
La Responsabilità Sociale d’Impresa 

2.  
Sostenibilità ambientale 



CSR, 
la componente ambientale 



Un nuovo contesto 

globalizzazione e 
norme stringenti 

costi e riduzione 
progressiva risorse 

energetiche 

attenzione crescente 
dei consumatori verso 

aspetti ambientali 

crisi di fiducia verso 
industria e decisori 

pubblici 

IMPRESE 



il quadro europeo 

�  L’Italia sta correndo verso il terzo 
obiettivo, con alcune vistose 
contraddizioni  
�  Incentivi  
�  Costi in bolletta 
�  Norme cangianti 

�  Maggiori difficoltà sui primi due target 
�  Mancanza di un Piano Energetico Nazionale 

da oltre 20 anni 
�  Ritardo cronico nella modernizzazione degli 

impianti e infrastrutture 



Lo scenario globale: 
verso la tempesta perfetta? 

�  “entro il 2030 il mondo dovrà 
produrre 50% in più di energia e 
cibo e 30% di acqua, oltre a dover 
contrastare i cambiamenti 
climatici. Non è una previsione 
allarmistica e non esistono 
modelli previsionali alternativi” 

�  John Beddington, capo della 
sezione scientifica del governo 
britannico, introduce nel 2009 il 
tema della “tempesta perfetta” 



La doppia lezione di Rio+20 

�  Il fallimento politico dei 
negoziati multilaterali tra gli 
Stati e del vertice in generale 

�  Il successo del Corporate 
Sustainability Forum con le 
aziende protagoniste 
�  il passaggio dalla presentazione 

di best practice alla diffusione di 
processi attivi che si trasformano 
in standard  



Quali principi? 

� Carta dei Principi 
per la Sostenibilità 
Ambientale: 
�  Valori condivisi 
�  Azioni necessarie 
�  Obiettivi realistici e 

realizzabili 



10 principi per 10 impegni 

1. Obiettivi di 
sostenibilità 

Tutela ambiente parte integrante 
attività 

2. Approccio preventivo Valutare impatto attività, prodotti e 
servizi 

3. Uso efficiente risorse 
naturali 

Particolare attenzione a risorse 
idriche e energetiche 

4. Controllo e riduzione 
impatto ambientale 

Ridurre emissioni in aria, acqua e 
suolo; attenta produzione, gestione 
e smaltimento rifiuti; biodiversità 

5. Innovazione 
tecnologica 

Investire nello sviluppo di processi, 
prodotti e servizi a minore impatto 



10 principi per 10 impegni 

6. Gestione responsabile Informare i clienti su utilizzo e 
gestione a “fine vita” dei prodotti 

7. Cura filiera produttiva Coinvolgimento fornitori e clienti 
su aspetti ambientali 

8. Sensibilizzazione e 
formazione 

Coinvolgimento organizzazione 
interna 

9. Trasparenza Per politiche ambientali condivise 

10. Coerenza 
internazionale 

Adottare politiche ambientali 
coerenti in tutti i Paesi ove si opera 



Le dimensioni ambientali 



Efficienza energetica 

�  Usare meno energia 
mantenendo un livello 
equivalente di attività o 
servizio 
�  Riduzione spesa energetica 
�  Diminuzione consumo energia 

e delle conseguenti emissioni  

�  Diventa una vera e propria 
fonte energetica alternativa 

�  “L’energia più economica è 
quella che non si consuma” 



Dalla ISO 14001 alla ISO 
50001 

�  Aiuta a mettere in atto i 
processi necessari per: 

�  analizzare  il consumo di 
energia, 

�  attivare piani, obiettivi e 
indicatori di prestazione 
energetica 

�  ridurre i consumi 

�   individuare le opportunità 
per migliorare il 
rendimento energetico. 



50001: 
 i passaggi 

chiave per la 
comunicazione 

Comunicazione 
interna e 

Partecipazione 
 

Piano di 
comunicazione 

ambientale 


