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1. Alessandria Sustainability Lab
Contesto
Alessandria Sustainability Lab è una rete-laboratorio di Imprese del territorio
alessandrino impegnate a promuovere attività di confronto, dialogo e coprogettazione su temi di Sostenibilità d’impresa e in attuazione dell’Agenda
2030 ONU – 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Il Laboratorio ha il patrocinio di Camera di Commercio di Alessandria e CSR
Piemonte (Unioncamere) ed è composto da 7 tra le principali aziende del
territorio alessandrino, con il coordinamento di Focus Lab.
Il 2020 rappresenta il terzo anno di attività del Lab, ed ha visto il
coinvolgimento delle aziende aderenti nella realizzazione di 6 progetti in
partnership, oltre ai 90 progetti realizzati singolarmente, in attuazione dei 17
SDGs ONU.

Temi affrontati nel Laboratorio

Welfare Aziendale / Benessere in azienda
Partnership - progetti tra Imprese e Comunità (Scuole,
mondo no-profit, Pubblica Amministrazione)
Green Innovation / Circular Economy
Altri Temi-Azioni coerenti con i 17 Goals dell’Agenda 2030

Percorso di eventi 2020
Obiettivi del Laboratorio
1° Web Meeting
5 marzo

5° Web Meeting
17 giugno

2° Web Meeting
13 marzo

6° Web Meeting
24 settembre

Stimolare nuove idee per azioni di Sostenibilità d’impresa verso
vari Stakeholders e valorizzare i progetti di Sostenibilità / CSR in
corso delle imprese locali

3° Web Meeting
3 aprile

7° Web Meeting
5 novembre

Co-progettare iniziative e progetti in partnership, coerenti con i
nuovi Obiettivi di Sostenibilità Agenda 2030 ONU- SDGs

4° Web Meeting
26 maggio

Forum Finale online
15 dicembre

Facilitare lo scambio di testimonianze e pratiche gestionali di
innovazione sostenibile tra imprese della provincia di Alessandria
Favorire aggiornamenti su implicazioni e opportunità per le
imprese con l’Agenda 2030 - 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibilità - SDGs
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2. Le aziende aderenti

Gruppo AMAG S.p.A.

APS Srl

Cedacri Group S.p.A.

Metlac S.p.A.

Il Gruppo AMAG gestisce il
capitale naturale, cioè risorse
chiave come l’acqua, l’energia,
l’ambiente, in un vasto territorio
della provincia di Alessandria e
della Langa Astigiana ed è
impegnato in un processo di
innovazione aziendale, finalizzato
alla sostenibilità e
all’efficientamento energetico.

APS, da oltre 25 anni realizza
pavimentazioni e rivestimenti di
sicurezza in ambienti industriali e
civili. L’azienda crede fermamente
che le Organizzazioni più piccole,
in un contesto collettivo, siano
determinanti per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile perseguiti nell’Agenda
2030.

Cedacri è il principale operatore
italiano nel mercato
dell’outsourcing di servizi IT per
banche e istituzioni finanziarie.
Da tempo l’azienda è posizionata
sul tema del Welfare Aziendale e
di recente ha avviato un percorso
strategico di Sustainability
Management, in linea con i 17
SDGs ONU.

Metlac Group produce più di 50.000
tonnellate all’anno di prodotti
vernicianti (lacche, smalti, vernici e
inchiostri per stampa off-set). Grazie a
questi volumi, si colloca fra le aziende
leader mondiali in questo settore. Dal
2019, Metlac ha iniziato un percorso
di allineamento ai 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030
ONU.

PPG Industries Italia S.p.A.

Roquette Italia S.p.A.

SandenVendo Europe S.p.A.

PPG (Pittsburgh Plate Glass) è una
multinazionale americana leader nel
settore dei rivestimenti, vernici e materiali
a cui i nostri clienti si affidano da 135 anni.
E’ presente sul territorio italiano dalla metà
del 1900 con diversi siti produttivi.
La “Sostenibilità” per PPG è una filosofia
aziendale, fa parte della cultura del
Gruppo a tutti i livelli e in ogni ambito.

Roquette è un’azienda leader negli
ingredienti per specialità alimentari e
negli eccipienti farmaceutici. I prodotti e
le soluzioni che sviluppa offrono
riconosciuti benefici nutrizionali, salutari e
tecnologici. Da sempre molto attenta ai
propri dipendenti ed al territorio in cui
opera, Roquette ha anche avviato diverse
iniziative di sostenibilità ambientale.

Azienda specializzata nelle tecnologie
termodinamiche, è uno dei leader
mondiali nel riscaldamento e nella
refrigerazione. La politica di gestione
prevede di: “Creare valore a beneficio
dell’ambiente”, Sanden sta lavorando
per coniugare attività aziendale e difesa
del pianeta, facendo dell’ecologia uno
dei propri obiettivi prioritari.
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3. Modalità di lavoro e risultati ottenuti
Il percorso di Web Meeting di aggiornamento e coprogettazione di iniziative in partnership in attuazione dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs).
Nel corso del 2020, l’impatto della pandemia da Covid-19 ha naturalmente
condizionato le modalità di svolgimento delle attività del Laboratorio. Il 1°
incontro, previsto per inizio marzo, è stato dapprima rinviato e poi realizzato
in forma di Web Meeting. A seguire, tutta la scaletta di incontri annuale è
stata trasformata in un percorso di incontri virtuali, che hanno comunque
consentito di raggiungere importanti risultati.
Le 7 aziende aderenti al Laboratorio hanno realizzato complessivamente 6
Web Meeting di confronto, aggiornamento e co-progettazione di azioni in
partnership su temi coerenti con gli SDGs , facilitati da Focus Lab.
Le attività svolte nel corso del 2020 hanno condotto ai seguenti risultati:
➡

Aggiornamento e trasferimento di buone pratiche di
contenimento e risposta alla fase di emergenza da Covid-19

➡

Rilevazione di 90 Pratiche di Sostenibilità già in corso nelle aziende
partecipanti, coerenti con uno o più 17 SDGs ONU

➡

Mappatura delle aree di criticità in relazione agli SDGs nelle diverse
aziende

➡

Individuazione dei temi di interesse / azione per il 2020, in risposta
alle criticità rilevate

➡

Generazione di proposte di Idee progettuali da realizzare in
partnership nel corso dell’anno

➡

Co-progettazione di dettaglio di 6 iniziative in partnership
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I progetti realizzati dalle singole aziende coerenti con i 17
SDGs - Repertorio 2020
Oltre ai progetti realizzati in partnership, ognuna delle 7 aziende aderenti al
Laboratorio ha sviluppato iniziative di Sostenibilità singolarmente, o con
partners esterni alla rete.
A questo scopo, è stato chiesto ai referenti delle aziende di indicare i
progetti avviati nel corso del 2020, rispetto a 4 ambiti di CSR:
• Welfare Aziendale – Benessere dei Dipendenti
• Green Innovation - Sostenibilità Ambientale
• Community Engagement - Progetti con il Territorio
• Rendicontazione di Sostenibilità - Reporting
Per ognuna delle aree indicate, le aziende hanno sintetizzato gli obiettivi dei
progetti realizzati, i risultati ottenuti, gli eventuali partner esterni coinvolti
nelle attività ed i riferimenti web per ottenere maggiori approfondimenti.
Nelle pagine seguenti, sono riportate le descrizioni dei progetti realizzati
dalle singole aziende, come indicati dagli stessi referenti aziendali.
In sintesi, è emersa la realizzazione di 90 progetti di CSR/Sostenibilità
durante il 2020 e in linea con diversi SDGs ONU.
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4. Risultati delle attività 2020
I progetti in partnership attuazione dei 17 SDGs dell’Agenda 2030 ONU
AMBITO | COMMUNITY ENGAGEMENT

1. Progetto Collaborazione con Me.dea Onlus
Obiettivo
Supportare progetti di contrasto alla violenza sulle donne promossi dall’Associazione Me.dea Onlus,
dando seguito alle attività di collaborazione iniziate lo scorso anno. Si è reputato particolarmente
importante il coinvolgimento in queste azioni considerando l’aumento degli episodi di violenza
domestica verificatisi durante il periodo Covid-19.
Attività realizzate e impatti
• Supporto da parte delle aziende di progetti o iniziative in corso:
- 1. Campagna “Libere Tutte” - La prima vera campagna di raccolta fondi dell’Associazione, lanciata
poco prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus e ripresa in questa settimane. La campagna
ha l’obiettivo di garantire un sostegno qualificato e continuativo alle centinaia di donne che ogni anno
bussano alla porta dei due Centri Antiviolenza gestiti dall’associazione.
- 2. Festival Fragole e Pomodori - Rassegna che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio 2021 e prevede
la messa in scena di due spettacoli teatrali ad Alessandria e Casale Monferrato. Il nome deriva dalle
donne braccianti impiegate e sfruttate nel nostro mezzogiorno per la raccolta delle fragole e dei
pomodori.
Aziende coinvolte
• AMAG, APS, Cedacri, Metlac, PPG, Roquette, SandenVendo.
SDGs interessati
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AMBITO | COMMUNITY ENGAGEMENT

2. Riqualificazione di Piazza Don Soria
Obiettivi
Il progetto prevede la riqualificazione di Piazza Don Soria, spazio antistante
la Casa Circondariale di Alessandria, con il coinvolgimento dei dipendenti
delle aziende del Lab e degli operatori di falegnameria del progetto
SocialWood, che dal 2015 lavora per formare e reinserire i detenuti.
Attività realizzate e impatti
• Nel corso del 2020 è stata effettuata la realizzazione e la condivisione del
progetto finale di riqualificazione, pervenuto alle aziende del Laboratorio
con una planimetria e una proposta (vedi immagine a fianco).
• Nei prossimi mesi sarà consegnato alle aziende aderenti un elenco di
attività di supporto che possono essere messe in campo e sarà effettuata
la raccolta delle disponibilità ad intervenire sulle varie tipologie di
fabbisogno.
• A seguire, saranno realizzati interventi integrativi da parte delle aziende
aderenti (fornitura di tappeti anti-shock, vernici, ecc.).
Aziende coinvolte
• AMAG
• PPG
• Altre, in funzione dell’elenco degli interventi
SDGs interessati
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AMBITO | WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI

3. Prevenzione Salute - Visite mediche in azienda
Obiettivi
Realizzare azioni di Welfare Aziendale e Workplace Health Promotion mediante attività di
ingaggio orientate alla prevenzione a favore della salute dei dipendenti. Supportare il
benessere fisico e psicologico dei dipendenti in fase di emergenza Covid-19.
Attività realizzate e impatti
• Attivazione di un programma condiviso di visite di prevenzione maschile e femminile rivolto
ai dipendenti, in linea con quanto fatto negli anni precedenti.
• Attività effettuate ad oggi:
- PPG: visite di prevenzione femminile e maschile, PPG Thinks in Pink (campagna nastro rosa)
e adesione a Movember (campagna di prevenzione maschile)
- Metlac: nuovo round di viste per tutti i dipendenti (oculistica, spirometria, ecc.), compresi
controlli di routine.
- Roquette: da marzo visite per le dipendenti donne, in atto fino a fine anno.
- Cedacri: proseguimento visite oculistiche, utili in tempi di Smart Working.
- SandenVendo: visite di prevenzione di routine.
• Le attività sono in fase di completamento.
Aziende coinvolte
• PPG
• Roquette
• SandenVendo
• Metlac
• Cedacri
SDGs interessati
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AMBITO | COMMUNITY ENGAGEMENT

4. Partecipazione alla Giornata della Colletta Alimentare 2020
Obiettivi
Partecipare in modo coordinato alla principale iniziativa nazionale di recupero di eccedenze
alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che
vivono in difficoltà.
Attività realizzate e impatti
• Nel 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, la modalità di svolgimento della Giornata è stata
differente: con una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa oppure online, nel periodo di
tempo compreso tra il 21 novembre e l'8 dicembre, in tutti i supermercati aderenti
• A seguito della verifica della data e delle modalità di svolgimento 2020 della Giornata della
Colletta Alimentare, ogni azienda interessata ha definito le modalità di partecipazione.
• La partecipazione ha permesso di offrire supporto a famiglie in difficoltà tramite l’acquisto di
generi alimentari e materiali di prima necessità
Aziende interessate
• Roquette
• APS

SDGs interessati
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AMBITO | COMMUNITY ENGAGEMENT

5. Partecipazione alla StrAlessandria
Obiettivi
Partecipare ad un evento tradizionale del territorio abbinando il supporto alla comunità con
attività di Wellness. Il programma della StrAlessandria 25a, che avrebbe dovuto tenersi il 4
ottobre 2020, è stato rinviato all’anno 2021. Si svolgerà il 7 maggio 2021, come gara popolare
e solidale non competitiva, secondo tradizione.
Attività da realizzare e impatti
• Prima di maggio 2021 - Supporto al progetto “Questa terra è la tua Terra”, finalizzato al
restauro ambientale, che la StrAlessandria doveva finanziare per la parte relativa al
pagamento del personale detenuto direttamente coinvolto nei tirocini retribuiti.
• Iscrizione all’evento previsto per il 7 maggio 2021 (evento rinviato), con un team “di
Laboratorio” costituito dai dipendenti delle varie aziende
• Confezionamento di t-shirt riconoscibili Alessandria Sustainability Lab
• Partecipazione alla raccolta fondi che saranno devoluti ad iniziative locali
Aziende coinvolte
• AMAG
• APS
• Cedacri
• Metlac
• PPG
• Roquette
• SandenVendo
SDGs interessati
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AMBITO | COMMUNITY ENGAGEMENT

6. Supporto agli istituti scolastici nel corso dell’emergenza Covid-19
Obiettivi
Le aziende del Laboratorio hanno voluto offrire il proprio supporto, agli Istituti
Scolastici del territorio Alessandrino e non solo, sulla base delle esigenze espresse
dai vari plessi. Alcune aziende, partendo da relazioni già consolidate con diversi
Istituti, hanno potuto garantire supporto mirato ed efficace.
Attività realizzate e impatti
• AMAG - Attività didattiche, tra cui pubblicazione “Goccettina. Storia di una
molecola d’acqua che volle esplorare il mondo”.
• PPG - Collaborazioni con Scuole tecniche secondarie di secondo grado e
progetto Colorful Communities con IC Carducci Vochieri per riqualificazione delle
aule scolastiche.
• Cedacri - Acquistati e donati 100 Pc per le scuole primarie e secondarie di Parma,
territorio di riferimento della sede principale del Gruppo.
• Roquette - Donati circa 30 tra tablet e computer alle scuole destinati a famiglie
con più figli contemporaneamente in DAD e con connessione 4G per sopperire la
mancanza di connessione internet domestica.
Aziende coinvolte
• AMAG
• Cedacri
• PPG
• Roquette
SDGs interessati
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30 settembre 2020
Salone della CSR e IS - Milano

Territori e Reti d’Impresa per la CSR
Meeting annuale delle Reti CSR italiane
Per qualsiasi organizzazione è importante imparare a fare rete: lo è ancora di
più in un momento storico dove la dimensione territoriale è stata molto
rivalutata. Cresce la consapevolezza del ruolo delle reti multistakeholder che
operano in diverse parti d’Italia per lo sviluppo sostenibile.
Alessandria Sustainability Lab ha preso parte al 3° Meeting annuale delle Reti
CSR, un workshop di confronto e scambio tra 15 networks di aziende per la
Sostenibilità in Italia. Il workshop è stato organizzato all’interno del Salone
della CSR e IS di Milano presso l’Università Bocconi, l’evento più importante in
Italia sui Sostenibilità e Imprese.
Nell’incontro, le reti d’impresa che collaborano da tempo con il Salone hanno presentato i loro modelli associativi e le attività realizzate in particolare nella fase di
emergenza sanitaria. Per il Lab di Alessandria è stata una importante occasione di posizionarsi a livello nazionale tra le reti della CSR e tessere relazioni con i
referenti degli altri network.
Tra le altre organizzazioni partecipanti: Veneto Responsabile, ETIClab, Animaimpresa, CSRimpresa, Rete Innovazione Sostenibile, Trentino Green Network, Anima
per il Sociale nei valori d’impresa, Figli del Mondo, Il Quinto Ampliamento, Impronta Etica.
È possibile rivedere l’evento online a questo link: http://www.csreinnovazionesociale.it/evento/territori-e-reti-dimpresa-per-la-sostenibilita/
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Repertorio dei progetti delle singole aziende coerenti con gli SDGs
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Gruppo AMAG S.p.A.
Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Maggiordomo aziendale

• Commissioni per conto dei dipendenti

• Bilanciamento vita lavorativa-vita privata

• Emergenza COVIDsmart working
• Diversificazione orari

• Incentivazione del personale ad attività lavorativa in
smart working
• Nell’ambito della consolidata prassi di concessioni di
diversificazioni di orario, sono state accordate ulteriori
diversificazioni ai genitori per effetto delle variazioni di
ingresso e/o uscita dalla scuola dei figli a causa COVID

• Contenimento del contagio
• Benessere individuale
• Conciliazione lavoro-famiglia

Adesione al bando
europeo weCare

• Società capofila per il bando europeo weCare –
• Attivazione di collaborazioni con strutture
costituzione di ATI con altre due società e partecipazione
ricreative per ragazzi e/o strutture per anziani,
di soggetti terzo settore e sociali
nel territorio Alessandrino.
• Estensione del servizio di maggiordomo
aziendale alle altre società facenti parte
dell’ATI

• CCIAA Alessandria
• My Soft Alessandria
• Comune di Alessandria

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Project financing
Biogestore fanghi
depurazione e verde
(Amag Reti Gas)

• Produzione sperimentale di syngas da fanghi
di depurazione, foglie, sfalci e potature

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• Il circolo virtuoso dei rifiuti permetterà di
ridurre i costi di smaltimento fanghi di
depurazione, sfalci e potature e il consumo di
gas, per circa un milione di euro l’anno,
immettendo al contempo in rete biometano
ed energia elettrica. I processi sono carbon
negative, ossia inducono la rimozione
permanente di 1.500 ton. anno di CO2
dall’ecosistema.
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Gruppo AMAG S.p.A.
Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

Project financing
“Alessandria Città
Intelligente”
Progetti di
efficientamento
energetico e di smart
city

• Il progetto prevede interventi di innovazione
tecnologica, efficientamento energetico e miglioramento
del servizio di illuminazione e del servizio di raccolta
rifiuti.

• Efficientamento energetico delle sedi AMAG,
riduzione consumi illuminazione pubblica,
ammodernamento raccolta rifiuti

• Project financing

Bere trasparente

• Coordinamento per la promozione dell’utilizzo
consapevole delle risorse idriche del territorio, rivolta in
particolare alle scuole

• Maggiore consapevolezza dell’importanza
delle risorse idriche e conoscenza dei processi
di gestione
• Promozione dell’uso dell’acqua del rubinetto
• Dissuasione dal consumo di acqua in bottiglie
di plastica

• Rete AGC, EGATO6
Alessandrino, Gestione
Acqua, Comuni Riuniti BM

DEPURARE
(Disinfezione E
Purificazione Acque
Reflue)

• Depurazione delle acque reflue tramite metodi ecosostenibili (soluzioni elettrochimicamente attivate,
microalghe, zeoliti e nanospugne), combinati tra loro e
applicati, in scala sperimentale e preindustriale, presso
gli impianti di depurazione di AMAG Reti Idriche.
• Progetto finanziato dal bando Prism-E POR-FESR
2014/2020
• https://amagretiidriche.it/depurare/

• Abolizione dell’uso del cloro, altamente
disinfettante ma nocivo per l’ambiente se
utilizzato massicciamente
• Utilizzo delle acque reflue come una risorsa da
recuperare, in un’ottica di economia circolare

• Università del Piemonte
Orientale
• Università di Torino
• Università di Padova
• Tea Sistemi srl di Vinovo
(TO)
• 3i Efficientamento
Energetico di Alessandria

Progetto Green Horizon
2020

• Efficientamento energetico della sede AMAG:
• pompe ad alta performace; illuminazione led; solare
termodinamico integrato con scambiatore pcm;
fotovoltaico; cappotto esterno e isolamento tetto;
serramenti; pannelli radianti; sistema accumulo pcm;
UTA ad elevata efficienza.
• Progetto finanziato da Azione IV.4b.2.1 POR FESR
2014/2020

• Diminuzione dei consumi energetici del 40%
• Diminuzione di emissioni di C02 pari a 0,16 kg
per ogni € investito
• Sostituzione dei sistemi in avaria
• Utilizzo energia rinnovabile
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Gruppo AMAG S.p.A.
Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
• Sostegno a contrasto
dell’emergenza COVID
19
• Sponsorizzazioni
attività sportive,
ricreative e culturali
della provincia

• Acquisto Respiratori Polmonari, D.P.I. per personale
socio sanitario e socio assistenziale
• Finanziamento progetto “Tavolo Emergenza Covid
sostegno ai più deboli”
• Sanificazione strade

Attività didattiche
Pubblicazione
Goccettina. Storia di
una molecola d’acqua
che volle esplorare il
mondo

• Autore Paolo Trivero, illustrazioni di Samina Anastasia
Celotti, edito da Impressioni Grafiche. Il libro unisce il
rigore scientifico al linguaggio della narrazione e delle
immagini. Temi: ciclo dell’acqua, fenomeni chimici e fisici
dell’acqua.
• Anche in audio libro con schede didattiche https://
amagretiidriche.it/goccettina-corso-interattivo-conaudiolibro/

Partecipazione al
• Una rete di strutture territoriali analizzerà la presenza di
progetto SARI tracce di SARS-COV-2 nelle acque reflue
Sorveglianza ambientale
di SARS Cov 2

• Ospedale Alessandria,
Caritas, CISSACA

• Per docenti e alunni della scuola primaria:
• Divulgazione scientifica
• Sensibilizzazione sull’importanza delle risorse
idriche

• Prof. Paolo Trivero, UPO
• Università Piemonte
Orientale

• I campioni prelevati prima dell’ingresso nei
depuratori dei centri urbani possono essere
utilizzati come ‘spia’ di circolazione del virus
nella popolazione.

• Coordinamento tecnicoscientifico dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS)

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
Bilancio di Sostenibilità
• Il Gruppo intende misurare e rendere conto alla
del Gruppo AMAG 2019
comunità dell'impatto complessivo della sua attività nel
settore di acqua, energia, rifiuti, a livello economico,
sociale e ambientale, con rigore e metodo, tramite
indicatori numerici. E’ in linea con il motto
RESPONSABILITA' SOCIALE IN AZIONE

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• Attivazione di approcci aziendali sempre nuovi • Tutte le società collegate
ed efficaci
del Gruppo AMAG
(AMAG, AMAG Reti
• Valutazione e miglioramento dei servizi
Idriche, AMAG Reti Gas,
• Dialogo con il territorio e i portatori di interessi
tra cui gli azionisti, i dipendenti, i fornitori, le
AMAG Ambiente, Alegas,
istituzioni, i mezzi di informazione, la società
Ream)
civile.
• Stakeholders
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Gruppo AMAG S.p.A.

Immagine 1 - Acquedotto di Carentino

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

Immagine 2 - Depuratore di Alessandria

Immagine 3 - Impianto di distribuzione metano
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APS Srl

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Copertura Sanitaria
Covid-19

• Attivazione di specifica assicurazione sanitaria a
copertura di eventuale contaggio COVID

Flessibilità orari

• Flessibilità di orario (per le attività in cui è possibile)

• Almeno il 20% dei dipendenti riesce a gestire il
proprio orario di lavoro per una migliore gestione
della vita privata.

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
PavimentiSICURI®

• Aumentare progressivamente la percentuale di
pavimentazioni realizzate con materiali esenti da
solventi e senza emissioni di VOC.
• Aumentare progressivamente le pavimentazioni
antibatteriche permanenti e I rivestimenti protettivi di
superfici in genere (impiego di speciali materiali con
componente nanotecnologica ‘Poligyene’®

• Forte riduzione dell’impiego dei materiali a base di
solvente e crescita dei Sistemi ‘Zero emission
System’ e Antibatterici con Polygiene®

• Primetec GmbH
• Silikal GmbH

AmbientiSICURI

• Diffondere la consapevolezza dell’imponente utilizzo
negli ambienti domestici/di lavoro di componenti
volatili inquinanti (vernici, prodotti per la pulizia, ecc)

• L’inserimento di un’apposita comunicazione in tutti
i documenti di proposta ei Clienti genera un
aumento della consapevolezza e (lentamente) una
maggiore richiesta di prodotti a basso impatto.

• Primetec GmbH
• DAW Italia GmbH & Co KG

• Aggregazione delle persone di APS attorno al
progetto, supporto per una studentessa dall’età
infantile fino al diploma

• Hafaliana Onlus

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Casa degli Angeli

• Supporto alla casa degli Angeli di Ambanja
(Madagascar) dove è stata creata una scuola per
crescere ed assistere le bambine fino alla formazione
infermieristica

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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APS Srl
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Cedacri Group
Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Smart working

• Evitare contatti con altri dipendenti

• Ridurre assembramenti negli uffici e negli spazi
comuni, migliorare la qualità della vita dei
dipendenti nel rapporto casa/lavoro

• Dipendenti

DPI Covid-19

• Proteggere i dipendenti

• Distribuzione mascherine, guanti e disinfettanti ai
dipendenti, separatori in plexiglass sulle scrivanie,
cartelloni con indicazione dei comportamenti da
tenere in ufficio

• Dipendenti / Fornitori

Polizza sanitaria Covid

• Dare supporto ai dipendenti che hanno contratto
il virus

• Predisporre indennità per ricoveri e convalescenza e • Dipendenti /
dare servizi di assistenza post ricovero
Assicurazione

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Energia rinnovabile

• Acquisto 100% energia da fonti rinnovabili

• Ridurre emissioni agenti inquinanti
• Ridurre consumi energia elettrica e riscaldamento e
minor utilizzo di mezzi di trasporto persone

• IREN

Riduzione consumi

• Smart working per tutti i dipendenti

• Ridurre consumi energia elettrica e riscaldamento e
minor utilizzo di mezzi di trasporto persone

• Dipendenti

Abbattimento trasferte

• Evitare spostamento persone

• Ridurre inquinamento auto

• Dipendenti

Riduzione consumo plastica

• Eliminare utilizzo bottiglie di plastica, bicchierini e • Ridurre notevolmente l’utilizzo di plastica e di
palette per bevande, installare erogatori acqua e
conseguenza la produzione di rifiuti plastici
donare borracce ai dipendenti

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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Cedacri Group
Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Medea Onlus e EMMA
Onlus

• Erogare contributi per progetti

• Sostenere l’attività delle Associazioni nella lotta
contro le violenze sulle donne, in particolare
aumento quelle domestiche a causa del lockdown

• Cedacri

Futura Infanzia Onlus

• Erogare contributi per progetti

• Aiutare e sostenere l’infanzia abbandonata o
disagiata, creando percorsi psicopedagogici per
disturbi socio relazionali e dell’apprendimento

• Cedacri

• Realizzazione Bilancio di Sostenibilità sulla base dei
nuovi riferimenti e strumenti per il reporting allo
scopo di avere un documento in linea con i
principali standard nazionali e internazionali

• Stakeholder aziendali

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
Bilancio di sostenibilità
2019

• Realizzare documento per rendicontare le
performance ESG dell’azienda

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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Metlac S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

• I test hanno individuato alcuni casi che sono
stati prontamente gestiti ed isolati

• Farmaca

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Test di screening Sars-Cov-2

• Ogni 15 giorni tutto il personale è sottoposto a
tampone molecolare

Somministrazione vaccino
antinfluenzale

• Ogni anno Metlac acquista vaccini antinfluenzali • Nel 2020 si rileva notevole difficoltà nel
per i dipendenti che ne fanno richiesta
reperire le dosi a causa della situazione di
emergenza Covid-19

Nuovi spogliatoi dipendenti

• Ammodernamento degli spogliatoi per gli
operatori di produzione e laboratorio

• Realizzato

Miglioramento dei flussi fisici
interni ed esterni allo
stabilimento

• Ampliamento e costruzione di un nuovo
parcheggio per i dipendenti e ampliamento del
parcheggio per autocarri e autobotti

• Ampliamento delle zone verdi comuni e
installazione di nuove panchine (in materiale
riciclato)
Aumento dei posteggi disponibili per i mezzi
di carico e scarico in attesa

Dispenser acqua fresca

• Installazione di dispenser con acqua fresca per
incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica

• Distribuzione di borracce logate in acciaio a
tutti i dipendenti per prelevare l’acqua dai
dispenser

Distributore automatico DPI

• Installazione di un distributore automatico per
prelevare in autonomia i dispositivi di
protezione individuale necessari

• Distribuzione automatizzata e in autonomia,
gestione semiautomatica di alcuni dispositivi,
come scarpe solette in gel ed elmetti

• Lanzi Group

Sicurezza dipendenti e
aziende esterne

• Aumentare la sicurezza degli operatori addetti
al carico/scarico delle autobotti, addetti alla
manutenzione e operatori imprese esterne

• Installazione di linee vita in tutte le aree di
carico/scarico delle autobotti
Nuovi sistemi di accesso alle coperture degli
edifici

• Falzoi linee vita

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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Metlac S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Assicurazione sanitaria
aggiuntiva Covid-19

• Metlac ha stipulato una copertura assicurativa
extra in caso di eventuale assistenza
ospedaliera e sanitaria

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Plastic free

• Sostituzione di tutte le bottigliette in plastica
dai distributori automatici con lattine riciclabili

• Eliminazione di tutta la plastica (bottigliette,
posate mensa, plastica monouso): politica
“plastic free”

Applicazione delle Policy sulla
eliminazione delle sostanze
preoccupanti dalla
formulazione

• Eliminazione progressiva di tutte le sostanze
nocive dalle formulazioni come: NMP (N-MetilPirrone, composti fluorinati (PFOS), composti
organotinici (OTC) e formaldeide

• (NMP eliminato al 100%), (PFOS obiettivo 0%),
(OTC obiettivo 0%), (formaldeide da ≤1% a
≤0.1%)

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Riduzione della Carbon
Footprint dei prodotti

• Riduzione delle quantità di solventi utilizzati
nelle formulazioni per i prodotti BPANI

• Riduzione dei solventi usati per i prodotti
“solvent based” fino al 26%

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Vernici e inchiostri UV/LED ed
Electron Beam

• Vernici con contenuto solido fino al 100% ed
esenti da sostanze cancerogene come la
Formaldeide

• Progetti in corso per l’industrializzazione delle
vernici che vengono reticolate con tecnologia
Electron Beam

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Vernice adesiva

• Sviluppo di una “vernice adesiva” utilizzata per
i clienti finali nei formati lattina multipack

• Riduzione della plastica utilizzata nei formati
multipack delle lattine del 60% circa

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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Metlac S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

Vernici Water based

• Sostituzione, ove possibile, dei prodotti
standard con prodotti “water based” per
ridurre la quota di VOC

• Aumento del portfolio prodotti per sostituire i
prodotti base solvente

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Monomeri da fonti rinnovabili
e riciclate

• Sostituzione del 5% del portfolio prodotti
standard con prodotti aventi un contenuto di
circa il 30% di monomeri provenienti da fonti
rinnovabili

• Inserito nel portfolio tre formule per tipologia
di prodotto finito

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Efficienza e risparmio
energetico

• Sostituzione dei compressori obsoleti con
tecnologia inverter e sostituzione dei corpi
luminosi con tecnologia LED

• Risparmio energetico pari a 17,15 Tep/anno
(199454.5 KWh/anno)

• Laboratorio CERITEC (Metlac
Group)

Raccolta differenziata

• Implementazione della raccolta differenziata dei • Progetto in corso
rifiuti non industriali con conseguente
diminuzione dei rifiuti di tipo indifferenziato

• SmurfitKappa

Monitoraggio vettori
energetici

• Implementazione di sistemi di monitoraggio dei • Progetto in corso
principali vettori energetici

• SmurfitKappa

SDG
ONU

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Università Alessandria e
Genova

• Collaborazione con l’università del Piemonte
orientale e di Genova per il reclutamento di
neo-laureati e per il contributo alla definizione
di nuovi percorsi di studio mirati alla gestione
ambientale e chimica verde

Tirocinio di Laurea presso
R&D

• Progetto per la tesi di laurea di una studentessa • Continuazione del progetto mediante
avente come focus la chimica verde
assunzione della studentessa laureanda

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• Assunzione di giovani neolaureati nel
dipartimento Ricerca e Sviluppo CERITEC
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Metlac S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Acquisto di letti per terapia
intensiva

• Sostegno pratico all’ospedale di Alessandria
durante la pandemia Covid-19

• Metlac Group ha donato 10 posti letto
attrezzati per terapia intensiva, all’ospedale di
Alessandria, per un valore complessivo di
140.000 Euro

La mela di AISM

• Per il secondo anno consecutivo, Metlac ospita
la raccolta fondi con l’associazione AISM
Alessandria

• Raccolta di circa 400€ in una giornata per
raccolta fondi per sostenere la ricerca
scientifica. Essendo saltato l’evento (causa
Covid-19) di vendita Gardenie e Ortensie,
Metlac ha donato 10000€.

Sostegno alla Caritas per
fornire pasti ai più bisognosi

• Supporto logistico e finanziario per sostenere la • Metlac ha fornito per 10 settimane consecutive
Caritas nel recupero dei pasti e nella
materie prime per 200 pasti al giorno per
distribuzione a persone in difficoltà.
Caritas e Frati Cappuccini di Alessandria
Da inizio Dicembre e fino a fine Febbraio,
Metlac continuerà a fornire materie prime per
200 pasti al giorno alla Caritas

• Caritas e frati Cappuccini
Alessandria

Progetto “libere tutte”
ME.DEA Onlus

• Sostegno economico all’associazione che si
occupa di proteggere e accogliere donne che
subiscono violenza

• Sono stati donati 1.250€ per un anno interno
di sostegno, Metlac ha ricevuto la tessera del
sostenitore ME.DEA

• ME.DEA

STRALESSANDRIA

• Da oltre 20 anni tra i principali sponsor

• Quest’anno la corsa non si è potuta correre
causa Covid-19

• Proloco Alessandria

A.C. Boschese

• Metlac, da 1986 è il principale sponsor della
squadra di calcio di Bosco Marengo

• Realizzato

Concorso di chitarra classica
Pittaluga

• Da oltre 30 anni tra i principali sponsor del
Concorso

• Concorso internazionale al quale offre il primo,
secondo e terzo premio in memoria di Luciano
Ghione, ex commercialista della società

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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SDG
ONU

• AISM Alessandria
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Metlac S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

PROLOCO Spinetta Marengo

• Metlac S.p.A. sovvenziona la proloco di
Spinetta Marengo

• Continuazione del rapporto

Corporate Golden Donor del
FAI

• Da 4 anni Metlac è Corporate Golden Donor
del FAI

• Continuazione del rapporto

Sponsor di PMG (Società per
la mobilità garantita)

• Fornire un veicolo per la mobilità per il
trasporto di disabili

• Realizzato, la Società opera nelle zone di
Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato,
Novi Ligure, Ovada e Tortona

Partners coinvolti

SDG
ONU

• PMG

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
Adesione a piattaforme di
scoring

• CDP, Ecovadis, Sedex, Exsulting
• Questionari ricevuti dai clienti

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• CDP: lo score sarà pubblicato a dicembre 2020
• Ecovadis: 42/100
• Sedex: attesa della pubblicazione dello
scoreExsulting: 46/100
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Metlac S.p.A.

Immagine 1 - Dispenser d’acqua
e borraccia in acciaio

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

Immagine 2 - Distributore automatico DPI

Immagine 3 - Linee vita per la sicurezza sui luoghi di lavoro
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PPG Industries Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
PPG Thinks in Pink
(campagna nastro
rosa) e adesione a
Movember (campagna
di prevenzione
maschile)

• Attenzione alla salute:
alimentazione, attività fisica
• Visite di prevenzione femminile e
maschile

• Campagna distribuita tra Dicembre e inizio 2021
per via del Covid

Summer Camp per i
figli dei dipendenti ed
età scolare (0-14)

• Incentivare lo studio della lingua
inglese per ragazzi dai 12 anni fino
ai 18 anni di età in collaborazione
con Berlitz
• Erogazione contributo centri estivi
per figli dipendenti

• Buona partecipazione ai programmi da parte delle
7 sedi produttive nel mese di luglio – meno
partecipazione ai centri estivi per via di alcuni
genitori in modalità remoto che hanno preferito
tenere i figli a casa

• Biztravel

Agevolazioni x
dipendenti

• Convenzione acquisto vernici PPG
con rivenditori Color Expert
• Convenzioni con cliente Gruppo
FCA
• Convenzioni con rivenditori locali
• Il team Diversity &Inclusion
promuove la partecipazione a
training su worklife balance,
sviluppo della carriera e
accrescimento dell’engagement
• Polizza salute dipendenti e
copertura in caso di ricovero a
causa Covid – 19
• Screening Covid test in caso di
ritorno al luogo di lavoro dopo
positività

• Feedback positivi e buona partecipazione alle
agevolazioni offerte
• Senso di appartenenza aziendale

• Humanitas Milano
• Alliance Medical
• Color expert network
• Associazione Valore D
• Marsh spa
• Servizio Sanitario Aziendale

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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PPG Industries Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• Certificazioni
ambientali ed
energetiche
• Sviluppo e
formulazione

• Sistema di gestione ambientale
certificato ISO 140001
• Progetti di riduzione dei consumi
energetici e riduzione rifiuti progetti ergonomici e di
miglioramento
• Innovazione, risparmio energetico e
uso plastica

• Rinnovo delle certificazioni
• Audit ARPA superato con esito positivo

• ARPA

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Collaborazioni con
Università di Chimica
di Genova e Torino,
Politecnico di Milano,
Scuole tecniche
secondarie di secondo
grado

• Partecipazione all’Industrial Short
Master 7
• In modalità virtuale con il
Politecnico di Milano: 20 studenti
coinvolti e due sedi produttive

Partnership con
• Partnership con Fondazione Museo
Museo Nazionale della
Leonardo Da Vinci, Milano
Scienza e della
Tecnologia “L. Da
Vinci”

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• Politecnico di Milano – docenti - Poliefun

• Attività educative per famiglie, scuole e insegnanti
in materie STEM (Scienza, tecnologia, Ingegneria e
Matematica)

• Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnica “L. Da Vinci” – Scuole secondarie di
secondo grado
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PPG Industries Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

Programma Charity
Partner

• Supporto ad associazioni no-profit
del territorio nominate e votate dai
dipendenti PPG - raccolta di fondi
in virtuale
• Donazione fondi per emergenza
Covid
• Acquisto biglietti natalizi per clienti
e dipendenti da Dynamo Camp
Onlus

• Accoglienza e supporto associazioni no-profit
durante il corso dell’anno. PPG raddoppia la cifra a
fine anno.
• Acquisto video broncoscopio Fondazione
Uspiadalet Onlus per aiutare i pazienti affetti da
COVID nel reparto di pneumologia

• Fibrosi Cistica - AISM – Open Onlus
• LILT+ Dynamo Camp Onlus

Colorful Communities

• Iniziativa di Community
Engagement Globale PPG con lo
scopo di proteggere e abbellire i
quartieri, le aree e le strutture
intorno alle comunità PPG di tutto il
mondo con il coinvolgimento dei
dipendenti, dei prodotti a marchio
PPG e dei contributi finanziari PPG
• Focus: trasmettere un impatto
positivo attraverso il colore alle
nuove generazioni

• 313 progetti realizzati in tutto il mondo grazie a più
di 16000 volontari e quasi 110000 litri di vernice
PPG utilizzata

• Comune di Alessandria
• IC Carducci Vochieri

Donazione mascherine
e disinfettanti

• Supporto PPG:
• 300 mascherine
• 30 disinfettanti all’ospedale di
Alessandria
• 60 mascherine alla Croce Verde di
Felizzano e donazione monetaria

• Supporto durante le fasi 1 e 2 dell’emergenza

• Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio
• Croce Verde di Felizzano

Celebrazione 25
novembre: giornata
mondiale contro la
violenza sulle donne

• Campagna di sensibilizzazione sulla
violenza
• Invito esteso a 1400 dipendenti di
indossare un indumento rosso e
scattare un selfie per la campagna
social

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab
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PPG Industries Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
Eventi aziendali di
• Bacheche aziendali, periodico di
informazione
comunicazione interna PPG People
managementItalia comunicazione interna ed
dipendenti +
esterna – social media (blog PPG
bacheche aziendali +
People e PPG Industries)
pagine web intranet
Bilancio di sostenibilità
Corporate

Report delle attività 2020 - Alessandria Sustainability Lab

• Coinvolgimento dei dipendenti
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Roquette Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Giornata mondiale della
donna – visite di
prevenzione.

• Migliorare il benessere dei propri collaboratori,
offrendo la possibilità di usufruire di Servizi di
Prevenzione attraverso partner autorizzati
• Aumentare il senso di appartenenza all’Azienda

• Buon risultato anche se il contesto generale non
ha agevolato la partecipazione.

• Studio Novimedical di Novi
Ligure (AL)

Borse di studio per i figli
dei dipendenti

• Incentivare lo studio dei figli dei dipendenti
tramite l’erogazione di borse di studio

• Premiati un buon numero di studenti figli dei
dipendenti (circa 40) in modalità virtuale.

• Fondo di Solidarietà
Aziendale di Roquette Italia.
Si tratta di un fondo a cui i
dipendenti aderiscono
volontariamente, le cui
cariche direttive sono
periodicamente elette dai
collaboratori stessi.

Polizza salute in favore si
tutti i dipendenti

• Offrire copertura sanitaria a tutti i dipendenti di
Roquette Italia

• Polizza assicurativa salute per i dipendenti e
famigliari.

• Società assicuratrice

Screening periodico anti• Offrire la sicurezza di un ambiente sicuro ai
covid 19 per tutti i
dipendenti
dipendenti e certificazione • Garantire un elevato standard di protezione ai
Bureau Veritas
visitatori ed alle imprese operanti regolarmente
nel sito di Cassano

• Screening diagnostico effettuato a tutti i
dipendenti durante il picco della seconda ondata
di virus

• Laboratori di analisi
convenzionati ed autorizzati
dal ministero.

Campagna di
• Sensibilizzazione al tema del risparmio idrico
sensibilizzazione riduzione • Instaurare nelle pratiche quotidiane la buona
impatto idrico in azienda e
pratica di risparmio d’acqua e di attenzione agli
a casa
sprechi

• Ogni dipendente ha ricevuto in forma digitale
una brochure di buone pratiche. In linea con gli
obiettivi di sostenibilità l’azienda è impegnata nel
ridurre l’impatto idrico nei prossimi anni. La
sensibilità al tema da parte di tutti in azienda
aiuterà a raggiungere meglio questo risultato

• Agenzia di comunicazione
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Roquette Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

Progetto di sostituzione
plastica e avvio raccolta
differenziata in
stabilimento

• Sensibilizzare la popolazione aziendale al tema
del riciclo
• Eliminare gradualmente tutta la plastica monouso
in uso in stabilimento (uffici / mensa ecc)

• Attività partita nel novembre 2020 e portata
avanti nel corso dell’anno, terminerà ad inizio
2021 con l’introduzione del nuovo sistema di
raccolta differenziata in azienda.

• Agenzie di comunicazione
locali

SDG
ONU

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Supporto alla didattica a
distanza durante la prima
e la seconda ondata del
virus nel 2020

• Permettere la continuità della didattica
specialmente per le famiglie con situazioni di
diffocoltà
• Permettere alle scuole di attrezzarsi in modo
strutturato per continuare l’attività anche nel 2021
ed in futuro.

• Donati circa 30 tra tablet e computer alle scuole
destinati a famiglie con più figli
contemporaneamente in DAD e con connessione
4G per sopperire la mancanza di connessione
internet domestica.

• Comune di Cassano
• Istituto Comprensivo Martiri
della Benedicta di
Serravalle Scrivia
• Istituto comprensivo
Cornelio de Simoni – Gavi

Donazione DPI anti-covid
19 ad enti ed associazioni
locali

• Garantire la sicurezza degli operatori sanitari
• Garantire la continuità di servizi socio-assitenziali
in sicurezza

• Donazione di mascherine, camici, guanti, occhiali,
schermi protettivi, calzari protettivi ecc. a partire
dalle prime fasi di emergenza verso ospedali,
case di riposo, strutture sanitarie, associazioni
volontariato.

• Enti pubblici e privati no
profit locali Cassano – Novi
Ligure – Arquata Scrivia –
Tortona – ecc.).

Raccolta fondi tra i
dipendenti per donazione
a CRI e Banco Alimentare

• Supporto a famiglie in difficoltà tramite l’acquisto
di generi alimentari e materiali di prima necessità

• Il nostro supporto ha permesso di donare un
totale di circa 15.000€ alle associazioni CRI
Serravalle Scrivia e Banco Alimentare Novi Ligure

• CRI Serravalle Scrivia
• Banco Alimentare

Supporto a diverse società • Supporto e sponsorizzazione a piccole società nono-profit e sportive locali
profit del territorio
• Sponsorizzazione società sportive per garantire la
continuità delle attività nonostante il difficile
periodo
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• Sponsorizzazioni varie che hanno permesso a
piccole società di sopravvivere nonostante il calo
di iscrizioni, di pagamenti di quote e delle elevate
spese sostenute per mantenere gli impianti ed
adeguarli alle norme di sicurezza.
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Roquette Italia S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
Rapporto di attività e
Sviluppo Sostenibile
redatto dal Gruppo

• Rendere collaboratori e clienti consapevoli delle
numerose attività portate avanti dal Gruppo
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• Contributo alla stesura del Rapporto di Attività e
Sviluppo Sostenibile redatto dal Gruppo
Roquette, distribuito a collaboratori, clienti e
fornitori.
• Report stampato solo in poche unità (clienti
fornitori principali) e
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SandenVendo Europe S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

SDG
ONU

WELFARE AZIENDALE - BENESSERE DEI DIPENDENTI
Aggiornamento Stress
Lavoro Correlato

• Aggiornamento della valutazione sullo Stress. Scelto
di eseguirlo per la chiara possibilità che il COVID
possa aver influito negativamente sulla salute dei
dipendenti.

• Dalla valutazione preliminare in
realtà non sono emerse grosse
problematiche. La valutazione
approfondita è stata programmata
per alcuni reparti.

• Sorveglianza Sanitaria (CDC Vercelli)

DAE

• Installazione DAE in azienda

• Forte messaggio da parte del
Management sulla considerazione
della salute dei dipendenti.
Strumento a disposizione anche per
estranei grazie all’applicazione
DAEdove.

• Croce Rossa di Casale Monferrato

GREEN INNOVATION - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Carbon Neutral

• Programma di rimboschimento in compensazione
alle emissioni aziendali

• Primo anno di progetto in
collaborazione con il Parco del Po.
Da quantificare entro Marzo 2021 la
% di CO2 compensata.

• Parco del Po Vercellese - Alessandrino

Packaging ecologico

• Cambiare il film a cuscinetti per intraprendere un
percorso sostenibile riguardante il packaging,
sensibilizzando il fornitore attuale.

• In fase di test. Il nuovo packaging
dovrebbe sostituire completamente
il vecchio entro Febbraio 2021.

• Aries Srl
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SandenVendo Europe S.p.A.

Titolo progetto

Obiettivi e attività svolte

Risultati in sintesi

Partners coinvolti

• Istruzione scolastica ad opera di
SVE interrotta per Covid.

• Comune di Casale Monf.to, Scuola
Superiore A. Sobrero

• Donazione monetaria

• Comune di Casale M

SDG
ONU

COMMUNITY ENGAGEMENT - PROGETTI CON IL TERRITORIO
Pro.Mo.S

• Il Progetto Monferrato Sostenibile nasce
dall’incontro tra istruzione scolastica, Comune di
Casale Monf.to con altri Comuni collinari limitrofi e
aziende virtuose sul tema della sostenibilità.

Monferrato Vs.
Coronavirus “In casa
con la testa, per la città
con il cuore”
Donazione per Covid

• Donazione materiale ad Anffas

• Donazione mascherine, guanti,
disinfettante, camici, occhiali, gel

• Anffas – Casale M.

Panettoni solidali

• Omaggio natalizio dipendenti

• Donazione

• Croce Rossa Casale

Social Day

• Social Day particolare organizzato entro le “mura”
aziendali causa COVID.

• Sensibilizzazione dei dipendenti
sullo smaltimento dei rifiuti,
soprattutto per i filtri delle sigarette.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ - REPORTING
CSR 2019

• Report annuale di sostenibilità
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• Divulgazione progetti FY19
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Agenda 2030 ONU - 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDGs)

5. I 17 Obie+vi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) ONU
Goal 1
Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo

Goal 2
Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

Goal 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti

Goal 5
Raggiungere l’uguaglianza di genere, per
l’emancipazione di tutte le donne e le
ragazze

Goal 7
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, aﬃdabili, sostenibili e
moderni

Goal 8
Incentivare una crescita economica,
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti

Goal 10
Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra
le Nazioni

Goal 11
Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 13
Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue
conseguenze

Goal 16
Promuovere società pacifiche e più
inclusive per uno sviluppo sostenibile
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Goal 3
Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

Goal 6
Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

Goal 9
Costruire una infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile
Goal 12
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

Goal 14
Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile

Goal 17
Raﬀorzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile

Goal 15
Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre

Versione completa Agenda 2030 17 Obiettivi e 169 Target:
https://bit.ly/2WoeQ5r
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6. RiferimenA
Alessandria Sustainability Lab
www.alessandrasustainabilitylab.it
Agenda 2030 - SDGs - Sustainable Development Goals - ONU
https://www.unric.org/it/agenda-2030
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
www.asvis.it/agenda2030
CSR Piemonte
http://www.csrpiemonte.it
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