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Camera di Commercio di Roma
Attività svolte:
Nel maggio 2004 nasce lo Sportello sulla Responsabilità Sociale delle Imprese della Camera
di Commercio di Roma, che fa parte della Rete di Sportelli promossa da Unioncamere.
La Camera di Commercio di Roma ha affidato alla sua Azienda Speciale AeT - Ambiente e
Territorio la gestione dello Sportello, per creare una rete che sviluppi progetti sul tema e per
diffondere tra le imprese gli strumenti di responsabilità. Principali attività:

SERVIZI per la diffusione della cultura di Responsabilità Sociale delle Imprese - CSR
CREAZIONE di centri documentali e di riferimento sulla CSR per Roma e Provincia
INFORMAZIONE su eventi relativi alla CSR
PROMOZIONE della conoscenza delle procedure applicative e casi studio

In questi tre anni lo Sportello ha realizzato diverse iniziative. Tra queste vogliamo ricordare:
- Il sito internet dedicato www.sportellocsr.it, interfaccia privilegiato per la diffusione e la 

comunicazione della CSR.
- Il seminario tecnico: “Diffondere la Responsabilità Sociale delle Imprese-CSR, confronto 

tra modelli, pratiche e strumenti”- in collaborazione con: Commissione europea, 
Eurochambres e UEAPME.

- La firma del Protocollo d’Intesa con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO - ONU) 
per il Progetto “Sviluppo Sostenibile attraverso il Ufficio Global Compact”.

- La partecipazione alla presentazione dell’”Italian Carbon Fund - Fondo Italiano per le ridu-
zioni dei gas serra” in collaborazione con Ministero dell’Ambiente e Banca Mondiale.

- L’organizzazione di una giornata dedicata alla documentazione audiovisiva sulla 
Responsabilità Sociale delle Imprese per la 5ª edizione del Roma Doc Fest - Festival inter-
nazionale del documentario di Roma, dove in particolare sono stati proiettati due docu-
mentari: uno sulla figura di Adriano Olivetti, nei fatti uno dei precursori italiani della CSR, 
("Il Percorso della Memoria" di Matteo Olivetti), l'altro su Pier Paolo Pasolini ("Come si fa a 
non amare P. P. Pasolini. Appunti per un romanzo sull'immondezza" di Mimmo Calopresti), 
che contiene materiale originale girato da Pasolini stesso. Oltre a ciò 15 filmati inviati dalle 
aziende italiane sui temi della CSR.

- Partecipazione a due Progetti Europei: uno con Eurochambres, l’altro con Ueapme.

Nel 2005 lo Sportello CSR, insieme al Comune di Roma, ha dato vita al progetto “Roma -
CSR Lab”, oggi “Roma Responsabile”, sviluppando il portale www.romaresponsabile.it.
Il Progetto svolge le seguenti attività: messa in opera di servizi per le aziende romane, in par-
ticolar modo per quelle dell’AltraEconomia; creazione di un Centro Documentale sulla CSR,
che fornisce informazioni attraverso un’ampia e approfondita documentazione telematica
(scaricabile dal portale) e cartacea, operando in sinergia con l’Incubatore d’Impresa Sociale
- Inverso. 
Lo Sportello inoltre collabora a Premio Impresa Ambiente, che è giunto alla terza edizione. Il
Premio è promosso da Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico,
Unioncamere, Camere di Commercio di Roma e Milano. Il suo obiettivo  è quello di valoriz-
zare le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un'ottica di Sviluppo Sostenibile,
Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Le imprese vincitrici del Premio Impresa
Ambiente saranno ammesse di diritto a partecipare all'edizione 2008 dell'European Business
Awards for the Environment, promosso dalla Commissione Europea (DG Ambiente). 
Per informazioni: www.premioimpresambiente.it

Camera di Commercio
di Roma

INDIRIZZO:
Via dell'Umiltà, 48  
00187 Roma  

WEBSITE: 
www.sportellocsr.it
www.aet.roma.it 

CONTATTI:
tel. 06 45435131  
fax 06 45435133

E-MAIL:
sportellocsr@aet.roma.it  
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SOCIETÀ:
Cose dell’altro pane S.r.l.               

SETTORE:
Alimentare                            

ATTIVITÀ:
Produzione e Commercializzazione
di prodotti artigianali per celiaci
Dietetico Senza Glutine                 

CITTÀ/PAESE:
Roma (RM)

N° DIPENDENTI:
7/9 (tutte donne)                      

AZIONI DI CSR:
Part time orizzontali e verticali

WEBSITE: 
www.cosedellaltropane.com

REFERENTE:
Arch. Maria Fermanelli

CONTATTI:
tel. 06 3385736
fax 06 97259291

E-MAIL:
info@cosedellaltropane.com   

Cose dell’altro pane S.r.l.                                                     
Chi siamo 
Cose dell’altro pane, nata nel 2003, è stata una delle prime aziende in Italia a pensare ai
prodotti dietetici “senza glutine” dal punto di vista del gusto, della freschezza e della
qualità artigiana; collocata nei locali totalmente rinnovati, che erano stati i vecchi forni
del Monastero Benedettino di S. Giovanni Battista a Monte Mario, per sua stessa costi-
tuzione non poteva non puntare sul femminile per attuare la propria idea progettuale.
Cosa facciamo
Realizziamo artigianalmente prodotti freschi per celiaci (pane, pizza, dolci e pasta fresca),
utilizzando materie prime di alta qualità e facendo un’accurata ricerca delle nostre tradi-
zioni culinarie “naturalmente “ senza glutine. Dal 2004 siamo inserite negli elenchi del
Ministero della Salute relativo alle preparazioni dietetiche; alla data odierna ben 40 dei
nostri prodotti artigianali sono rimborsabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Sin dalla stesura del progetto di finanziamento (poi ottenuto) in base alla L. 266/97,
essendo tutte donne, ci siamo poste il problema dell’organizzazione del lavoro e della
produttività pensando in termini di part-time flessibili alternati a turni completi di lavoro.
Non è stato semplice, ma con determinazione siamo riuscite a conciliare le esigenze più
varie di donne con figli in età scolare, ragazze apprendiste non ancora coniugate, mona-
che benedettine che secondo la “Regola”, scandiscono le proprie giornate tra lavoro e
preghiera. 
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Nel nostro organico hanno trovato spazio persone provenienti da diverse condizioni di
disagio o svantaggio sociale: ragazze arrivate da comunità di accoglienza, extracomuni-
tarie con figli a carico e con la necessità di ottenere la convalida del permesso di sog-
giorno, una ex detenuta, donne ultra quarantenni mai inserite ufficialmente in quadri
occupazionali; tutte hanno trovato la disponibilità a ricevere formazione specifica e a
costruire insieme uno spazio lavorativo sostenibile.
Perché abbiamo agito?
Sarebbe facile rispondere: per vocazione! Ma più semplicemente possiamo dire di esse-
re sostenute da una idea progettuale molto forte, motivata dalla finalità sociale di quel-
lo che produciamo, unita e sostenuta dal luogo straordinario in cui operiamo.
Quali sono stati i vantaggi?
La contropartita di tanto impegno è stata la risposta “motivata” che le donne in genere
sanno dare a fronte di un’opportunità concreta offerta e perseguita nel rispetto delle pro-
prie necessità oggettive. Questo enorme potenziale di “restituzione” in termini di ener-
gia e dedizione restituite nel lavoro, speriamo sempre possa essere promosso e suppor-
tato dalle normative vigenti a compensazione dei limiti oggettivi che la natura stessa
dell’essere donne comporta.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
L’originalità della nostra iniziativa ha destato grande curiosità nel mondo della comuni-
cazione, che ci ha così offerto, nei propri spazi televisivi, radiofonici e delle più impor-
tanti testate locali e nazionali, l’opportunità di raccontare e diffondere la nostra storia; a
questo proposito vi invitiamo a consultare la pagina “dicono di noi” del nostro sito web.



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

73

SOCIETÀ:
Easy Toner S.n.c.                         

SETTORE:
Informatica - Soluzioni
Ambientali

ATTIVITÀ:
Recupero e riciclo materiali e 
apparecchiature RAEE

CITTÀ/PAESE:
Roma (RM)

N° DIPENDENTI:
4

AZIONI DI CSR:
Salvaguardia Ambientale

WEBSITE: 
www.easytoner.it

REFERENTE:
Paolo Ianni

CONTATTI:
tel. 06 88522003

E-MAIL:
paoloianni@easytoner.it

Easy Toner S.n.c.                         
Chi siamo 
La società Easy Toner si occupa di riciclo, smaltimento e rigenerazione di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, operiamo l’upgrating e commercializzazione di PC e peri-
feriche dimesse.

Cosa facciamo
Forniamo alle aziende contenitori ECOBOX diversi per le loro tipologie di rifiuto:
Computer, Monitor, Apparecchiature esauste di scrittura automatica. Ritiriamo i conteni-
tori presso i clienti, procediamo alla rigenerazione ed al riciclo dell’aliquota riutilizzabile
(95%) conferendo il restante 5% allo smaltimento autorizzato.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
La società nasce con l’intento di sfruttare in termini di Business le opportunità rese pos-
sibili dalla normativa ambientale vigente. Il processo evolutivo prevede l’attività di recu-
pero e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Alcuni esempi di responsabilità sociale 
La società salvaguarda l’ambiente riutilizzando materie prime seconde; opera cercando
di sensibilizzare la comunità al recupero ed al riciclo. Questo può essere effettuato attra-
verso il coinvolgimento degli enti locali (Comuni, Camere di Commercio).

Perché abbiamo agito?
Perché crediamo nella possibilità di coniugare prodotti e servizi con la tutela ambientale.

Quali sono stati i vantaggi?
Creazione di posti di lavoro e di una crescente coscienza ambientale degli operatori e
della clientela fidelizzata. Riduzione dell’impatto ambientale secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Risparmio economico per la clientela che acquista prodotti eco-
compatibili.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Easy Toner appartiene al mondo delle piccole imprese con la volontà di crescere. Il trend
positivo della nostra attività è dovuto ad una politica di fidelizzazione del cliente attraver-
so un continuo servizio di assistenza. Operiamo con continue informazioni verso i nostri
clienti su nuovi prodotti o nuove leggi in materia ambientale attraverso internet ed attra-
verso il servizio day by day.
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SOCIETÀ:
Gruppo Mercurio                   

SETTORE:
Grande Distribuzione Organizzata

ATTIVITÀ:
Rete di supermercati

CITTÀ/PAESE:
S. Palomba Pomezia (RM)

N° DIPENDENTI:
700

AZIONI DI CSR:
Manager Domani, Diritto di
Poppata, Brindo DiVino

WEBSITE: 
www.gruppomercurio.it

REFERENTE:
Veronica Marica

CONTATTI:
cell. 335 7125403

E-MAIL:
marica.v@gruppomercurio.it

Gruppo Mercurio                    
Chi siamo 
Siamo un’azienda della Gdo che opera sul territorio di Roma e Provincia con 52 punti
vendita a marchio Sidis e Ser Franco; il nostro fatturato consolidato commerciale per
l’insegna nel 2006 si è attestato intorno ai 195.000.000,00 Euro con oltre 12.000.000 di
presenze annue. Serviamo con efficienza la rete di vendita grazie ai 22.000 mq delle
nostre 5 piattaforme distributive.
Cosa facciamo
Per il Collaboratore ricerchiamo motivazione e crescita professionale tramite la condivi-
sione e la formazione. Per il Cliente puntiamo alla soddisfazione attraverso la politica di
un’ospitalità totale “a 360”. Per il Cittadino cerchiamo di contribuire al suo benessere
attraverso la valorizzazione  di territorio e comunità.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Vogliamo crescere senza perdere le qualità e la “sensibilità” della piccola azienda.
Vogliamo continuare ad impegnarci nella responsabilità sociale, rendendo più mature e
consapevoli le nuove generazioni, producendo sapere e conoscenze, attivando un vero
e proprio “trasferimento culturale” tra azienda e territorio. 
Alcuni esempi di responsabilità sociale
Manager Domani è un “viaggio” di due settimane attraverso le principali aree aziendali.
Rivolto agli studenti del penultimo anno degli istituti tecnici di Roma, realizzato in colla-
borazione con l’Università La Sapienza di Roma e la Regione Lazio, Manager Domani
contribuisce all’orientamento professionale degli studenti, rafforzando l’integrazione tra
scuola e mondo del lavoro. 
Brindo DiVino è partito nel corso del 2005 con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche
Agricole della Regione Lazio e con la fondamentale collaborazione dell’Ais, grazie alla
quale il punto vendita diventa luogo di “trasferimento culturale” nell’ambito del settore
vitivinicolo. Sul punto vendita questo si trasforma in una “wine zone” che aiuta il cliente
a scegliere tra le oltre 300 referenze della cantina “Brindo DiVino”.
Diritto di Poppata, promosso dall’associazione “I Diritti Umani nel 2000” in collaborazio-
ne con Gruppo Mercurio e l’Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma, si propone il
mantenimento o il recupero del latte materno, e la distribuzione, solo ove sia indispen-
sabile, di latte artificiale, quando sia a rischio la crescita del bambino. 
Perché abbiamo agito?
Perché come recita la nostra missione “Più valore alle persone. Da sempre” solo attra-
verso la valorizzazione delle persone e del loro territorio si può costruire un vero rappor-
to di fiducia e di stima tra l’azienda e tutti i suoi pubblici, condizione questa fondamen-
tale per una crescita sana e lungimirante della nostra attività imprenditoriale.
Quali sono stati i vantaggi?
I vantaggi di un comportamento socialmente responsabile, di una visione non solo uti-
litaristica del business, di un’attenzione alle risorse umane e alla qualità del lavoro a
lungo termine rende l’azienda agli occhi della comunità credibile, affidabile e partecipa-
tiva; valori questi necessari per solidificare quella unione sana tra azienda e territorio.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Condividiamo finalità e risultati con tutti i nostri pubblici, dal collaboratore, attraverso la
newsletter “Pianeta Mercurio”, al cliente con strumenti di comunicazione sul punto ven-
dita; cerchiamo, con successo, il coinvolgimento dei nostri partner commerciali e infor-
miamo il cittadino attraverso un piano di relazioni pubbliche e media relation.
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SOCIETÀ:
H3G - 3 ITALIA                       

SETTORE:
Telecomunicazioni mobili  

ATTIVITÀ:
Telecomunicazioni mobili                

CITTÀ/PAESE:
Roma (RM)
Trezzano sul Naviglio (MI) 

N° DIPENDENTI:
2.600

AZIONI DI CSR:
Su stakeholder dipendente: 
benefit tra cui corsi di inglese,
fotografia, iscrizione gratuita a
palestra, in ufficio frutta fresca
ogni giorno, assicurazione sanitaria
Ambiente: 
raccolta differenziata carta;
Sistema di Gestione Ambientale,
certificazione ISO 14001:2004;
abbattimento delle emissioni CO2
prodotte dalle attività delle sedi e
delle stazioni radio base, lancio del
primo cellulare a impatto zero,
sostegno a progetti non profit 
tramite SMS solidali.

WEBSITE: 
www.tre.it

REFERENTE:
Avv. Annalisa Malfatti 
(Dir. Affari Istituzionali di H3G)

CONTATTI:
tel. 06 5955

E-MAIL:
annalisa.malfatti@h3g.it

H3G - 3 ITALIA                       
Chi siamo 
H3G è la Mobile Media Company del gruppo Hutchison Whampoa presente sul mercato
con il brand commerciale 3 Italia.

Cosa facciamo
Dopo aver vinto l’asta per la licenza UMTS in Italia nel 2000, 3 Italia ha lanciato i suoi ser-
vizi a marzo 2003 ed è ora leader del mercato italiano UMTS con 7,7 mln di clienti (al
228/07), grazie ad un’ampia offerta di servizi multimediali di videocomunicazione e
Internet oltre a intrattenimento, musica, informazione, cinema, sport e TV digitale (DVB-
H) in mobilità.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Come avviene sempre per le start up, lo stakeholder primario per definizione è stato il
dipendente a favore del quale sono state pensate le prime azioni di Responsabilità
Sociale, insieme all’ambiente. Sin dall’inizio ci siamo imposti di trovare soluzioni condi-
vise per gli aspetti critici della nostra attività, in particolare l’implementazione di nuove
antenne, minimizzandone l’impatto visivo.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
La convinzione che al benessere di una persona corrisponda un maggiore entusiasmo
in azienda ha fatto da driver alle nostre prime scelte in materia di responsabilità sociale.
Via libera quindi alla disponibilità negli uffici di frutta fresca di stagione, alla possibilità
di frequentare gratuitamente palestre e centri wellness o di avere tariffe agevolate in tin-
toria. Nei confronti dell’ambiente c’è stata grande attenzione sin dall’inizio, prima anco-
ra del lancio commerciale: si è cominciato con la raccolta differenziata della carta, pas-
sando per l’abbattimento delle emissioni di CO2 prodotte negli uffici, nei negozi e nelle
stazioni radio base, grazie all’acquisto di certificati di energia verde, prodotta cioè da
fonti rinnovabili.

Perché abbiamo agito?
La nostra azienda è partita da zero: un’opportunità unica di impostare, sin dall’inizio, i
processi e le attività lavorative secondo logiche che andassero oltre il conseguimento
del profitto. Essere socialmente responsabili è stata in tal senso una scelta obbligata.

Quali sono stati i vantaggi?
Proprio perché non abbiamo mai inteso la CSR accessoria alla definizione di un’accatti-
vante immagine aziendale ma un preciso indirizzo strategico, trasversale ad ogni setto-
re aziendale, da tenere ben presente in tutte le nostre attività, l’autenticità delle nostre
azioni di Responsabilità Sociale ci è stata ben presto riconosciuta, anche in virtù del fatto
che le abbiamo messe in campo prima ancora di raggiungere un utile di bilancio.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Abbiamo sempre cercato di personalizzare il rapporto con i nostri vari stakeholder, con
i quali cerchiamo sempre il dialogo e la condivisione. I nostri strumenti per comunicare
con loro e per raccoglierne il feedback sono il nostro sito web (sez. Ambiente), i comu-
nicati e gli eventi stampa, le mail-box dedicate.
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SOCIETÀ:
Lhyra S.r.l.                           

SETTORE:
Servizi 

ATTIVITÀ:
Consulenza                              

CITTÀ/PAESE:
Roma (RM)

N° DIPENDENTI:
1

AZIONI DI CSR:
Formativa: trasmettere che 
la CSR è VALORE per l’azienda

WEBSITE: 
www.lhyra.it

REFERENTE:
Antonio Valente

CONTATTI:
cell. 335 8104162

E-MAIL:
antonio.valente@lhyra.it

Lhyra S.r.l.                                                 
Chi siamo 
Una piccola società di consulenza che basa il suo modello di business sulla creazione di
un network di riferimento in grado di costituire un brand per quei professionisti e mana-
ger che si trovano a lasciare l’azienda dove hanno lavorato per molti anni. 

Cosa facciamo
Ci siamo specializzati nel Sustainable Business Consulting ed portiamo nelle aziende
clienti la consapevolezza che la CSR ed il rispetto per l’ambiente non è solo Filantropia
ma è un metodo per creare valore reale e a lungo termine nell’azienda.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Si è trattata quasi di una “folgorazione” alla fine del 2006. Ci è apparso in maniera evi-
dente che il modello capitalistico basato esclusivamente sul profitto non poteva reggere
nel lungo periodo.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Abbiamo appena avviato un piccolo sportello sul nostro sito WEB (il TALK-TO-ME) ed
abbiamo iniziato a mettere in linea studi e analisi, per il libero download. Al tempo stes-
so stiamo iniziando ad integrare nella struttura persona che hanno perso il proprio lavoro
e siamo attivi per cercare lavoro ad altri (anche questo in maniera non retribuita). Stiamo
per far partire il sito www.RST-ORG.it dove parlare di Risorse, Sviluppo, Territorio.

Perché abbiamo agito? 
La ferma convinzione che questa sia la sola strada percorribile se si è mossi da ideali di
rispetto e attenzione verso se stessi ed il prossimo. Il senso di appartenere ad un NOI
prima che ad un IO portato a livello di azienda.

Quali sono stati i vantaggi?
È presto per parlare di vantaggi economici ma notiamo come ci venga aperta qualsiasi
porta per parlare di quanto stiamo facendo, siamo animati da un’energia che sembra
non avere fine in queste iniziative e, forse, parte di questa si riversa sui nostri Clienti che
sembra ci diano ascolto.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Abbiamo scelto di comunicarlo nella vita lavorativa di tutti i giorni, nei contatti di busi-
ness e con le persone che interagiscono normalmente con LHYRA. Prima di fare inizia-
tive di mailing o di marketing più diretto preferiamo avere una più solida base di con-
sensi.
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Camera di Commercio di Treviso
Attività svolte:
Inaugurato il 13.12.2004 con l'obiettivo fondamentale di fornire un servizio di informa-
zione sulla RSI e di supportare le imprese nell'attività di autovalutazione delle perfor-
mance di CSR. Dal 3.9.2007 si sono aggiunte ulteriori competenze in campo ambientale
e di assistenza alle imprese anche in merito ai relativi adempimenti normativi (es. MUD).
Tra le attività svolte si ricordano: il convegno “Le imprese socialmente responsabili sono
più competitive” (5/2005); un concorso di idee per gli studenti delle scuole superiori in
tema di Global Compact, per una campagna di promozione della cultura dell’etico agire
in ambito economico. La promozione e gestione di un corso base sulla CSR e, con
l’azienda speciale Treviso-tecnologia, due corsi FSE sullo stesso tema; l’organizzazione
di Tavoli Tecnici con le Associazioni di Categoria. La realizzazione e diffusione del Kit
Operativo sulla CSR, un raccoglitore a fogli mobili, costantemente aggiornato che con-
tiene oltre agli indicatori del Social Statement tutte le iniziative promosse dalla Camera
di Commercio di Treviso dal 2004 ad oggi (circa 300 copie distribuite). Il workshop
“Codici etici, conflittualità: gestione del rischio d’impresa” (4/2007) di cui è in corso
anche la stampa degli Atti; la creazione di un Elenco presente nel sito camerale, che con-
sente di dare maggiore visibilità alle imprese Socialmente Responsabili della provincia
di Treviso. L’invio mensile della newsletter dello Sportello ad un’apposita banca dati di
circa 400 iscritti. 

Camera di Commercio
di Treviso
Azienda Speciale 
Treviso Tecnologia

INDIRIZZO:
Piazza Borsa, 3/B
31100 - Treviso (TV)

WEBSITE: 
www.tv.camcom.it 

CONTATTI:
tel. 0422 595288
fax 0422 412625

E-MAIL:
sportellocsr@tv.camcom.it 
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SOCIETÀ:
Aton S.p.A.                           

SETTORE:
Commercio all’ingrosso; servizi 

ATTIVITÀ:
Consulenza e servizi 
software/hardware                        

CITTÀ/PAESE:
Sede principale - Villorba (TV);
sedi secondarie - Milano, Roma,
Torino, Bologna, Madrid

N° DIPENDENTI:
Totali 130, di cui donne 30

AZIONI DI CSR:
Ambiente, risorse umane, sociale

WEBSITE: 
www.aton.eu

REFERENTE:
Anna Manfè

CONTATTI:
tel. 0422 6184  
fax. 0422 618585

E-MAIL:
anna.manfe@aton.it  
info@aton.it 

Aton S.p.A.                           
Chi siamo 
Leader in Italia nel mercato Mobile & Wireless Computing, dal 1988 ci proponiamo ad
imprese e operatori di settore come partner globale in grado di fornire consulenza, ser-
vizi e software ad alto valore aggiunto per la Supply Chain (produzione, logistica, vendite,
distribuzione). Operiamo anche su mercati esteri in Europa e USA.

Cosa facciamo 
Servizi, software e hardware specifici per la logistica di magazzino e per la gestione ed
il controllo delle vendite rappresentano il core business dell’impresa. Queste soluzioni
sono nate da vent’anni di innovazione tecnologica e di esperienza verticale nei settori
dell’industria e della distribuzione alimentare, dei beni durevoli e di largo consumo. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale 
Inizia già dalla nascita con la mission, si sviluppa passando per la qualità ISO 9001, la
realizzazione della carta dei valori e il Management by Values. Siamo tra le prime 25
aziende venete certificate “lavorosicuro” e applichiamo i 10 punti del Global Compact e
le linee guida OCSE/OECD.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Pur non avendo particolari impatti negativi sull’ambiente adottiamo una serie di accor-
gimenti per ridurre gli sprechi energetici, per favorire il riciclo e il riutilizzo dei prodotti
scartati e per limitare le emissioni inquinanti del parco auto; partecipiamo ad iniziative
di sensibilizzazione quali la pulizia di una parte della Laguna del Mort (Venezia).
Valorizziamo le risorse umane garantendo una formazione continua, fringe benefits, visi-
te guidate culturali e naturalistiche per dipendenti, famigliari e amici. Sostegno all’infor-
matizzazione delle scuole. Outsourcing del laboratorio manutenzioni nelle carceri.

Perché abbiamo agito?
Perché nella stessa mission Aton ha scelto di affermare: “crediamo nella responsabilità
sociale delle imprese e vogliamo continuare a crescere dando sempre più importanza
alle persone, alla cultura, all’ambiente, alla qualità del lavoro e della vita”. 

Quali sono stati i vantaggi?
Migliore reputazione e maggiore competitività per il forte senso di appartenenza dei col-
laboratori, per la fidelizzazione dei clienti, per la considerazione dei fornitori e dell’opi-
nione pubblica. Aton insieme al profitto produce emozioni forti e sentimenti positivi.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A clienti e fornitori coinvolgendoli in incontri periodici per l’analisi e la verifica del livel-
lo di servizio “one to one”, effettuando sondaggi e pubblicazioni di case histories; ai
dipendenti nelle riunioni, durante le feste aziendali. Alla comunità locale grazie a pubbli-
cazioni su quotidiani nazionali e locali, testate economiche e riviste di settore, campagne
marketing.



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

79

SOCIETÀ:
C.e.s.a.f. S.a.s. 
di Pol Geom. Diego                      

SETTORE:
Costruzione 

ATTIVITÀ:
Costruzione di infrastrutture per
telefonia mobile                            

CITTÀ/PAESE:
Sede principale Corbanese (TV);
sede secondaria Vittorio Veneto (TV)

N° DIPENDENTI:
10 di cui 3 donne                      

AZIONI DI CSR:
Risorse umane, ambiente

REFERENTE:
Geom. Diego Pol 

CONTATTI:
tel. 0438 564359 
fax. 0438 564340

E-MAIL:
diego.pol@cesafsas.it 
info@cesafsas.it 

C.e.s.a.f. S.a.s. di Pol Geom. Diego
Chi siamo 
Siamo un’impresa che si occupa della realizzazione di stazioni radio base per telefonia
mobile; operiamo esclusivamente sul territorio nazionale.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Certificati ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, nel luglio 2007 abbiamo ottenuto da
Certiquality la certificazione di eccellenza. Da quando è nata CESAF dedichiamo atten-
zione particolare alle risorse umane, soprattutto dipendenti e collaboratori e agli impatti
ambientali che possono derivare dall’attività di cantiere.  

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Cerchiamo di diffondere i nostri valori anche a clienti e fornitori. Particolare attenzione
viene data alla formazione e valutazione costante del personale, alla sicurezza durante il
trasporto e della corretta gestione dei rifiuti derivanti da rocce da scavo. Inoltre sponso-
rizziamo attività sportive giovanili (squadra di pallavolo Miane e squadra di ciclismo gio-
vanile di Tarzo).

Perché abbiamo agito?
Perché da sempre riteniamo che sia importante un rapporto di fiducia e valorizzazione
dei dipendenti; perché il lavoro di cantiere può generare impatti negativi sull’ambiente
che la nostra azienda vuole minimizzare, prestando attenzione a tutte le fasi di costruzio-
ne in cui siamo coinvolti. E perché riteniamo che sia importante condividere i nostri valo-
ri con tutti i nostri stakeholder.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Il successo per l’ottenimento della certificazione di eccellenza è stato diffuso anche
grazie alla pubblicazione di un articolo apparso sul Sole 24 Ore dello scorso luglio; obiet-
tivi e traguardi vengono costantemente comunicati a clienti e fornitori.
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SOCIETÀ:
Credito Trevigiano - Banca di
Credito Cooperativo                      

SETTORE:
Finanziario   

ATTIVITÀ:
Esercizio del credito                      

CITTÀ/PAESE:
Vedelago (TV)
Filiali: 28                         

N° DIPENDENTI:
Totali 256 di cui donne 109          

AZIONI DI CSR:
Ambiente, risorse umane, sociale

WEBSITE: 
www.creditotrevigiano.it

REFERENTE:
Primo Franchetto

CONTATTI:
tel. 0423 700437
fax. 0423 401228

E-MAIL:
primo.franchetto@creditotrevigiano.it

Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo        
Chi siamo 
La nostra Banca nasce oltre 100 anni fa dalla necessità di fornire i servizi bancari a con-
dizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalle banche tradizionali e dall’utopia
di riuscire a far procedere insieme, ogni giorno, solidarietà, attenzione alle persone e
capacità di autofinanziamento. Operiamo anche su mercati Europei.
Cosa facciamo
Raccolta diretta (attivazione di depositi e conti correnti a breve, obbligazioni e certificati
di deposito); raccolta indiretta (gestione di prodotti finanziari) e concessioni di crediti a
breve (soprattutto conti correnti attivi) e a medio-lungo termine (mutui) ai clienti e ai
soci, con una attenzione costante al rispetto della persona e dell’ambiente. Svolgiamo
anche un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, mediante la destinazione
annuale di una parte degli utili della gestione.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il nostro impegno è rivolto da sempre al miglioramento continuo e allo sviluppo soste-
nibile del nostro territorio (art.12 Statuto). Tale impegno ha trovato ulteriore sviluppo nel
2003 con l’avvio di un sistema di gestione ambientale in conformità alla normativa ISO
14001 e con l’adesione al Regolamento EMAS. Adottiamo un codice etico, applichiamo
il D.Lgs. 231/2001 e dal 2000 pubblichiamo il Bilancio Sociale. 
Alcuni esempi di responsabilità sociale 
Acquisizione e recupero del compendio di Villa Emo (progettata dal Palladio) con
restauro conservativo ed utilizzo di tecnologie per ridurre i consumi energetici; predi-
sposizione di prodotti di finanziamento che favoriscano un uso eco-sostenibile del terri-
torio. Donazioni a favore di iniziative per la comunità locale e per lo sviluppo del Sud del
mondo (Ecuador e Congo). Tutte le altre iniziative vengono meglio descritte nel Bilancio
Socio-Ambientale presente nel sito.
Perché abbiamo agito?
Abbiamo assunto lo sviluppo sostenibile quale valore strategico d’impresa perché
un’impresa ad alta responsabilità sociale, come il Credito Trevigiano, vive per il territo-
rio e tutte le sue componenti: le persone e l’ambiente. Da oltre 100 anni ci ispiriamo
innanzitutto ai principi della solidarietà economica e della mutualità fra i soci. Da sem-
pre ci impegnamo ad essere strumento di “autosviluppo”. 
Quali sono stati i vantaggi?
I vantaggi di una gestione responsabile per lo sviluppo sostenibile possono dividersi tra
diretti: la soddisfazione dei clienti e dei soci, il clima interno aziendale, la riduzione dei
consumi e dei costi e la riduzione dei rischi legati alla dimensione economica ma anche
a quella ambientale e sociale. Indiretti: crescita della reputazione della banca ma soprat-
tutto alla crescita del territorio dal punto di vista sociale, culturale e ambientale. 
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A tutti gli stakeholder: ai soci durante le Assemblee, con comunicazioni dirette e con la
rivista "Filo Diretto". Ai clienti, alle Amministrazioni ed a tutti gli interessati a conoscere
il nostro impegno attraverso la pubblicazione della dichiarazione ambientale e del bilan-
cio socio-ambientale presente nel nostro sito. Ai dipendenti che sono il motore di una
gestione responsabile attraverso la partecipazione ai processi interni di gestione e con
programmi di formazione specificamente dedicati. Ai fornitori coinvolti nella gestione
responsabile del business. 
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SOCIETÀ:
Effedì S.r.l.

SETTORE:
Manifatturiero 

ATTIVITÀ:
Semilavorati per l’industria del
mobile.

CITTÀ/PAESE:
Motta di Livenza (TV)                 

N° DIPENDENTI:
39 di cui donne 12

AZIONI DI CSR:
Ambiente

REFERENTE:
Faoro Dino

CONTATTI:
tel. 0422 766375
fax 0422 766306

E-MAIL:
info@effedi.191.it 

Effedì S.r.l.
Chi siamo 
Siamo un’impresa fondata nel 1982 che opera nel settore manifatturiero, specializzata
nella produzione di mobili per ufficio e componenti per mobili su specifica del cliente. Il
90% del fatturato è realizzato sul mercato nazionale, ma operiamo anche su mercati
Europei quali Francia e Germania.

Cosa facciamo
Nel corso dei 25 anni di vita, la nostra attività si è sviluppata nell’ambito dell’industria
della lavorazione del pannello di truciolare melaminico (sezionatura, squadratura-borda-
tura-spinatura pannelli, foratura, sagomatura per forme speciali, montaggio e imballag-
gio, carico e scarico) destinato alla realizzazione di prodotti finiti e di semilavorati per
l’industria del mobile.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
L’impegno della nostra azienda si è concretizzato nel 2006 con l’ottenimento della certi-
ficazione ISO 14001 e con l’adesione volontaria al regolamento EMAS (registrazione
avvenuta nel 2006).

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Particolare attenzione viene rivolta all’ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti prodotti dalla nostra impresa, con l’obiettivo di migliorare continuamente la
loro gestione e ridurre la produzione di rifiuti pericolosi. Ci impegniamo a ridurre i con-
sumi energetici, monitorando periodicamente i valori degli stessi e commentandoli alla
luce di possibili soluzioni più performanti per il risparmio energetico.

Perché abbiamo agito?
Perché riteniamo sia importante conoscere e gestire i rischi ambientali legati alla nostra
realtà produttiva e per avere l’opportunità di relazionarci con mercati esteri maggior-
mente sensibili ad una produzione rispettosa dell’ambiente.

Quali sono stati i vantaggi?
Per l’anno 2006, abbiamo riscontrato risparmi certificati pari al 10% del costo totale del-
l’energia elettrica.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Ai dipendenti e agli stakeholder interessati dalla nostra attività vengono rese pubbliche
la dichiarazione ambientale e la “Politica per la Qualità e l’Ambiente”. Per poter comu-
nicare con la comunità e il territorio stiamo lavorando alla realizzazione di un sito che
faccia conoscere a tutti le politiche di sostenibilità adottate dalla nostra impresa.
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SOCIETÀ:
Favero Health Projects S.p.A.

SETTORE:
Metalmeccanico 

ATTIVITÀ:
Arredi per ospedali e comunità

CITTÀ/PAESE:
Biadene Fraz. Di Montebelluna
(TV)                         

N° DIPENDENTI:
68 di cui donne 20                      

AZIONI DI CSR:
Risorse umane, sociale

WEBSITE: 
www.favero.it

REFERENTE:
Annalisa Usuelli

CONTATTI:
tel. 0423 612689
fax 0423 612680

E-MAIL:
annalisa.usuelli@favero.it 

Favero Health Projects S.p.A.
Chi siamo 
Favero Health Projects punta ad una politica di continuo sviluppo dal punto di vista qua-
litativo e quantitativo. Operiamo anche su mercati europei, infatti siamo presenti in più
di trenta paesi nel mondo.

Cosa facciamo
L’azienda nasce nel 1954 con la produzione di arredi scolastici e navali e dal 1983, ade-
guandosi alle richieste degli Enti Pubblici, la nostra azienda si è specializzata esclusiva-
mente nella fornitura di arredamenti per strutture sanitarie, ospedali, cliniche e comunità
servendosi di una propria organizzazione di assistenza e distribuzione.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Abbiamo adottato un codice etico (Codice.Etico@favero.it) e applichiamo il D.Lgs.
231/2001. Attualmente la nostra impresa è dotata di certificazione ISO 9001, ma stiamo
lavorando con impegno per ottenere la certificazione ISO 14001 per poter meglio gestire
i nostri impatti ambientali. 

Alcuni esempi di responsabilità sociale
La nostra azienda si impegna molto nei confronti della comunità e del territorio effet-
tuando donazioni e investimenti per incentivare le attività sportive e culturali a sostegno
della comunità territoriale.

Perché abbiamo agito?
Per affermare la nostra presenza sul territorio ed il nostro orientamento verso la corret-
tezza e la lealtà.

Quali sono stati i vantaggi?
Aver mantenuto alto il nome dell’azienda presente da più di cinquant’anni sul territorio
montebellunese.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo è stato diffuso il codice etico. 
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SOCIETÀ:
Raccordi Ferroviari Bonaventura
Luigi S.r.l.

SETTORE:
Costruzione

ATTIVITÀ:
Costruzione di linee ferroviarie

CITTÀ/PAESE:
Preganziol (TV); 
sede secondaria Bologna

N° DIPENDENTI:
30 di cui donne 3                      

AZIONI DI CSR:
Risorse umane, sociale

WEBSITE: 
www.bonaventura.it 

REFERENTE:
Bonaventura Geom. Ruggero

CONTATTI:
tel. 0422 633524
fax 0422 633191

E-MAIL:
info@bonaventura.it

Raccordi Ferroviari Bonaventura Luigi S.r.l.
Chi siamo 
L’impresa opera esclusivamente sul mercato nazionale e appartiene al gruppo Consorzio
Stabile Ferroviario.

Cosa facciamo
Costruzione e manutenzione di linee ferroviarie e raccordi ferroviari industriali.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È in fase di studio la realizzazione del codice etico aziendale; pur non avendo il certificato
ISO 14001 e OHSAS 18001 ci impegniamo per applicare i principi contenuti nella norma.
A tale scopo è stato predisposto un manuale integrato QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE
A favore della sostenibilità ambientale vogliamo installare un impianto fotovoltaico per
utilizzare risorse energetiche rinnovabili.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
L’impresa Bonaventura si impegna nei confronti della comunità locale con donazioni e
investimenti per istruzione, formazione e solidarietà sociale. Molta attenzione viene data
alla comunicazione e sensibilizzazione del personale che viene costantemente informato
su tematiche di qualità, ambiente e sicurezza anche attraverso il “Giornalino di
Bonaventura”. 

Perché abbiamo agito
Ci sembra doveroso sensibilizzare le risorse più importanti, le risorse umane, le quali
sono il vero capitale dell’Azienda. Abbiamo partecipato al concorso “Lavorare in sicu-
rezza”, adottato iniziative per “il lavoro di squadra” organizzando corsi di outdoor trai-
ning, instaurato ogni anno la giornata della sicurezza.

Quali sono stati i vantaggi
Per quanto riguarda la sicurezza: Zero infortuni negli ultimi 4 anni, mentre per quanto
riguarda l’ambiente: Sistemazione completa della documentazione, razionalizzazione
dei depositi di materiali e rifiuti e sistemazione degli stessi in conformità della norma
ISO 14001.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto
Ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti ed ai visitatori della nostra azienda, attraverso le riu-
nioni aziendali, la distribuzione del giornalino aziendale e con brochure dedicate.
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Camera di Commercio di Venezia
Attività svolte:
La Camera di Commercio di Venezia ha istituito nel 2005 lo sportello CSR, i cui compiti
principali sono:

• Servizi d’informazione sulla CSR in senso ampio
• Organizzazione di eventi informativi e formativi rivolti agli attori pubblici istitu-

zionali locali e alle imprese
• Servizi d’informazione su opportunità e agevolazioni alla CSR
• Servizi d’informazione su eventi e attività formative presenti sul territorio
• Raccolta di Best Practices aziendali 

Complementare allo sportello CSR è lo sportello per l’assistenza alle imprese ai fini della

redazione del bilancio sociale che la Camera di Commercio ha attivato in aprile 2006.
L’incontro a questo sportello è concepito come un’intervista aperta rivolta all’impresa e
avviene in base ad un questionario che punta ad investigare su:
Missione e valori aziendali; strategie aziendali; identificazione degli stakeholder; analisi
delle azioni di CSR esistenti e delle ricadute; identificazione delle azioni di CSR potenzial-
mente attivabili e delle ricadute; sintesi dei benefici potenziali, qualitativi e quantitativi
derivanti dalla implementazione o dall’ avvio di azioni di CSR; individuazione delle pos-
sibili azioni di comunicazione e valorizzazione degli interventi di CSR.
La Camera di Commercio ha inoltre:
- attivato il servizio di deposito completamente gratuito del bilancio sociale delle imprese

nel REA
- avviato con alcune delle imprese conosciute allo sportello anche importanti collabora-

zioni nell’ambito del PONTI, progetto transnazionale sulle Pari Opportunità uomo-
donna (partner Italia, Spagna, Polonia, Slovenia), che affronta le tematiche relative alla 
CSR e mira alla diffusione di questa nuova cultura presso le imprese nei diversi paesi 
europei.

- coinvolto sin dall’inizio le Associazioni di categoria anche tramite l’ Osservatorio appo-
sitamente costituito presso la CCIAA di Venezia. Partecipano all’Osservatorio  della 

Responsabilità Sociale oltre alle Associazioni di categoria anche docenti universitari, i 
soggetti che curano lo sportello insieme ai dipendenti camerali, i consumatori e la 
Provincia di Venezia.

- inviato un questionario a tutte le associazioni di categoria per avere spunti per la piena 
operatività di questo sportello.

- realizzato un corso di prima informazione sui temi connessi alla certificazione etica 
SA8000 che ha visto la partecipazione di 24 persone tra imprenditori e rappresentanti 
di categoria

- incontrato numerose imprese guidandole alla presentazione di alcuni premi anche a 
livello nazionale sulla CSR ,e alla compilazione della domanda per la riduzione del 
tasso medio di tariffa da presentare all’ Inai in base a quanto dichiarato nell’ articolo 
24 il quale prevede che le aziende, che abbiano effettuato interventi per il migliora-
mento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare
la richiesta di riduzione compilando l'apposito modulo di domanda (MOD.OT24).

- organizzato un Convegno dal titolo: “responsabilita’ sociale: le reali opportunità per le 

imprese” e successivamente ne ha pubblicato e diffuso gli atti. Al convegno dal respiro
nazionale ha portato al sua testimonianza Francios Michelin fondatore della della 
Michelin.

Camera di Commercio
di Venezia
Venezi@Opportunità
Azienda Speciale della
Camera di Commercio di
Venezia

INDIRIZZO:
S.Marco, 2032
30124 Venezia (VE)   

WEBSITE: 
www.ve.camcom.it
www.ve.camcom.it/csr/index.phtml

CONTATTI:
tel. 041 8106500 
fax 041 8106550

E-MAIL:
sportello.csr@ve.camcom.it 
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SOCIETÀ:
MagVenezia S.c. arl

SETTORE:
Servizi al Terzo Settore                

ATTIVITÀ:
Offerta di servizi di consulenza 
ai soggetti del terzo Settore, 
realizzazione di attività 
d’istruttoria per conto 
dell’intermediario finanziario
“Consorzio Finanza Solidale”
(finanziaria controllata da
MagVenezia, che realizza interventi
di finanza etica), progetti di 
sviluppo sostenibile attraverso la
costruzione di percorsi di 
cittadinanza attiva e formazione
nelle scuole 

CITTÀ/PAESE:
Venezia (VE)

N° DIPENDENTI:
8 (7 donne)

AZIONI DI CSR:
Comunità

WEBSITE: 
www.magvenezia.it

REFERENTE:
Francesca Sandonà

CONTATTI:
tel. 041 929648

E-MAIL:
info@magvenezia.it

MagVenezia S.c. arl             
Chi siamo 
Siamo un’impresa sociale, nata nel 1992 come cooperativa che promuove e realizza la
finanza etica. La nostra Mission è sostenere lo sviluppo di un’economia sostenibile,
rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Parte integrante della nostra organizzazione è il
Consorzio Finanza Solidale, che eroga finanziamenti a soggetti del Terzo Settore e rea-
lizza attività di microcredito. Accanto all’attività finanziaria MagVenezia offre servizi di
consulenza ai soggetti no profit e realizza progetti di sviluppo sostenibile attraverso la
costruzione di percorsi di cittadinanza attiva e formazione nelle scuole.

Cosa facciamo
Attività di consulenza finanziaria e aziendale a soggetti del Terzo Settore. 
Progetti di sviluppo sostenibile e di orientamento ai consumi.
Progetti di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado e rivolti agli adulti.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
• È un percorso verso una maggiore comunicazione delle attività che la coopera-

tiva realizza nei diversi ambiti, coinvolgendo in primo luogo la base sociale (al
momento in cui scriviamo 456 soci tra persone fisiche e persone giuridiche) ed 
il territorio (comprese le istituzioni locali) per far conoscere la positiva ricaduta
dei progetti portati avanti.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
• La creazione degli Sportelli Stilinfo, strumento di formazione e informazione del 

cittadino su nuovi stili di vita più rispettosi dell’uomo e dell’ambiente.
• L’avvio del progetto di microcredito con il Comune di Venezia, per facilitare l’ac-

cesso al credito a persone in stato di disagio socio-economico

Perché abbiamo agito?
Sostenere lo sviluppo di un’economia sostenibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente
è parte integrante della Mission di MagVenezia sin dalla sua fondazione, ed è il perno
attorno al quale la cooperativa è cresciuta negli anni sia come numero di soci, sia per
raccolta di capitale sociale.

Quali sono stati i vantaggi?
Certamente il vantaggio principale è stato nell’immagine che MagVenezia ha dato di se
verso l’esterno e nella possibilità di acquisire nuove competenze, questo ha dato origine
al coinvolgimento della cooperativa in progetti innovativi (microcredito con il Comune
di Venezia, Stilinfo con Comune e Provincia di Venezia...).

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Principalmente alla base sociale, in secondo luogo alla cittadinanza. MagVenezia comuni-
ca principalmente con una rivista dedicata ai soci ”Cuore e Denari” , con una newsletter e
con l’organizzazione di eventi pubblici. 
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Camera di Commercio di Verona
Attività svolte:

• schede informative su sito camerale relative a strumenti di comunicazione, indi-
catori, studi e ricerche, servizi, eventi e convegni o altre news;

• indagine sulla conoscenza della RSI e sulle attività svolte dall’impresa social-
mente responsabile, su un campione di 500 imprese e relativa divulgazione 
della pubblicazione realizzata sul sito internet camerale, presso le associazioni 
di categoria e dei consumatori ed enti vari della provincia di Verona;

• diffusione tramite comunicati stampa e pubblicazione camerale di informazioni 
attinenti RSI (es. riduzione tariffe INAIL);

• attività di formazione/informazione in tema di RSI tramite esposizioni in corsi 
organizzati da enti vari;

• adesione al forum Veneto Multy-stakeholder;

• promozione giornata delle buone pratiche.

Camera di Commercio
di Verona
Sportello CSR

INDIRIZZO:
Corso Porta Nuova, 96 
37122 Verona

WEBSITE: 
www.vr.camcom.it

CONTATTI:
tel. 045 8085868 - 869
fax 045 594648

E-MAIL:
sportello-csr@vr.camcom.it 



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

87

SOCIETÀ:
Grein Italia S.r.l.                        

SETTORE:
Lapidei grandi industrie

ATTIVITÀ:
Produzione di lastre, lastre di
pavimento, spessori e prodotti finiti.  

CITTÀ/PAESE:
Affi (VR) 

N° DIPENDENTI:
45

AZIONI DI CSR:
Ambiente - Risorse Umane
Comunità - Fornitori

WEBSITE: 
www.grein.com

REFERENTE:
Vincenzo Mariotti

CONTATTI:
tel. 045 6208311
fax 045 6208333

E-MAIL:
vincenzo.mariotti@grein.com

Grein Italia S.r.l.                          
Chi siamo 
Grein Italia è un'azienda che offre una grande scelta e un affascinante ispirazione ai
nostri business partner internazionali - marmisti, manager di progetti e architetti che
possono ammirare nel nostro Showroom oltre 250 tipi di pietra, dal granito e marmo
all' onice, con varie sfumature di colore e finiture di superficie.

Cosa facciamo
Grein Italia è specializzata nella produzione di lastre, ma propone anche lastre di pavi-
mento, spessori e prodotti finiti. Inoltre Grein produce prodotti di alta tecnologia come
lastre di 1 cm e la lastre calibrate.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Chi conosce se stesso è in grado di migliorarsi e creare processi organizzativi. L’impegno
di un team competente, motivato e attivo è garanzia di ottimale collaborazione. Struttura
e trasparenza sono una logica conseguenza della nostra attitudine al lavoro, che ci per-
mette di rispondere rapidamente ed individualmente alle esigenze dei nostri clienti.

Alcuni esempi di responsabilità sociale 
Un sano equilibrio è la base del nostro successo. 
Sentimento e ispirazione nella ricerca di nuovi materiali 
Razionalità e fermezza nella scelta della migliore qualità.
Innovazione nell’ ottimizzare ed inventare nuove tecniche e prodotti. 
Tradizionalità e familiarità nel rapporto con i nostri clienti.

Perché abbiamo agito?
L'azienda Grein Italia ha subito l'influenza dello spirito imprenditoriale progressivo.
Innovazioni costanti, sviluppi continui e strategie moderne rappresentano la nostra sfida
e allo stesso tempo il nostro impegno.

Quali sono stati i vantaggi?
La soddisfazione dei clienti, la loro fiducia in noi, i nostri prodotti e i servizi, sono il nostro
interesse primario.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto? 
A chiunque, tramite pubblicità, propaganda, internet e qualsiasi mezzo disponbile per
raggiungere l'interesse di tutti.



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

88

SOCIETÀ:
Marani G. S.r.l.                         

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e
contenitori in metallo  

CITTÀ/PAESE:
Verona (VR) 

N° DIPENDENTI:
38

AZIONI DI CSR:
Ambiente -Risorse Umane
Fornitori - Clienti

WEBSITE: 
www.maranig.it

REFERENTE:
Marani Diego

CONTATTI:
tel. 045 6660103
fax 045 6660573

E-MAIL:
info@maranig.it

Marani G. S.r.l.                                                     
Chi siamo 
Impresa

Cosa facciamo 
Costruzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale 
Ambiente - Sociale - Mercato.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Ambiente: raccolta differenziata, riduzione consumi, processi produttivi più efficienti
Sociale: pari opportunità, formazione
Mercato: selezione e valutazione continua, certificazioni del prodotto, verifica dei processi
produttivi

Perché abbiamo agito?
Ambiente: Energia pulita - Responsabilità ambientale
Sociale: per lo sviluppo delle professionalità individuali
Mercato: per monitorare la tempestività di consegna del materiale.

Quali sono stati i vantaggi?
Ambiente: Risparmio energetico.
Sociale: Personale formato su nuove procedure informatiche e su nuove macchine Cnc.
Mercato: Più puntualità nelle consegne - Soddisfazione del Cliente. 



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

89

SOCIETÀ:
Montresor Paola                          

SETTORE:
Accessori per calzature                   

ATTIVITÀ:
Produzione di soletti per calzature    

CITTÀ/PAESE:
Bussolengo (VR)                     

N° DIPENDENTI:
1

AZIONI DI CSR:
Ambiente Fornitori Clienti

WEBSITE: 
www.solettificiomontresor.com

REFERENTE:
Paola Montresor

CONTATTI:
tel. 339 5958117

E-MAIL:
paola@solettificiomontresor,com

Montresor Paola                                                                        
Chi siamo 
Siamo una realtà che opera nel settore da 40 anni.

Cosa facciamo
Produco soletti per calzature.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Formazione del personale - Ambiente.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Formazione: corsi di aggiornamento inglese ed informatica per gestione sito internet,
master in strategia e gestione di impresa; Ambiente: raccolta differenziata.

Perché abbiamo agito?
Per le richieste del mercato.

Quali sono stati i vantaggi?
Migliore gestione aziendale, aumento del valore di mercato.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Ai clienti verbalmente, e tramite pubblicazione delle news sul nostro sito internet.
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Camera di Commercio
di Vicenza
Fondazione Giacomo Rumor -
Centro Produttività Veneto

INDIRIZZO:
Via E. Fermi, 134
36100 Vicenza

WEBSITE: 
www.cpv.org

CONTATTI:
tel. 0444 994700
fax 0444 994710

E-MAIL:
sportelloCSR-SC@cpv.org

Attività svolte:
Lo Sportello CSR diffonde la cultura della Responsabilità Sociale, in collaborazione con
le organizzazioni del territorio che ne condividono lo  scopo e che fanno parte del Tavolo
provinciale multistakeholder,

• organizzando dei momenti informativi/formativi sui temi e sugli strumenti 
inerenti la Responsabilità Sociale, rivolti alle imprese, alle scuole, alla Pubblica 
amministrazione, al non profit;

• creando una rete con i servizi già attivi nella provincia su temi collegati alla CSR  
per favorire  interventi concreti di Responsabilità Sociale, in particolare per 
sviluppare il collegamento tra profit e non profit;

• pubblicizzando buone pratiche di impresa;

• aggiornando sui risultati di ricerche sul tema ed informando su progetti, eventi 
e attività nazionali ed internazionali finalizzati alla promozione delle imprese 
impegnate in azioni di responsabilità sociale;

• informando su eventuali incentivi, premi o normative che agevolano le imprese 
ad intraprendere azioni di responsabilità sociale.

Camera di Commercio di Vicenza
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SOCIETÀ:
Coges S.p.A.                  

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Costruzione e vendita di apparecchi
di controllo elettronico di valori,
per controllo di accessi e rilevazione
presenze. Realizzazione di sistemi
di pagamento ed ogni altro prodotto
connesso.

CITTÀ/PAESE:
Schio (VI)                      

N° DIPENDENTI:
93

AZIONI DI CSR:
L’azienda è impegnata in un 
percorso, che finora ha visto
maggiore attenzione all’ambiente 
e alla sicurezza dei lavoratori.

WEBSITE: 
www.coges.it

REFERENTE:
Fabrizio Ferretti

CONTATTI:
tel. 0445 502811

E-MAIL:
coges@coges.it

Coges S.p.A.
Chi siamo 
Coges è attiva sul mercato interno ed estero dal 1977, fa parte del Gruppo Azkoyen
(Spagna). Coges intende essere protagonista nel mercato europeo dei sistemi di paga-
mento automatizzati, proponendo soluzioni eccellenti e affidabili, attraverso il costante
sviluppo delle proprie competenze distintive, la tensione all’innovazione, l’adozione di
sistemi avanzati di gestione, la partecipazione dei collaboratori interni ed il consolidato
rapporto di partnership con i principali clienti e fornitori. 

Cosa facciamo 
Coges costruisce e vende apparecchi di controllo elettronico e valori, gettoniere, lettori
universali di banconote a microprocessore, distributori di monete, gettoni ed ogni altro
prodotto atto ad essere venduto automaticamente per contanti o altri sistemi di paga-
mento immediato, apparecchi per il controllo di accessi e rilevazione presenze. Realizza
sistemi di pagamento ed ogni altro prodotto connesso. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
A partire dal sistema di gestione per la qualità, a norma UNIEN ISO 9001:2000, l’azienda
ha avviato il proprio percorso orientato alla responsabilità sociale d’impresa avvalendosi
del sistema delle certificazioni, ottenendo finora quella ambientale ISO 14001-EMAS e
quella per la sicurezza del lavoro OHASAS 18001. 

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Riduzione dei consumi di materie prime: anche spegnimento luci esterne per abbattere
inquinamento luminoso, imballaggi riciclabili, utilizzo di materiali con minor impatto
ambientale, realizzazione di un processo di assemblaggio Lead free per eliminare
l’utilizzo del piombo, realizzando un gruppo di lavoro con fornitori e aziende del settore
elettronica della zona.

Perché abbiamo agito?
Un’azienda non è fatta solo di prodotti, budget, impianti, business plan ed indici di pro-
duttività. Un’azienda viva si fonda sulle relazioni che si instaurano tra uomini e donne
che esprimono attraverso l’attività professionale la propria essenza. L’apertura al mercato
internazionale inoltre è stimolo a sviluppare la struttura aziendale secondo i principi
della qualità totale, della sicurezza sul luogo del lavoro e della tutela dell’ambiente, in
un’ottica di sostenibilità.

Quali sono stati i vantaggi?
È aumentata la credibilità dell’azienda, all’interno sono migliorate le condizioni di
lavoro all’esterno la reputazione.
Negli ultimi anni il fatturato ha sempre registrato una crescita.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Stiamo diffondendo la nostra esperienza attraverso il nostro sito aziendale e nelle occa-
sioni di incontro con gli stakeholder…
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SOCIETÀ:
Galvanin Luigino S.p.A.              

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Costruzione di stampi progressivi
per la tranciatura a freddo di
lamiere e produzione di minuteria
metallica.                            

CITTÀ/PAESE:
Torri di Quartesolo (VI)                

N° DIPENDENTI:
83

AZIONI DI CSR:
L’azienda è impegnata in un 
percorso, che sta coinvolgendo tutti
gli stakeholder.

WEBSITE: 
www.galvaninluigino.it

REFERENTE:
Ivan Colombini

CONTATTI:
tel. 0444 380375

E-MAIL:
ivan.colombini@galvaninluigino.com

Galvanin Luigino S.p.A.
Chi siamo 
Siamo un’azienda che lavora per conto terzi non come esecutore, ma come partner, svi-
luppando soluzioni innovative e servizi sempre più efficienti. Per la nostra azienda
“gestione responsabile d’impresa” significa allargare la visuale oltre il contingente utile
d’esercizio e gestire l’azienda in modo che questa viva nel tempo in modo profittevole e
abbia uno sviluppo sostenibile.
Cosa facciamo
Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di stampi progressivi e transfer,
nella produzione di minuteria metallica e nella fornitura di servizi tecnici. L’azienda rap-
presenta una realtà che ama definirsi “problem solving” rispetto alle svariate esigenze
cui risponde offrendo le più disparate soluzioni tecniche nello sviluppo di nuovi progetti,
il co-design, l’impiego di materiali e trattamenti alternativi accanto ai più tradizionali. In
una parola tutto ciò che può rappresentare Engineering e Qualità.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale 
Da sempre orientati al continuo miglioramento e ad obiettivi di qualità a partire dalla
nostra carta dei valori, abbiamo intrapreso un percorso di gestione avvalendoci, ove
possibile, dei sistemi di certificazione. Abbiamo ottenuto nel tempo, oltre alla certifica-
zione di qualità, la SA8000, la OHSAS 18001, la ISO 14001, e la conformità Risk manage-
ment ai fini di Basilea2. Tutto ciò non per fregiarci di “bollini”, ma perché alla base ci
sono dei valori aziendali e personali condivisi.
Alcuni esempi di responsabilità sociale
La relazione con il territorio si concretizza sia con la condivisione di progetti di organiz-
zazioni di terzo settore, che con la costante collaborazione con l’Università. Nel nuovo
stabilimento che sarà realizzato il prossimo anno stiamo cercando di dare concretamen-
te risposta alle aspettative sia di chi ci lavora che dell’ambiente che ci ospita, con parti-
colare attenzione al risparmio energetico. 
Perché abbiamo agito?  
Perché crediamo che l’azienda sia un “patrimonio sociale”. Gli obiettivi erano il miglio-
ramento del clima aziendale, la reputazione dell’azienda verso gli stakeholders, il conso-
lidamento della buona gestione aziendale.
Quali sono stati i vantaggi?
È aumentata la credibilità dell’azienda, sono migliorati i rapporti all’interno e la reputa-
zione all’esterno. È migliorata anche la produttività e il fatturato ha registrato una sensi-
bile crescita. 
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Stiamo diffondendo la nostra esperienza attraverso il nostro sito aziendale, su riviste di
settore, coinvolgendo i media e partecipando all’attività svolta dallo Sportello CSR pre-
sente nella nostra Provincia. Il direttore generale, Monica Galvanin, si sta impegnando
nella diffusione della CSR anche nell’ambito dell’incarico che ricopre come presidente di
FAPI Veneto. La SA8000 prevede inoltre procedure di comunicazione sia verso i propri
dipendenti che verso i fornitori.
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SOCIETÀ:
Man Turbo S.r.l. - De Pretto

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Produzione di macchine termiche su
commessa, in particolare di turbine
a vapore e turbocompressori.

CITTÀ/PAESE:
Schio (VI)                      

N° DIPENDENTI:
230

AZIONI DI CSR:
L’azienda è impegnata in un 
percorso, che finora ha visto 
maggiore attenzione all’ambiente,
alla sicurezza e al benessere dei
lavoratori.

WEBSITE: 
www.manturbodepretto.com

REFERENTE:
Maurizio Pini

CONTATTI:
tel. 0445 691550

E-MAIL:
maurizio.pini@it.manturbo.com

Man Turbo S.r.l. - De Pretto
Chi siamo 
La De Pretto nasce nel 1885 a Schio per iniziativa dell’ing. Silvio De Pretto, con 8 dipen-
denti. Inizialmente ripara telai, ma in breve comincia a produrre turbine idrauliche, allora
agli esordi, e macchine per cartiere. Nel 1920 la società si fonde con la Escher Wyss di
Zurigo fino ad entrare, nel 2001, a far parte del Gruppo Tedesco Man Turbo.

Cosa facciamo
Il portafoglio prodotti della Man Turbo è il più completo disponibile sul mercato interna-
zionale. La Man Turbo è sinonimo di turbo macchine e di turbine a vapore industriali
costruite su misura, di elevati standard qualitativi (DIN ISO 9001 e Sistema Sicurezza
SCC), di innovazione tecnica grazie a una costante attività di ricerca e di assistenza al
Cliente in tutto il mondo 24 ore al giorno.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il sistema di gestione per la qualità è stato affiancato ed integrato con i sistemi di gestio-
ne per l'ambiente e per la sicurezza, a dimostrazione dell'impegno sempre maggiore nel
miglioramento delle proprie prestazioni, nella tutela dei propri collaboratori e nel rispetto
della comunità locale. Abbiamo inoltre adottato quanto previsto dal D.Lgs 231/01.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Siamo attenti alle necessità di “conciliazione dei tempi”, abbiamo realizzato un asilo
nido aziendale e offriamo ai dipendenti un servizio mensa aperto anche alla comunità
esterna. Stiamo progettando, in collaborazione con le altre due aziende di derivazione
De Pretto Escher Wyss un centro benessere all’interno dell’azienda, rivolto a tutti i
dipendenti e ai loro famigliari di 1° grado.

Perché abbiamo agito?
Qualità e innovazione sono state le chiavi che hanno consentito la nascita e lo sviluppo
della DE PRETTO oggi MAN TURBO De Pretto. Quando ancora non si parlava di "quali-
tà totale" questa era di fatto realizzata negli stabilimenti produttivi di Schio. Ma la nostra
qualità non è solo legata al prodotto. Tutto il gruppo, con la sua “management policy”
è impegnato in uno sviluppo orientato alla sostenibilità.

Quali sono stati i vantaggi?
Sono migliorate le condizioni di lavoro, con un forte sviluppo del senso di appartenenza
e di attenzione alla persona, oltre naturalmente all’attitudine di lavorare in team.
All’esterno, l’accrescimento di attrattività e di reputazione, oltre alla fiducia e collabora-
zione con le istituzioni locali e territoriali, scuole comprese. Negli ultimi anni il fatturato
è in costante crescita.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Stiamo diffondendo la nostra esperienza attraverso il nostro sito aziendale e nelle occa-
sioni di incontro con gli stakeholder, e con il giornale del gruppo di appartenenza.
L’attivazione di stage estivi in tutti i settori aziendali e di progetti per tesi di laurea con
l’università  facoltà ing. Meccanica di PD, con la quale, ultimamente, abbiamo instaura-
to una collaborazione su innovativi sistemi di controllo delle nostre macchine termiche
e nello specifico turbocompressori.
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SOCIETÀ:
Sacme S.p.A.                  

SETTORE:
Commercio all’ingrosso e commercio
al dettaglio 

ATTIVITÀ:
Progettazione e produzione di 
sacchi e shoppers in polietilene, 
commercializzazione di materie
plastiche, sviluppo, produzione e
colorazione tecnopolimeri-compound.

CITTÀ/PAESE:
Molina di Malo (VI)

N° DIPENDENTI:
55

AZIONI DI CSR:
L’azienda è impegnata in un 
percorso, che sta coinvolgendo tutti
gli stakeholder

WEBSITE: 
www.sacme.com

REFERENTE:
Nicola Gasparin

CONTATTI:
tel. 0445 696611

E-MAIL:
nicola_gasparin@sacme.it

Sacme S.p.A.            
Chi siamo 
Sacme opera sul mercato delle materie prime plastiche, interno ed estero, da più di 25
anni. E’ capogruppo di maggioranza di SACME GROUP e controlla due aziende del set-
tore. L’azienda intende consolidare la propria posizione di leader in tema di qualità e di
servizio alla clientela, contribuendo nel contempo al benessere della comunità, con parti-
colare attenzione all’ambiente, alla sicurezza e al rispetto dei diritti di tutti gli stakeholder.

Cosa facciamo
Con le sue tre divisioni Sacme si posiziona tra le aziende leader in Europa:

• commercializzazione e distribuzione di materie plastiche, 
• compound e colorazione di tecnopolimeri 
• produzione di sacchetti e shoppers in polietilene per uso domestico

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
A partire dal potenziamento del consolidato sistema di gestione per la qualità (ISO 9001 ),
l’azienda si é posta l’obiettivo del rispetto delle normative nazionali ed europee in tema
di tutela ambientale (ISO 14001), a garanzia del rispetto della salute e sicurezza del lavoro
(OHSAS 18001) e delle norme che regolano i rapporti di lavoro (SA8000), implementando
un sistema integrato certificato che permettesse di “andare oltre” . 

Alcuni esempi di responsabilità sociale 
Oltre alla trasparenza nelle relazioni interne previste dalla SA8000, Sacme da sempre si
è impegnata per garantire ai propri dipendenti stranieri periodi di ferie extra utilizzati da
questi per visitare i propri paesi di origine e di facilitare i turni lavorativi ed i permessi
tenendo conto delle esigenze delle religioni altrui (ramadan musulmano). Sacme sostiene
anche “la Città della Speranza”, fondazione che aiuta i bambini malati di neoplasie in
collaborazione con l’ospedale di Padova.

Perché abbiamo agito?
Riteniamo che la chiave del successo sia la soddisfazione del cliente, ma per essere effi-
caci nel cambiamento è indispensabile condividere dei valori comuni. Vogliamo che
anzitutto all’interno si sviluppi un clima di fiducia, chiarezza ed apertura attraverso la
coerenza dei ruoli, in modo che qualsiasi decisione sia essere assunta come se l’azienda
fosse propria.

Quali sono stati i vantaggi?
Sono migliorati i rapporti interpersonali tra i dipendenti e con la direzione. Alcuni nostri
Clienti cominciano a chiederci la nostra posizione verso la responsabilità sociale e sempre
più spesso tali pratiche sono oggetto di informazione anche da parte dei nostri fornitori.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
La SA8000 prevede inoltre procedure di comunicazione sia verso i dipendenti che verso
i fornitori: Sacme ha pubblicato un codice Etico nel proprio sito web ed anche un bilan-
cio sociale dove sono inseriti gli obiettivi per l’anno in corso riferiti alla responsabilità
Sociale e per la Salute e Sicurezza dei lavoratori. Ogni carta intestata Sacme riporta il
marchio SA8000.
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SOCIETÀ:
Talin S.p.A.                  

SETTORE:
Manifatturiero

ATTIVITÀ:
Progettazione e produzione di 
sedute per ufficio e collettività.

CITTÀ/PAESE:
Cornedo Vicentino (VI)                  

N° DIPENDENTI:
18

AZIONI DI CSR:
L’azienda è impegnata in un 
percorso, che finora ha visto 
maggiore attenzione all’ambiente,
alle risorse umane e ai fornitori.

WEBSITE: 
www.talin.com

REFERENTE:
Stefano Talin

CONTATTI:
tel. 0445 430550

E-MAIL:
talin@talin.com

Talin S.p.A.
Chi siamo 
Siamo un’azienda presente sul mercato, nazionale ed estero, dal 1955, da sempre
attenta all’evoluzione delle tecnologie,dei sistemi produttivi e alla ricerca della qualità
totale. La politica aziendale Talin è finalizzata alla soddisfazione del cliente, al migliora-
mento continuo e, contemporaneamente, a garantire l’impegno etico dell’azienda.

Cosa facciamo 
Produciamo a ciclo completo sedute e tavoli per ufficio e collettività e la maggior parte
dei nostri prodotti è realizzata  con materiali ecologici, riciclabili, atossici ed auto-estin-
guenti per un maggior rispetto dell’ambiente. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Per un maggior rispetto dell’ambiente abbiamo ottenuto nell’aprile 2006 la certificazione
secondo la norma UNI EN ISO 14001, che si è affiancata alla certificazione del sistema
qualità UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta nel 1997 e più di recente l’azienda si è dotata di
un sistema di gestione conforme alla norma SA8000. Abbiamo inoltre adottato quanto
previsto dal D.Lgs 231/01.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Abbiamo aumentato l’isolamento termico e ampliato la superficie luminosa dei solai per
ridurre il consumo di risorse energetiche e applichiamo regolarmente la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. La scelta di aderire alla norma SA8000 ha portato l’azienda ad incon-
trare frequentemente i fornitori, coinvolgendoli sui temi della responsabilità sociale e
valutandone l’operato.

Perché abbiamo agito?
Siamo convinti che la sfida nel mercato globale si sta sempre più orientando al rispetto
delle regole chiare e trasparenti, a beneficio di una concorrenza leale, volta alla tutela del
lavoro, della salvaguardia dell’ ambiente e del rapporto con i consumatori.

Quali sono stati i vantaggi?
È aumentata la credibilità dell’azienda, accrescendo lo spirito di collaborazione e la sere-
nità sia nell’ambiente di lavoro interno che all’esterno, attirando anche l’attenzione di
altre aziende del nostro territorio. Le politiche ambientali hanno migliorato l’efficienza
produttiva e contribuito al risparmio energetico.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Stiamo diffondendo la nostra esperienza attraverso il nostro sito aziendale, su riviste di
settore, coinvolgendo i media e partecipando all’attività svolta dallo Sportello CSR pre-
sente nella nostra Provincia e collaborando anche con altre organizzazioni del territorio.
La SA8000 prevede inoltre procedure di comunicazione sia verso i propri dipendenti che
verso i fornitori.
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