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Nell’ottica del miglioramento continuo che da sempre caratterizza l’Impresa

Pizzarotti & C. Spa abbiamo definito la nostra strategia di Sostenibilità al

fine di consolidare il nostro approccio al tema della Corporate Social

Responsibility e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda

2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).

Il Piano di Sostenibilità 2021-2025 è stato sviluppato tenendo in
considerazione:

1. il Piano Industriale aziendale

2. i Sustainable Development Goals a cui il Gruppo fornisce un
contributo

e rappresenta il nostro impegno verso i nostri stakeholders e verso le 
generazioni future.
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AREE DI IMPEGNO

Il Piano di Sostenibilità si declina lungo 5 aree di impegno di alto livello:

1. Promozione dell’Economia Circolare;

2. Mitigazione ed adattamento ai Cambiamenti Climatici;

3. Cura e sviluppo delle persone del mondo Pizzarotti;

4. Rafforzamento in chiave ESG (Enviroment Social Governance) della Catena di
Fornitura;

5. Governance della Sostenibilità.

Per ogni area sono stati individuati gli obiettivi strategici/impegni di alto livello e i

relativi obiettivi operativi più di dettaglio.

Gli obiettivi del Piano sono aggiornati annualmente partendo dai risultati raggiunti e

aggiungendo le nuove esigenze che man mano emergeranno nel tempo.

Nota: In grassetto sono indicati gli obiettivi che la Società intende raggiungere prioritariamente
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AREA 1: PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo strategico: Progettare ed implementare un approccio
circolare all’utilizzo delle risorse e favorire interventi di upcycling,
riutilizzo o riciclo nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Obiettivi operativi

▪ Incrementare la proporzione di rifiuti destinati a recupero

▪ Incrementare la proporzione di materiali acquistati 
con contenuto di riciclato

▪ Progettazione sostenibile delle opere per la riduzione degli 
impatti connessi al loro intero ciclo di vita
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AREA 2: MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI

Obiettivo strategico: Ridurre le emissioni di CO2 nel medio-lungo
periodo per le attività del Gruppo, al fine di avvicinarsi alla carbon
neutrality in merito alle emissioni indirette e individuare modalità per
compensare per le emissioni dirette.

Obiettivi operativi

▪ Ridurre le emissioni dirette di gas ad effetto serra (GHG) da Scope 1

▪ Ridurre le emissioni indirette di GHG da Scope 2

▪ Incrementare la proporzione di energia proveniente da fonti
rinnovabili

▪ Sviluppo del Piano di mobilità aziendale

▪ Ottenere la certificazione ISO 50001 che definisce i requisiti
per la gestione efficiente dei consumi energetici diretti
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AREA 3: CURA PER LE PERSONE

Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per
tutti, sviluppare le competenze e valorizzare le persone di Pizzarotti,
promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo.

Obiettivi operativi
▪ Ridurre i tassi infortunistici

▪ Avviare progetto “Behavior Based Safety”

▪ Introdurre misure per migliorare il work life balance

▪ Ridurre il tasso di turnover in uscita

▪ Incrementare la proporzione di donne nel Gruppo

▪ Incrementare la proporzione di dipendenti che ricevono performance review regolari

▪ Ottenere la certificazione ISO 39001 che definisce i requisiti del sistema di
gestione per la sicurezza stradale

▪ Ottenere la certificazione SA 8000 del modello gestionale di valorizzazione
e tutela del personale
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AREA 4: SOSTENIBILITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA

Obiettivo strategico: Assicurare che i principi di sostenibilità di
Pizzarotti siano conosciuti e condivisi anche lungo la supply chain.

Obiettivi operativi

▪ Incrementare la proporzione di fornitori valutati secondo
criteri ambientali e sociali

▪ Integrare nelle politiche e procedure di selezione dei
fornitori criteri ed analisi dei rischi ESG

▪ Richiedere ai fornitori la sottoscrizione di un Codice di
Condotta



.

Piano di Sostenibilità 2021-2025

AREA 5: GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ

Obiettivo strategico: Rafforzare il sistema di governance della
sostenibilità, garantire pratiche di concorrenza leale e compliance in
ambito ambientale e sociale

Obiettivi operativi

▪ Nominare un Comitato di Sostenibilità con ruolo di
coordinamento delle iniziative in ambito sostenibilità

▪ Sviluppare programmi di sensibilizzazione e formazione sui temi
della Sostenibilità

▪ Ottenere la certificazione ISO 37001 che definisce le
misure e i controlli per prevenire il compimento di atti
corruttivi




