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Etica del business Clienti, fornitori, 
comunità 
finanziaria, 
istituzioni, 
dipendenti

Promuovere correttezza, 
legalità e trasparenza nelle 
azioni e nei comportamenti 
attraverso strumenti e 
processi normativi adeguati

Ampliamento della panoramica 
e della mappatura dei rischi. 
Omogenizzazione delle 
procedure nelle varie Società del 
Gruppo e formazione continua su 
d.lgs 231 e legge Antitrust

Conferma della composizione 
dell'Organismo di Viglianza in aprile 
2020, aggiornamento del Modello 231 
nell'agosto 2020

Coodinamento e 
omogenizzazione dell'attività 
formativa e di awareness su 
Modello 231, Codice di condotta 
Antitrust e Codice etico. Avvio 
processo per valutazione etica 
dei fornitori

Adeguatezza e 
sostenibilità del 
capitale

Comunità 
finanziaria, 
azionisti

Garatire una capital 
structure adeguata, 
sostenibile e corente con la 
mission aziendale

Consolidare lo sviluppo e 
garantire sempre di più la 
continuità aziendale attraverso 
la crescita per linee esterne e 
l'ingresso di nuovi capitali. Nutrire 
la relazione con gli investitori 

L'acquisizione della polacca Naprzod, a 
fine 2019, ha apportato un significativo 
contributo al Bilancio 2020. La vendita 
di un asset non più strategico, come il 
Gruppo Sicura, ha permesso di ridurre 
la leva finanziaria e liberare risorse 
da concentrare sulle attività core. 
Crescita ulteriore delle relazioni con gli 
investitori

Prosecuzione della ricerca 
di opportunità di sviluppo 
all'estero, sempre attraverso 
operazioni di M&A, e crescita 
ulteriore del business nei 
mercati a forte valore aggiunto 
e in particolare in quello 
sanitario. Strutturazione di un 
approccio ESG per aumentare il 
valore condiviso

Soluzioni e più 
valore ai clienti

Clienti, 
dipendenti

Garantire servizi innovativi 
e di elevata qualità per 
rispondere alle specifiche 
esigenze del cliente 
e ai requisiti richiesti. 
Partnership e proattività 
con il cliente per aumentare 
il valore prodotto e 
condiviso.

Migliorare ulteriormente la 
qualità del servizio, nonché la sua 
percezione da parte del cliente 
(verrà poi misurata anche dalla 
specifica attività di stakeholder 
engagement). Formazione e 
aggiornamento per le figure 
chiave nella relazione con il 
cliente: KAM, contract e building 
manager, nonchè delle figure 
operative.

Rekeep non si è mai fermata 
garantendo la continuità di servizi 
essenziali durante le fasi più acute 
della pandemia. 5.200 addetti, 
350 aziende sanitarie presidiate, 
allestimento in tempi di record 
di reparti, tende triage e punti di 
accoglienza

Rafforzamento della relazione 
con il cliente e della percezione 
del valore del servizio. 
Aumento della proattività di 
Rekeep e affiancamento del 
cliente nell'individuazione 
di soluzioni innovative e 
sostenibili. Emergenza 
sanitaria permettendo, ripresa 
dell'attività di stakeholder 
engagement
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Innovazione Clienti, azionisti, 
fornitori

Migliorare e ampliare 
i servizi e le attività 
con l'introduzione di 
nuovi processi, risorse e 
metodologie. L'obiettivo è 
quello di aumentare servizi 
offerti e mercati serviti 
e migliorare e innovare i 
servizi core

Avvio dei contratti di FM urbano 
e ampliamento dell'offerta di 
servizi energetici con l'erogazione 
delle prime prestazioni ESCo 
per piccole e medie industrie. 
Affinamento del coordinamento 
e della mappatura dei servizi 
core per garantire maggiore 
tracciabilità, trasparenza ed 
efficienza al cliente, nonchè 
monitorare e migliorare le 
prestazioni a livello interno 

In ambito di efficientamento 
energetico presentate 8 proposte 
agli enti pubblici con la formula del 
PPP. Aggiudicazione di 2 proposte 
presentate negli anni precedenti. 
In ambito FM urbano sviluppo del 
progetto Ippodamo nell'ambito 
del Competence Center BI-REX. 
Partecipazione alla terza call di BI-REX 
con un progetto sulla tracciabilità dei 
servizi in campo sanitario, forti della 
sperimentazione realizzata presso 
l'ospedale di Imola (BO)

Presentazione di nuove 
proposte di PPP sia in ambito 
energia che in ambito FM 
urbano. Sviluppo ulteriore 
dell'innovazione e della 
proposta in ambito sanitario, 
con particolare focalizzazione 
sugli aspetti di tracciabilità del 
servizio e di riduzione dei rischi 
di contaminazione

8.2 Raggiungere livelli più elevati di 
produttività economica attraverso la 
diversificazione, l'aggiornamento tecnologico 
e l'innovazione, anche attraverso un focus su 
settori ad alto valore aggiunto e settori ad 
alta intensità di manodopera.                        

11.3 Entro il 2030, aumentare 
l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e 
la capacità di pianificazione e gestione 
partecipata e integrata dell’insediamento 
umano in tutti i paesi

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere 
e salvaguardare il patrimonio culturale e 
naturale del mondo"

Digital 
Transformation

Dipendenti, 
clienti

Promuovere lo sviluppo 
dell'azienda grazie 
all'introduzione di 
tecnologie nuove e di 
nuovi paradigmi di lavoro. 
Garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati.

Pronta risposta all'emergenza 
Covid-19 con distribuzione da subito 
di pc, chiavette, cuffie e webcam e 
potenziamento dell'infrastruttura per 
garantire a tutti di poter lavorare in 
sicurezza da casa. Nuovi strumenti di 
video conferenza e attività intensa 
di formazione dei dipendenti. 
Monitoraggio della rete IT

Sviluppo del piano di Cyber 
Resilience, costante refresh 
delle dotazioni, formazione 
continua ai lavoratori (su 
strumenti e sicurezza), supporto 
alla Direzione Innovation per 
la proposta di nuovi servizi e 
nuove piattaforme ai clienti e al 
mercato

Comunicazione Azionisti, 
dipendenti, 
istituzioni

Rappresentare l'azienda 
e il suo valore in modo 
chiaro, trasparente, efficace 
e completo a tutti gli 
stakeholder. Valorizzare e 
contribuire a diffondere il 
brand, favorire lo scambio 
e la relazione con tutti gli 
interlocutori. 

Continuare nel percorso di 
posizionamento di Rekeep 
puntando sul racconto degli 
aspetti particolamente innovativi 
e con specifico focus sul tema 
della riqualificazione energetica. 
Monitorare e incrementare 
ancora la copertura dei canali 
social

Forte presenza sui media con 
765 uscite (+49% rispetto al 2019). 
Promozione della ricerca Nomisma-
Rekeep sulla riqualificazione 
energetica del patrimonio pubblico 
con numerose iniziative a supporto in 
collaborazione con le principali testate 
nazionali (https://www.rekeep.com/
media/studi-dossier/green-new-deal) 

Insistenza sul posizionamento 
di Rekeep come impresa 
innovativa e sostenibile in grado 
di produrre condiviso grazie 
alle attività di efficientamento 
energetico e di riqualificazione 
edilizia rivolte al patrimonio 
pubblico e alla sanità
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Sviluppo e 
miglioramento 
del reporting

Clienti, fornitori, 
comunità 
finaziaria

Produrre e comunicare 
informazioni e dati 
trasparenti, chiari e 
accessibili

Affinare gli strumenti affinchè 
possano produrre informazioni 
più complete e trasparenti 
e facilitare sia i processi 
interni che la comprensione e 
l'apprezzamento da parte degli 
stakeholder

Potenziata l'attività di comunicazione 
con gli investor. Ulteriore crescita 
del Bilancio di sostenibilità con 
eplicitazione delle DMA per ciascun 
tema material e con evidenza del 
contributo al raggiungimento degli 
SDGs

Evoluzione del sistema 
di reporting e della 
rendincontazione di 
sostenibilità in chiave ESG. 
Strutturazione in risposta alla 
richiesta sempre più frequente 
proveniente dalla finanza verso 
parametri/rating ESG 

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto 
le aziende di grandi dimensioni e 
transnazionali, ad adottare pratiche 
sostenibili e integrare le informazioni sulla 
sostenibilità nelle loro relazioni periodiche

Verifica delle 
performance 
industriali

Azionisti Realizzare e aggiornare 
un sistema puntuale di 
controllo degli aspetti 
economico-finaziari per 
ogni area aziendale di 
business e commessa 
ottendendo così una 
misurazione e un 
monitoraggio costante 
delle performance

Primi esiti della sperimentazione 
del nuovo modello di controllo e 
implementazione del sistema

Sistema di controllo delle performance 
industriali avviato nella seconda metà 
del 2019 ed entrato a pieno regime 
nel 2020 con benefici in termini di 
organizzazione interna e di capacità di 
prendere decisioni ed azioni correttive 
in modo tempestivo, grazie ad un 
monitoraggio puntuale a cadenza 
mensile dei dati gestionali

Rafforzamento del sistema di 
controllo delle performance 
industriali e anche di quello di 
monitoraggio del circolante al 
fine di migliorare l'efficienza e 
ridurre i rischi
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Sviluppo delle 
competenze

Dipendenti, 
clienti

Valorizzare il capitale 
umano come elemento 
portante del vantaggio 
competitivo. Offrire 
opportunità di crescita e di 
realizzazione ai dipendenti

Potenziamento aggiuntivo della 
formazione linguisitica con 
ulteriore ampliamento del bacino 
dei destinatari. Rafforzamento 
della formazione manageriale 
(soft skills) e aggiornamento della 
formazione tecnica

Oltre 55.000 di formazione erogate 
ai dipendenti nonostante lo scoppio 
della pandemia. La formazione si è 
infatti immediatamente riorganizzata, 
convertendo l'attività in presenza in 
attività online. 43% della formazione 
erogata è di tipo non obbligatorio. 
Sviluppo deli contenuti formativi del 
progetto RESMART con avvio della 
piattaforma Skilla

Ulteriore estensione del 
programma di formazione 
linguistica a tutta la platea dei 
dipendenti Rekeep, compresi 
gli operai. Per i lavoratori 
nati all'estero, sarà prevista 
la possibilità di scegliare tra 
il potenziamento della lingua 
italiana e lo studio di una 
lingua straniera. Conclusione 
del secondo percorso Talent 
che nel 2020 ha subito 
rallentamento causa Covid. 
Ulteriore sviluppo del percorso 
di formazione per potenziare 
le hard e le soft skills in ambito 
smart working

4.4 Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di giovani 
e adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze tecniche 
e professionali, per l'occupazione, per lavori 
dignitosi e per la capacità imprenditoriale
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Sviluppo delle 
politiche di welfare 
aziendale

Dipendenti Coniugare lo sviluppo 
dell'azienda con le 
aspirazioni anche di vita 
personale dei dipendenti. 
Rispondere in modo 
concreto con misure 
adeguate ai bisogni e 
alle necessità di vita dei 
lavoratori

Avvio realizzazione servizi e 
attività previste dal progetto del 
Bando CONCILIAMO. Nuovi servizi 
di supporto per dipendenti con 
a carico familiari anziani, non 
autosufficienti, con disabilità 
e/o disagi. Implementazione 
della piattaforma welfare per i 
dipedenti con report del primo 
anno di fruizione. Avvio di 
ulteriori sezioni della piattaforma 
welfare per erogazione, oltre che 
dei servizi welfare base, anche dei 
flexible benefits 

Il progetto presentato per il 
Bando CONCILIAMO ha avuto un 
rallentamento causa Covid e gli esiti 
dell'istruttoria statale sono attesi 
per aprile 2021, quindi al momento 
di redazione di questo report. 
Implementazione della piattaforma 
welfare per dipendenti con l'83% di 
fruizione da parte dei destinatari 
e l'82% dell'importo disponibile 
per ciascun lavoratore consumato. 
Erogazione di un buono spesa 
dedicato ai lavoratori direttamente 
coinvolti nell'emergenza sanitaria 
(255 euro per 5.200 dipendenti). 
Strutturazione dei servizi di centro 
estivo e campo estivo nonostande 
i ritardi e le difficoltà dovute ai 
protocolli per gestire la pandemia

Conferma della piattaforma 
welfare Welion per i servizi 
di welfare base e attivazione 
del pacchetto relativo anche 
ai flexible benefits , fruibili nel 
2022, stante che nel 2020, 
causa Covid, è stato sospeso 
il sistema di MBO. Avvio di 
almeno alcuni servizi previsti 
dal progetto per il Bando 
CONCILIAMO

4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti 
i ragazzi e le ragazze completino una 
istruzione primaria e secondaria libera, equa 
e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci 
risultati di apprendimento

Salute e sicurezza Dipendenti, 
clienti

Gestire la salute e sicurezza 
dei lavoratori con un 
impegno corale dell'azienda 
per adempiere ai propri 
Valori e Missione. Ridurre 
il tasso di infortuni e 
incidenti, sensibilizzare 
i dipendenti sulla 
prevenzione, promuovere 
il coinvolgimento di tutto il 
personale.

Migliorare gli indicatori su 
infortuni e incidenti. Promuovere 
e sensibilizzare ulteriormente i 
dipedenti sull'importanza della 
prevenzione e di uno stile di 
vita sano e corrretto. Avvio 
progetto per prodotti sostenibili 
dal punto di vista sia sociale che 
ambientale.

Sensibile diminuzione degli infortuni 
e calo indici di frequenza e gravità. 
L'azienda ha risposto in maniera 
pronta alla pandemia, fornendo 
immediatamente di tutti i DPI il 
personale operativo. I white collars 
hanno beneficiato immediatamente 
del remote working e in autunno è 
stata avviata una campagna massiccia 
di screening aziendale. Attivazione, 
attraverso il Fondo Asim, di una polizza 
sanitaria integrativa per lavoratori 
colpiti da Covid. Sempre attraverso 
Fondo Asim possibilità di effettuare 
test sierologici gratuiti

Mantenimento della 
sorveglianza sanitaria e 
dei presidi di sicurezza. 
Continuazione della campagna 
di screening e promozione 
della campagna vaccinale. 
Formazione continua e 
monitoraggio della corretta 
applicazione delle norme e 
dei dispositivi di sicurezza per 
ridurre ancora il numero di 
infortuni

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in 
particolare i paesi in via di sviluppo, per la 
prevenzione, la riduzione e la gestione dei 
rischi per la salute nazionale e globale
 
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e 
promuovere un ambiente di lavoro sicuro 
e protetto per tutti i lavoratori, compresi i 
lavoratori migranti, in particolare le donne 
migranti, e quelli in lavoro precario
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Smart working Dipendenti Aumentare il benessere 
aziendale e personale dei 
dipendenti e migliorare le 
performance produttive. 
Promuovere e incrementare 
la sostenibilità dell'azienda 
(in particolare sociale e 
ambientale).

Avvio effettivo del progetto 
con coinvolgimento graduale 
di un numero crescente di 
dipendenti. Rendicontazione dei 
dati sull'adesione ed efficacia 
del progetto e sui miglioramenti 
in termini di impatti ambientali. 
Aggiornamento degli strumenti 
aziendali per lo smart working e 
miglioramento della piattaforma 
aziendale con la realizzazione di 
una vera e propria digital work 
place.

Dal primo giorno di lockdown 2020 
tutta la popolazione aziendale 
impiegatizia ha avuto accesso totale 
al remote working. In autunno 
2020 è stato approvato il nuovo 
piano di smart working, con relativa 
piattaforma di pianificazione, che 
prevede un modello "blended": 3 giorni 
di smart working e 2 giorni di lavoro 
in ufficio. Il modello purtroppo non è 
potuto andare a regime per via delle 
nuove norme restrittive anti Covid 
che hanno imposto di nuovo azioni di 
remote working

Avvio del modello di smart 
working "blended" con 3 giorni 
di lavoro smart e 2 di lavoro 
ufficio e con conseguente 
razionalizzazione/rotazione 
degli spazi. Sviluppo ulteriore 
delle piattaforme digitali a 
supporto e della formazione 
dedicata

Employer branding Dipendenti, 
azionisti

Essere attrattivi e capaci 
di catturare e valorizzare 
talenti. Garantire la 
soddisfazione e la 
realizzazione dei lavoratori 
affinchè siano i primi 
ambasciatori dell'azienda

Sviluppo e primi esiti della 
formazione e delle azioni del 
gruppo interno dei Brand 
Ambassador. Ulteriore aumento 
della presenza e della visibilità 
aziendale in eventi di promozione 
e diffusione delle buone 
pratiche HR, rafforzamento e 
ampliamento delle relazioni con 
Enti e Università

Partecipazione al primo Virtual 
Career Day di UNIBO e rafforzamento 
della collaborazione, anche 
attraverso docenze, con scuole, 
Enti di formazione e Università. 
Partecipazione al Festival del Lavoro 
NOBILITA

Conferma delle collaborazioni 
in essere e ricerca di nuove 
partnership per aumentare la 
visibilità e l'attratività di Rekeep. 
Partecipazione ad eventi 
tematici legati al tema del 
lavoro e della formazione 

Pari opportunità Dipendenti, 
istituzioni

Adottare politiche per 
promuovere e realizzare la 
piena inclusione all'interno 
dell'azienda. Garantire 
parità ed equità nei livelli 
retributivi tra uomini e 
donne

Progetto pilota per l'analisi 
della situazione di genere e per 
la costituzione della figura del 
diversity manager.

Prevalentemente a causa dello 
scoppio della pandemia non si è 
potuto procedere alla mappatura della 
situazione di genere e al primo avvio 
di politiche di diversity. 

Mantenimento dell'obiettivo di 
un sopralluogo sulla condizione 
di genere in azienda e dell'avvio 
di politiche che consentano al 
tema da assumere un rilievo 
material anche per Rekeep e 
non solo per gli stakeholder, 
magari in stretta sinergia con le 
politiche di welfare

5.5 Garantire alle donne la piena ed 
effettiva partecipazione e pari opportunità 
di leadership a tutti i livelli del processo 
decisionale nella vita politica, economica e 
pubblica     

5.c Adottare e rafforzare politiche 
concrete e leggi applicabili per la 
promozione dell'eguaglianza di genere e 
l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la 
consapevolezza, di tutte le donne, bambine e 
ragazze a tutti i livelli
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Qualificazione della 
presenza territoriale

Istituzioni, 
Comunità locali

Consolidare, rafforzare 
e rinnovare la relazione 
stretta tra l'impresa e i 
territori nei quali opera. In 
una logica di produzione di 
valore condiviso valorizzare 
gli elementi e le azioni di 
Rekeep che producono 
impatti e scambi con le 
aree e le comunità dove è 
presente.

Programma per la valutazione 
degli ambiti possibili di 
produzione di valore condiviso 
per i principali territori di 
presenza

Collaborazioni con FAI - Fondo 
Ambientale Italiano, Genus Bononiae. 
Musei nella città di Bologna, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di 
Milano, Fondazione Teatro comunale 
di Bologna

Conferma del programma per 
la valutazione degli ambiti 
di possibile produzione del 
valore condiviso. Riflessione 
e collegamento rispetto alla 
lunga storia dell'impresa fatta di 
legami sociali e partecipazione

Azioni di sostegno e 
solidarietà

Istituzioni 
pubbliche 
e private, 
Comunità locali

Collaborare con Enti 
ed Istituzioni in attività 
filantropiche

Revisione dell'elenco 
delle istituzioni con cui 
tradizionalmente l'azienda 
collabora. Individuazione delle 
partnrship più adatte per 
aumentare la produzione di 
valore

Collaborazioni con Associazione 
BIMBO TU, Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, 
Protezione civile, Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris

Mantenimento di collaborazioni 
in ambito sociale e sanitario. 
Individuazione, in questo 
perimetro, delle partnership 
più adatte per aumentare la 
produzione di valore
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Energia sostenibile Clienti, 
istituzioni

Ridurre i consumi e i 
fabbisogni energetici di 
fonti primarie dei clienti e 
dell'azienda stessa

Ulteriore beneficio sul risparmio 
energetico e la riduzione dei 
consumi per entrata a regime 
dell'impianto fotovoltaico della 
sede di Mestre 

Riduzione dei consumi di energia 
e elettrica e acqua anche grazie 
agli effetti della pandemia e al 
conseguente spopolamento degli 
uffici della sede. Nel 2020 effettuato 
il calcolo delle emissioni di gas GHG 
divisi per Scope. Il calcolo è stato 
effettuato con raffronto triennale 
(2017-2019) e seguendo le indicazioni 
del GHG Protocol

Esplicitazione della politica 
ambientale aziendale in 
particolare rispetto alla 
riduzione di emissioni di gas 
GHG. Sistema di misurazione, 
monitoraggio e controllo delle 
emissioni di gas GHG e avvio 
processo per ottenimento 
certificazione ISO14064

 7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso 
globale di miglioramento dell'efficienza 
energetica

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie 
e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici

Gestione 
responsabile delle 
forniture

Fornitori, clienti Promuovere e alimentare 
una relazione di partnership 
stretta con il cliente. 
Garantire forniture di 
qualità, affidabili e all'altezza 
dei servizi proposti e offerti. 
Privilegiare, ove possibile, 
l'utilizzo di fornitori locali

Perfezionamento Albo Fornitori, 
sviluppo relazione solida e 
stabile soprattutto con fornitori 
strategici. Aumento delle 
forniture

Nel 2020 l'attività della Direzione 
Procurement si è concentrata 
prevalentemente sul reperimento 
di DPI. Supporto alle strutture 
operative nell'acquisto di beni e servizi 
straordinari per le riqualifiche in 
ambito ospedaliero

Ripresa della campagna di 
valutazione dei fornitori. 
Miglioramento dell'Albo e dei 
processi per promuovere una 
maggiore sostenibilità nella 
catena di fornitura

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

Gestione e 
riduzione rifiuti

Clienti, 
dipendenti, 
fornitori, 
istituzioni

Promuovere una gestione 
responsabile dei rifiuti e 
una riduzione del volume 
prodotto. Aumentare 
utilizzo di prodotti 
e materiali riciclabili, 
piuttosto che di prodotti 
destinati a smaltimento. 
Sensibilizzare e affiancare 
il cliente nell'adozione di 
misure che riducano la 
produzione di rifiuti e in 
particolare di quelli non 
riutilizzabili

Riduzione della produzione dei 
rifiuti, riduzione/eliminazione 
degli imballi, riduzione dei volumi 
di rifiuti inviati a smaltimento 
a favore di quelli a recupero. 
Conclusione dell'attività di 
approfondimento legale per 
la compliance aziendale sulla 
gestione rifiuti in ambito servizi.

Aggiornamento area rifiuti del portale 
aziendale. Avanzamento del progetto 
di analisi tecnica e di laboratorio per 
una più precisa classificazione delle 
taniche vuote dei prodotti. Drastica 
riduzione della produzione dei rifiuti 
che risulta quasi dimezzata rispetto 
al 2019, aumento invece dei rifiuti 
intermediati per via dei rifiuti di 
tipo sanitario dovuti alla gestione 
dell'emergenza

Entrata a regime del 
sistema di classificazione 
delle taniche vuote dei 
prodotti con elaborazione e 
pubblicazione della scheda 
di accompagnamento. 
Adempimenti legati all'entrata 
in vigore del sistema di 
tracciamento RENTRI. Riduzione 
costante della produzione dei 
rifiuti e degli imballi

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro capite delle città, 
in particolare riguardo alla qualità dell'aria e 
alla gestione dei rifiuti

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo 
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso 
la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il 
riutilizzo

Consumi e materiali 
sostenibili

Clienti, 
dipendenti, 
fornitori, 
istituzioni

Promuovere un modello 
di sviluppo sostenibile 
attraverso la scelta di 
prodotti e materiali con 
ridotti impatti sull'ambiente 
e sulla salute delle 
persone. Ridurre i consumi 
e le emissioni di CO2 in 
atmosfera

Ulteriore miglioramento nel 
trend di adozione di prodotti 
compatibili con l'ambiente e la 
salute delle persone. Ulteriore 
miglioramento delle performance 
sui consumi

Sospensione del progetto di 
sostituzione dei prodotti chimici per 
il cleaning in ragione della pandemia 
che ha vincolato, per l'igienizazzione 
degli ambienti e degli spazi, l'uso di 
prodotti con caratteristiche specifiche 
deteterminate dalle autorità sanitarie. 
Avvio di due progetti interni per la 
riduzione della carta e della plastica 
monouso

Accelerazione su adozione di 
prodotti e materiali ancora 
più sostenibili, naturalmente 
pandemia permettendo. 
Monitoraggio e riduzione delle 
emissioni anche a seguito 
dell'introduzione del calcolo di 
emissioni di GHG e di politiche 
ambientali più strutturate

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il 
numero di decessi e malattie da sostanze 
chimiche pericolose e da inquinamento e 
contaminazione di aria, acqua e suolo. 

12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione 
ecocompatibile di sostanze chimiche e 
di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, 
in accordo con i quadri internazionali 
concordati, e ridurre significativamente il 
loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine 
di minimizzare i loro effetti negativi sulla 
salute umana e l'ambiente

Mobilità sostenibile Dipendenti, 
istituzioni

Promuovere e incentivare 
un piano degli spostamenti 
sostenibile in grado 
garantire le esigenze dei 
dipendenti e tutelare 
l'ambiente

Valutazione delle possibilità di 
ulteriore riduzione della mobilità 
in collegamento con il progetto 
smart working e con gli esiti 
dell'esperienza di remote working 
durante Covid-19

Forte riduzione del servizio di navetta 
dovuto ai mesi di lockdown e alla 
sospensione dell'attività in presenza. 
Mantenimento del tavolo di confronto 
e pianificazione con le imprese del 
polo produttivo e il Comune al fine di 
individuare i bisogni e programmare il 
servizio anche nella nuova situazione 
determinatasi con la pandemia

Rimodulazione del servizio in 
base ai nuovi modelli di lavoro 
introdotti da Rekeep (smart 
working "blended") e dalle 
altre imprese del territorio. 
Riflessione generale sulle 
politiche di mobilità, anche 
tenuto conto del processo di 
calcolo delle emissioni GHG 
e della volontà dell'azienda 
di ridurre il proprio impatto 
ambientale

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro capite delle città, 
in particolare riguardo alla qualità dell'aria e 
alla gestione dei rifiuti


