persone
con disagio psicologico, disabilità mentale o disturbo psichiatrico.

Le attività svolte dalla Camera riguardano la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e
diffusione della cultura della responsabilità sociale, realizzate tramite lo sportello CSR e
la realizzazione di incontri e seminari informativi su temi specifici (risorse umane,
ambiente, comunicazione, ...).

È inoltre in atto una ricerca di raccolta e analisi delle buone prassi attuate dalle imprese
della provincia di Rimini.

Camera di Commercio
di Rimini

INDIRIZZO:
Via Sigismondo, 28  
47900 Rimini

WEBSITE: 
www.riminieconomia.it

CONTATTI:
tel. 0541 363749
fax 0541 363747

E-MAIL:
promozione@rn.camcom.it
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SOCIETÀ:
Cereria Terenzi Evelino S.r.l.          

SETTORE:
Manifatturiero 

ATTIVITÀ:
Produzione di candele ed altri
articoli di cereria

CITTÀ/PAESE:
San Giovanni in Marignano (RN)

N° DIPENDENTI:
61

AZIONI DI CSR:
Valorizzazione dei dipendenti.
Tutela dell’ambiente.

WEBSITE: 
www.cereriaterenzi.com

REFERENTE:
Dini Goffredo 

CONTATTI:
tel. 0541 820311
fax 0541 820312

E-MAIL:
info@cereriaterenzi.com 

Cereria Terenzi Evelino S.r.l.                         
Chi siamo 
Cereria Terenzi nasce oltre 35 anni fa in 16 mq da un’idea semplice, ma lungimirante:
fare candele che potessero stare a contatto con gli alimenti. Oggi, è riconosciuta nel mer-
cato leader di riferimento per qualità e sicurezza del prodotto.

Cosa facciamo
Cereria Terenzi produce candele di altissima qualità, offrendo un prodotto totalmente
per uso alimentare. Tutte le materie prime utilizzate sono certificate, rispettando stan-
dard di sicurezza altissimi, ben al di sopra di quanto previsto dalle norme nazionali.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il cammino verso la responsabilità sociale è iniziato presso la Camera di Commercio di
Rimini nel 2004 e si è rafforzato con la partecipazione a numerosi incontri, convegni a
livello nazionale.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Per quanto riguarda il personale, la società ha previsto la flessibilità dell’orario di lavoro
e disposto sistemi di sicurezza per ridurre gli infortuni sul lavoro. All’interno del quadro
di etica ambientale, l’azienda adotta un piano per produrre un basso impatto ambienta-
le durante i cicli produttivi, riciclando i materiali, differenziando i rifiuti, controllando tutti
i movimenti delle sostanze speciali in appositi registri. Vengono utilizzate energie pulite,
come il metano. I locali destinati ai processi di laccatura, in cui è necessario usare sol-
venti, sono stati studiati da una equipe che progetta sale operatorie sterili, realizzando
un sistema dove l’operatore può lavorare senza dover utilizzare maschere. 

Perché abbiamo agito?
Cereria Terenzi è fortemente convinta che nel fare impresa bisogna produrre “Benessere”.
Questa filosofia sta alla base di ogni scelta aziendale ed è motivazione per migliorare
sempre e rendere credibile e forte la propria azione commerciale.

Quali sono stati i vantaggi?
È stata registrata una diminuzione drastica degli infortuni sul lavoro grazie alla maggiore
attenzione verso i sistemi di sicurezza. Un lavoro sicuro viene svolto con maggiore pas-
sione. La valorizzazione del personale ha portato alla creazione di un ambiente di lavoro
che diviene luogo di confronto e crescita. L’attenzione verso l’ambiente, la sicurezza, il
sociale ha creato una forte immagine aziendale oggi riconosciuta da tutti i portatori di
interesse.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Cereria Terenzi ha adottato metodi comunicativi tradizionali, come articoli su giornali
locali e nazionali. Frequentemente ha partecipato a convegni, incontri, fiere in cui i rap-
presentanti aziendali hanno descritto le azioni di RSI sviluppate ed i risultati raggiunti.
Cereria Terenzi è stata inserita nella quarta e quinta edizione del Libro d’Oro della
Responsabilità Sociale d’Impresa.
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SOCIETÀ:
Pazzini Stampatore Editore S.r.l.     

SETTORE:
Manifatturiero 

ATTIVITÀ:
Tipolitografia e stampa in genere,
editoria

CITTÀ/PAESE:
Verucchio (RN)

N° DIPENDENTI:
25

AZIONI DI CSR:
Valorizzazione dei dipendenti.
Tutela dell’ambiente.
Controllo dei fornitori.
Sostegno alla comunità locale ed
internazionale.

WEBSITE: 
www.pazzinieditore.it

REFERENTE:
Pazzini Valentina

CONTATTI:
tel. 0541 670132
fax 0541 670174

E-MAIL:
pazzini@pazzinieditore.it

Pazzini Stampatore Editore S.r.l.                     
Chi siamo 
L’azienda è profondamente radicata nel proprio territorio. La famiglia Pazzini vive a
Verucchio da generazioni, collaborando al benessere di questa area e contribuendo
anche attraverso le proprie opere alla sua valorizzazione e conoscenza.

Cosa facciamo
La Pazzini Stampatore Editore opera dal 1886 in Emilia Romagna nel campo della stam-
pa, prima come tipografia artigiana, successivamente come impresa dotata di macchi-
ne all’avanguardia.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale è iniziato con la partecipazione ai semi-
nari, convegni organizzati dalla Camera di Commercio di Rimini e con l’incontro con l’as-
sociazione Figli del Mondo che si occupa di sensibilizzare le imprese su queste temati-
che. La Pazzini ha in seguito ottenuto 4 certificazioni - sistema di gestione ambientale
(UNI EN ISO 14001:04), sistema di gestione salute e sicurezza (OHSAS 18001:99), sistema
di gestione responsabilità sociale (SA8000:01), sistema di gestione qualità (UNI EN ISO
9001:00).

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Capitale umano: Dal 2005 viene monitorata la soddisfazione dei dipendenti anche
mediante le cassette dei suggerimenti chiamate “cassette dei desideri”: gli spunti che
ne derivano danno luogo ad iniziative. Ambiente: L’azienda cerca di minimizzare o elimi-
nare gli effetti ambientali negativi ed i rischi associati ai propri prodotti, al ciclo produt-
tivo garantendo al cliente un “prodotto socialmente responsabile, anche attraverso l’ac-
quisto di macchinari tecnologicamente evoluti ed efficienti”. Fornitori: I fornitori sono
stati tutti valutati e vengono periodicamente rivalutati in base ad una serie di parametri:
criticità sociale (basata sulla localizzazione, sulle dimensioni dell’azienda, sul settore di
appartenenza), qualità (assenza di non conformità, affidabilità), struttura, prezzo e servi-
zio. A ciascun fornitore è richiesta la compilazione di un questionario informativo e la
sottoscrizione del rispetto dei requisiti della SA8000. Comunità locale: Contributi a soste-
gno del territorio Riminese e della Val Marecchia. Comunità internazionale: Contributi
economici per sovvenzionare opere in favore dei bimbi orfani del Botswana.

Perché abbiamo agito?
Perché crediamo sia necessario dare qualità al lavoro rispettando le persone e le regole
della convivenza civile.

Quali sono stati i vantaggi?
È aumentato il senso di appartenenza dei collaboratori all’azienda e la consapevolezza
del proprio ruolo nell’ambito lavorativo e nella comunità.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
L’azienda è stata inserita nel “Libro d’Oro della Responsabilità Sociale d’Impresa”, quin-
ta edizione (2007).
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SOCIETÀ:
Scm Group S.p.A.                        

SETTORE:
Manifatturiero 

ATTIVITÀ:
Costruzione macchine per la 
lavorazione del legno; commercio
all’ingrosso di macchine per la
lavorazione del legno e delle loro
parti di ricambio

CITTÀ/PAESE:
Rimini (RN)

N° DIPENDENTI:
3300 (totale gruppo)

AZIONI DI CSR:
Tutela dell’ambiente.
Sostegno alla comunità 
internazionale.
Sostegno alla comunità locale.

WEBSITE: 
www.scmgroup.com

REFERENTE:
Sbraccia Lino

CONTATTI:
tel. 0541 700217
fax 0541 700218

E-MAIL:
lsbraccia@scmgroup.com

Scm Group S.p.A.                           
Chi siamo 
La proprietà fa capo a due famiglie riminesi che da tre generazioni condividono la
gestione dell’azienda.

Cosa facciamo
L’impresa, sorta nel 1937 come una fonderia di getti in bronzo e una piccola azienda di
macchine agricole, dal 1952 si cimenta nella produzione di macchine per il legno. Ora il
Gruppo Scm è leader mondiale in questo settore.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il cammino del Gruppo Scm verso la responsabilità sociale è iniziato con l’incontro con
l’associazione Figli del Mondo e la partecipazione ai seminari organizzati dalla Camera
di Commercio di Rimini.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Sono stati creati centri professionali di formazione sulle tecnologie della lavorazione del
legno, nell’ambito di progetti umanitari rivolti ai ragazzi di strada del sud del mondo.
Scm è intervenuto fornendo supporto economico e mettendo a disposizione esperienze
e competenze.
Riduzione dell’impatto ambientale nelle singole fasi produttive e sviluppo del sistema di
gestione della qualità (ISO 9001) per tutte le aziende del gruppo.
Il Gruppo Scm sostiene inoltre economicamente progetti di solidarietà ed attività cultu-
rali sul territorio nel quale opera.

Perché abbiamo agito?
Per la presa di coscienza che lo sviluppo dei paesi del sud del mondo passa necessaria-
mente attraverso l’educazione e la formazione di nuove professionalità.

Quali sono stati i vantaggi?
È aumentato il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda e siamo riusciti a dare
un valore aggiunto maggiore alla nostra donazione, arricchendola di know-how e cono-
scenze.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Frequentemente Scm Group ha partecipato a fiere e seminari per testimoniare la pro-
pria esperienza.
Sono stati realizzati articoli su giornali locali e nazionali.
Scm Group è stata finalista negli ultimi due anni al Sodalitas Social Award (vetrina
nazionale delle buone pratiche di responsabilità sociale).
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