Abstract di
Sostenibilità

2016

Nota
metodologica
Le linee guida di rendicontazione degli

A partire dai principi del GRI (G4), il

aspetti legati alla sostenibilità seguite

processo che ha portato all’indivi
–

dal Gruppo sono rimaste, come per gli

duazione degli aspetti materiali rendi

anni precedenti, quelle riferite al GRI,

contati (del tutto o in parte) si è artico

sia perché rappresentano il modello

lato in una serie di interviste effettuate

più adottato a livello nazionale e in

sia al management aziendale, sia agli

ternazionale, sia perché si basano sul

stakeholder di riferimento.

concetto di materialità, intesa come ri

Standard e modelli di re
sponsabilità sociale in uso:
- Principi guida Nazioni Unite
“Business and Human Rights”
- ISO 26000
- GRI-4
- Global Compact
- D.Lgs. 231/01
- ISO 14000/Emas

levanza dell’informativa, prevedendo

L’obiettivo aziendale è stato infatti

la selezione degli aspetti economici,

quello di individuare gli aspetti con

ambientali e sociali rilevanti su cui fo

siderati più critici dai diversi attori

calizzare la propria reportistica.

(interni ed esterni) in modo da poterli

La selezione avviene in base alla va

analizzare e rendicontare verifican

lutazione degli impatti che tali aspetti

done l’effettivo impatto e le potenziali

hanno sull’organizzazione e dell’in

azioni migliorative. Nella Matrice di

fluenza che potrebbero avere sulle

materialità si riportano i risultati di

valutazioni e decisioni dei portatori di

tale analisi.

interesse.
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matrice di materialità

MOLTO RILEVANTE
RILEVANTE
POCO RILEVANTE

economico

ambientale

sociale

Risultato economico

Gestione risorse umane

Sicurezza

Presenza sul Mercato

Rispetto diritti umani

Risparmio energetico

Aspetti economici indiretti

Rapporto comunità locali

Rispetto dell’ambiente
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Politica di
sostenibilità
Gruppo Waste Italia è stata la prima azienda quotata in Italia a ottenere nel 2014 la certificazione
SR10 sul sistema di gestione per la responsabilità sociale.

L’eccellenza della politica Corporate Social Responsibility

• rispetto degli interessi degli stakeholder;

del Gruppo è stata certificata da Certiquality (parte del net

• rispetto del principio di legalità, delle norme interna

work IQNET), che ha verificato la conformità delle procedure

zionali di comportamento e dei diritti umani.

aziendali ai requisiti previsti dallo standard SR10.
Nel documento sono inoltre dichiarati gli obiettivi ge
Come primo step verso l’ottenimento di tale certificazione,

nerali perseguiti da Gruppo Waste Italia Spa attraverso il

la Società si era impegnata a redigere una propria Politica di

proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale.

Responsabilità Sociale coinvolgendo il Top Management e il
Board.

Una delle attività preliminari del processo di costruzione

Tale documento, tuttora in vigore, esplicita in modo chia

di un sistema di gestione (SR10) è stata l’individuazione

ro l’impegno della Società nel promuovere i principi della

degli stakeholder più rilevanti per l’azienda (vedi pag.8).

responsabilità sociale così come definiti dalla norma ISO
26000:2010 Guida sulla responsabilità sociale:
• responsabilità di rendere conto in merito alle attività e deci
sioni ai propri stakeholder;
• trasparenza e comportamento etico;
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Mission, Vision
e valori

VAlori
Sostenibilità, onestà, correttezza, trasparenza, responsabilità, impegno e spirito di squadra ca
ratterizzano le relazioni di Gruppo Waste Italia verso il personale, i terzi e l’ambiente.
Verde, socialmente impegnata e tecnologicamente evoluta sono le direttrici guida.

Mission: Net Zero Community
Gruppo Waste Italia si pone l’obiettivo di aiutare le comu

fornendo soluzioni concrete e tempestive ai problemi am

nità a diventare a “impatto zero” (Net Zero Community)

bientali.

declinando le attività del settore ambientale e delle energie
rinnovabili (Environmentality).

Per dare corpo a questa vision serve la capacità di avere

Un concetto d’impresa ambizioso, proprio di un Gruppo in

obiettivi di ampio respiro raggiungibili grazie alle caratte

tegrato e diversificato, che si basa sull’innovazione e la ricer

ristiche che contraddistinguono il Gruppo:

ca strettamente applicate al business; sull’intercettazione di

• resilienza: un nucleo coeso di persone che sa affrontare il

idee vincenti e sulla coerenza con le esigenze della Green

mutare delle condizioni interne ed esterne senza compro

Economy, tramite la fornitura di servizi e infrastrutture a fa

mettere le caratteristiche e i valori;

vore della sostenibilità ambientale, nel pieno rispetto delle

• durevolezza: un modello industriale che valorizza quanto

regole e capace di generare valore in modo continuativo.

tracciato da dai fondatori, ma capace di guardare al futuro
senza perdere di vista le sfide quotidiane;

Vision

• leadership: caratteristica determinata dalla qualità dei

Precorrere il futuro per viverlo da protagonisti. Gruppo

progetti e della loro attuazione, per costituire un punto di

Waste Italia si propone come il key player che:

riferimento per gli stakeholder e una proficua opportunità

• spinge il settore a operare sempre nell’ottica di una “sos

di investimento per il mercato dei capitali.

tenibiltà consapevole e responsabile”;
• orienta il mercato verso un nuovo modello di sviluppo sos
tenibile per aiutare le comunità a diventare a impatto zero,
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La Governance

Gruppo Waste Italia adotta il sistema tradizionale che pre

Practice in materia. La società, inoltre, ha deliberato l’ado

vede un Consiglio di Amministrazione (con funzioni am

zione del modello D.Lgs. 231 e il Codice Etico.

ministrative) e un Collegio Sindacale (con funzioni di vi
gilanza), entrambi nominati dall’Assemblea degli Azionisti.

Lo Statuto è il documento che definisce le caratteristiche

La revisione legale dei conti è affidata a una società di re

essenziali della società. La Relazione sul governo societario

visione.

fornisce annualmente al mercato informazioni accurate cir
ca il sistema di Corporate adottato e gli assetti proprietari

Gruppo Waste Italia osserva i principi e le procedure che

come indicato dalle raccomandazioni contenute nel Codice

garantiscono una trasparente e corretta gestione d’impresa

di Autodisciplina.

per quanto riguarda l’informativa societaria, in conformità
a quanto richiesto dal Testo Unico della Finanza, alle rac
comandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle

La Funzione Internal Audit nel corso del 2016 ha effettuato

società quotate, promosso da Borsa Italiana e dalle Best

17 audit.
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Il
Gruppo
in
numeri
Il Gruppo in uno sguardo
3.000
Clienti

300.000

Tonnellate raccolte

150.000

Tonnellate trattate

600.000

47.000 Mwh

Tonnellate smaltite in
modo intelligente

SETTORI

Energia prodotta
da biogas

78%

Emissioni CO2
evitate

MATERIALI

6%
LOGISTICA

3%
VETRO

5%
ALTRO

4%
ALTRO

3%
PLASTICA
3%
URBANI INDIFFERENZIATI

4%
IMBALLAGGI LEGNO
8%
ORGANICI E BEVANDE

41%
GDO

10%
PNEUMATICI
15%
RISTORAZIONE

37%
CARTA

38%
INDUSTRIA

GDO >> invio al recupero = 97%; smaltimento intelligente = 3%
INDUSTRIA >> invio al recupero = 94%; smaltimento intelligente = 6%
LOGISTICA >> invio al recupero = 100%
RISTORAZIONE >> invio al recupero = 93%; smaltimento intelligente = 7%

27%
IMBALLAGGI MISTI

93% invio al recupero
7% smaltimento intelligente

ENERGIA PRODOTTA

L’energia di una città di 46 mila abitanti
è pari alla quantità di energia immessa
in rete dagli impianti Waste Italia in un anno

RISPARMIO EMISSIONI CO2

27 Mila alberi

sono l’equivalente delle
emissioni di CO2 risparmiate
grazie allo smaltimento
intelligentedi Waste Italia

Gli Stakeholder
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I Dipendenti
Uno dei principali punti di forza è senza dubbio il valore del team, composto da professionisti
capaci che mettono a disposizione le proprie competenze, non solo nell’attività tecnica a loro
affidata, ma anche e soprattutto in un’ottica di valorizzazione comune fatta di costante confron
to e collaborazione reciproca.

Alle persone che lavorano nel Gruppo Waste Italia sono
richiesti comportamenti coerenti con la Mission e con i
valori del gruppo, promuovendo con iniziative di dialogo
e consultazione la diffusione dei codici di comportamento.

ETà MEDIA
<30

30 - 50

>50

15
7%

152
67%

60
26%

Il Codice Etico rappresenta per eccellenza il codice deon
tologico che la Società riconosce come proprio, esigendo
l’osservanza dei suoi principi da parte degli Organi sociali e
dei propri dipendenti nel perseguimento dei fini aziendali.
Professionalità, competitività e profitto sono concetti che

DIPENDENTI PER SESSO
MASCHILE

FEMMINILE

155
68%

72
32%

hanno larga diffusione nelle aziende del Gruppo, così come
è sempre più consapevole nei dipendenti l’esigenza di
flessibilità come condizione essenziale per rispondere alle
crescenti sfide dei mercati.

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
TOT

152

DIPENDENTI COINVOLTI

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
31.12.2016
8
13
100
106
227

formazione

31.12.2015
10
11
120
154
295

996
ORE

98,2 %

TEMPO INDETERMINATO

1,8 %

TEMPO DETERMINATO
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I Clienti

Il Gruppo in n

Gruppo Waste Italia, attraverso la controllata Waste Italia

rifiuti raccolti da Waste Italia: dalla tipologia di rifiuto rac

SpA, opera in un mercato molto frammentato, caratterizza

colto, alla quantità dei passaggi di raccolta, fino al partner

to da competitor di piccole dimensioni, che la vede leader

utilizzato, la destinazione di smaltimento e/o recupero, le

nelle regioni del Nord Italia dove è direttamente presente

Clientirelative Tonnellate
raccolteal formulario
Tonnellate
trattate
quantità
e l’abbinamento
identifica

e dominante.

tivo.

3.000

300.000

150.000

600.0

Tonnellate sm
modo intel

La composizione dei clienti
I numerosi clienti di Waste Italia sono tipicamente aziende

SETTORI

private di dimensioni variabili e operanti in diversi settori

6%
LOGISTICA

merceologici. Tutti presentano la necessità di essere assisti

5%
ALTRO

4%
ALTRO

ti nell’adempimento dell’obbligo di gestione dei rifiuti spe
ciali da loro prodotti (prevalentemente imballaggi e scarti
di lavorazione).
I clienti, attivi prevalentemente in settori quali alimentare,

41%
GDO

GDO, manifatturiero, logistica e trasporti, possono essere
suddivisi in due tipologie: clienti locali e clienti nazionali.
• Clienti locali
I clienti caratterizzati generalmente da un solo sito pro
duttivo o commerciale, presenti in Lombardia, Piemonte e
Liguria e serviti quindi direttamente dal sistema di centri
servizio e impianti di trattamento del Gruppo presenti in

15%
RISTORAZIONE

37%
CARTA

38%
INDUSTRIA

93% in
7% sm

GDO >> invio al recupero = 97%; smaltimento intelligente = 3%
INDUSTRIA >> invio al recupero = 94%; smaltimento intelligente = 6%
LOGISTICA >> invio al recupero = 100%
RISTORAZIONE >> invio al recupero = 93%; smaltimento intelligente = 7%

queste regioni o dai partner localizzati sul territorio (Waste

ENERGIA PRODOTT

Way Project, vedi pag.11).
• Clienti nazionali
Sono aziende d’eccellenza caratterizzate da molteplici inse

L’energia
dialle
una
di e46
Waste
Italia ha inviato
filierecittà
del riciclo
ha

mila ab

diamenti produttivi e commerciali su tutto il territorio na

è pari alla quantità di energia
recuperato nei propri impianti
grandagli
parte
dei rifiuti
in rete
impianti
Waste Italia i

zionale.

gestiti, arrivando a picchi vicini al 100% (mate

I Grandi Clienti sono serviti da una struttura dedicata in gra
do di garantire efficienza e qualità tramite un’ampia gamma
di servizi customer care tra cui, oltre a un call center dedica
to, report mensili e annuali, finalizzati al monitoraggio dei
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riali come carta e cartone raccolti dai clienti della
logistica).

RISPARMIO EMISSION

Waste Way Project
Waste Italia si avvale di un network di partner con i quali
condivide obiettivi, modalità di svolgimento dei servizi e
standard di qualità.
L’obiettivo del progetto è quello di allineare, attraverso il ris
petto delle norme e delle procedure, il livello di innovazione
e formazione, ridurre l’impatto ambientale, salvaguardare il
lavoro di qualità e prevedere le esigenze dei clienti.

Gli strumenti
Nel corso dell’anno hanno preso avvio alcune attività con lo

Nel corso dell’anno è iniziata la fase di valutazione e anali

scopo di supportare la struttura commerciale nei rapporti

si di un software di CRM (Customer Relationship Manage

con i clienti, considerando tre scenari principali:

ment) per rispondere alle esigenze di gestione dell’agenda

• Approccio verso i nuovi clienti;

e di ottimizzazione del servizio ai clienti. Questo progetto

• Fidelizzazione dei clienti in essere;

segue l’attività di standardizzazione dei documenti di of

• Gestione dei clienti, nuovi e in essere.

ferta e contratto a disposizione del personale commerciale.

Per favorire l’engagement di nuovi clienti è stato studiato
un nuovo approccio per la realizzazione della brochure,
prevedendo l’inserimento di contenuti “sostenibili”, con la
finalità di informare e anche formare la clientela sui temi
ambientali.
Per mantenere rapporti costanti con i clienti è stata avviata
la fase sperimentale del progetto newsletter. All’interno di
ogni numero vi sono le notizie e gli aggiornamenti relativi
al Gruppo Waste Italia e alle sue controllate.
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I Fornitori
Gruppo Waste Italia ha aggiornato il proprio processo di selezione e valutazione dei fornitori in
serendo specifiche richieste atte a valutarne la responsabilità sociale.

Dal 2015 il Gruppo ha deciso di affidarsi all’esperienza del

Il questionario è costruito sulla base di quattro macro ca

Global Compact nella redazione della procedura, integran

tegorie:

dola con le linee guida studiate dalla piattoforma TenP, Su

- Diritti Umani;

stainable Supply Chain Self-assessment Platform.

- Lavoro;
- Ambiente;

L’obiettivo è quello di identificare soluzioni al fine di svilup

- Anti corruzione.

pare una catena di fornitura più sostenibile mappando an

Si tratta di uno strumento basato su tre diversi livelli di im

che i propri progressi.

plementazione, permettendo un’accurata analisi delle pra
tiche e delle certificazione dei fornitori.
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Le Comunità
e Istituzioni
Le società del Gruppo hanno rapporti diretti con gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni
e abilitazioni al controllo e alla vigilanza, nel pieno rispetto delle norme e di quanto previsto dal
Codice Etico, ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

Il Gruppo instaura con le Istituzioni e le Comunità locali -

• A settembre è stata fondata Cisambiente di Confindustria,

interessate direttamente o indirettamente all’attività azien

tra i dieci soci fondatori si annovera Waste Italia insieme ad

dale - un rapporto di dialogo che consente un confronto

altre illustri realtà del settore.

costante, garantendo un continuo flusso di informazioni

La nuova confederazione unisce le imprese leader nel set

tecniche e gestionali in relazione all’impianto/servizio di

tore ambientale e della gestione dei rifiuti per proporre un

riferimento.

nuovo modo di interpretare il corporativismo, agendo in
nome della difesa del lavoro e della sostenibilità sociale.

I tipi di rapporti con istituzioni e comunità locali (associ
azioni, riconoscimenti, sponsorizzazioni e progetti ad hoc)

Il Gruppo Waste Italia, con alcune realtà del territorio tos

riguardano tre principali ambiti:

cano, ha creato il consorzio Farthan a seguito degli Accordi

• Formazione e sensibilizzazione, progetti educativi

di Programma inerenti alla riqualificazione ambientale, la

su temi legati al core business (gestione rifiuti);

re-industrializzazione, il rilancio produttivo e il potenzia

• Sviluppo territorio, progetti per la valorizzazione cul

mento infrastrutturale in un’area geografica toccata da di

turale, ambientale e sociale destinati alla comunità;

verse crisi.

• Rapporti con Istituzioni.

Riconoscimenti
Associazioni

Il Gruppo Waste Italia è stato inserito nel Libro d’oro di

Tra le iniziative, una menzione particolare va data alle asso

Sodalitas, redatto per l’edizione 2016 del Sodalitas Social

ciazioni di settore a cui il Presidente della holding Sostenya

Award che si è conclusa a maggio e che ha visto la cerimo

Group e l’Amministratore Delegato di Waste Italia hanno

nia di premiazione a settembre. Il Sodalitas Social Award ha

preso parte nel corso del 2016, diventandone soci fonda

riconosciuto le imprese orientate a “cambiare paradigma

tori:

per realizzare un futuro sostenibile”.

• Ad aprile il Dott. Pietro Colucci è entrato a far parte dei
membri del Consiglio del Gruppo Energia di Assolombarda,
composto da circa 106 imprese con 15.188 dipendenti.
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Sponsorizzazioni e beneficenza
Waste Italia ha concluso la sponsorizzazione del torneo
Quattro Stagioni 2016 di Asolo Golf nel mese di novembre.
La finale della competizione e la cerimonia di premiazione
si sono svolte nella prestigiosa cornice di Fuerteventura
con tutti i rappresentanti delle aziende sponsor e clienti del

verso un’associazione in prima linea nei reparti pediatrici
degli ospedali d’Italia.

Progetti ad hoc
Gruppo Waste Italia e ALTIS (Università Cattolica) hanno svi
luppato nel 2015 un progetto promotore sulla necessità di

circuito golf di Asolo.

introdurre anche gli aspetti ESG (Environment Social Gov

Per garantire l’attenzione degli aspetti sostenibili anche

utilizzano nei confronti delle aziende per elargire il credito.

nelle attività pratiche di ogni giorno, il Gruppo ha sele
zionato un servizio di catering solidale del territorio per i
business lunch in ufficio organizzati per il management e

ernance) nelle valutazioni di merito che gli istituti finanziari
Un’impresa attenta ai criteri ESG è più lungimirante rispetto
ad altre imprese; è soggetta a minori rischi di produrre dan
ni ambientali; crede nel valore della propria reputazione a

gli ospiti.

livello sociale.

Ogni anno il Gruppo regala ai propri dipendenti un panet

verso il superamento di un sistema basato solo sulla per

tone come simbolo di augurio per il Natale. Nel 2016 si è
scelto di affidarsi al servizio della Onlus Dottor Sorriso, riu
scendo così a unire la tradizione aziendale alla beneficenza

I PROGETTI IN SINTESI
Gruppo Energia Assolombarda
Cisambiente Confindustria
Sodalitas Award

L’inclusione dei criteri ESG è quindi un passo necessario
formance economica. Nel novembre 2015 il panel degli in
dicatori selezionati fu presentato a istituti bancari e media;
nel 2016 il progetto si è concluso con l’invio di una lettera
alla Banca Centrale Europea per porre attenzione sull’inizia
tiva a livello comunitario.
Come ogni anno, anche nel 2016 alcune classi delle ele
mentari del Comune di Chivasso (TO) hanno potuto visi
tare l’impianto di Waste Italia. Nel mese di maggio i ragazzi
hanno fatto visita all’impianto di smaltimento, svolgendo
attività teoriche e pratiche utili ai fini dell’apprendimento
dei temi ambientali e della gestione degli scarti industriali.

Altis (lettera BCE)
Consorzio Farthan
Panettoni Dottor Sorriso
Scolaresche in gita (Chivasso)

Legenda
Rapporti con
Istituzioni

Sviluppo del
territorio

Catering solidale
Asolo Golf
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Formazione e
sensibilizzazione

I Media
In quanto società quotata, la holding Gruppo Waste Italia
Spa ha degli obblighi di legge per informare e diffondere
le proprie scelte e azioni al Mercato (le informazioni neces
sarie sono regolamentate dal TUF di Consob).

Comunicazioni Price Sensitive
Il mezzo principale è il comunicato stampa, pubblicato sui
sistemi di stoccaggio di Borsa Italiana e sul sito internet
aziendale, nella sezione Investor Relations.
Nella stessa pagina sono pubblicati anche i documenti ri
chiesti dalla legge, come ad esempio i bilanci (annuali e tri
mestrali), le relazioni, gli avvisi di pubblicazione.
Per non limitarsi ai doveri di legge e coinvolgere più figure

Comunicazioni non Price Sensitive
Per favorire la conoscenza di tutte quelle attività non price
sensitive svolte dal Gruppo sono presenti diversi account
social: LinkedIn, Twitter, YouTube e Slideshare, grazie ai
quali è possibile condividere contenuti di diversa natura.
All’interno del proprio sito, Gruppo Waste Italia mette a
disposizione anche una pagina di download Media & Press
dalla quale scaricare contenuti informativi come brochure
e cartella stampa. A supporto degli utenti, è possibile an
che scaricare la policy di utilizzo del logo, con all’interno i
contatti dell’ufficio di comunicazione per rispondere alle
singole richieste.

possibili, gli stessi comunicati stampa sono diffusi anche
tramite i canali gestiti dall’ufficio stampa per informare le
agenzie, le testate giornalistiche e il mondo dei media in
senso lato.

I profili Social:
• LinkedIn
• Slideshare
• Twitter
• YouTube
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L’Ambiente

Guarda la
presentazione
dell’impianto di TMB
Slideshare.net

Il rispetto dell’ambiente si dimostra nella concretezza di tutti i giorni, rispettando le norme in
vigore e alzando gli standard aziendali per ciò che concerne la realizzazione e la gestione degli
impianti.
L’energia immessa in rete in un anno
dagli impianti del Gruppo è pari
all’energia che serve a illuminare
una città di 46 mila abitanti,
grande ad esempio come Lodi

L’attenzione nei confronti dell’ambiente è tra i cardini
dell’attività del Gruppo Waste Italia. Ciò è dovuto in primis
dal particolare settore in cui opera, che è appunto quello
ambientale.

Il primo impianto in Europa su due piani
Il 20 dicembre presso il sito di Ecosavona (società controlla

L’energia di un’intera città

ta da Waste Italia) a Vado Ligure (Savona) è stato inaugura

Le attività di selezione e trattamento hanno come scopo

to l’impianto di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti

principale la valorizzazione dei differenti materiali che co

indifferenziati. Il nuovo impianto è il primo in Europa per la

stituiscono il rifiuto, tramite il loro riciclo o recupero e il

sua particolare conformazione su due piani. L’impianto di

successivo riutilizzo nelle attività economiche come MPS

TMB (Trattamento Meccanico di Biostabilizzazione) effettua

(Materia Prima Secondaria).

la tritovagliatura dei rifiuti con separazione della frazione

Quello che resta, a valle dei processi di selezione e valoriz

secca da quella umida e la biostabilizzazione di quest’ulti

zazione, è un rifiuto inutilizzabile dalla filiera del recupero e

ma. L’impianto consente di trattare fino a punte di 100 mila

quindi avviato a nuova vita sotto forma di energia.

tonnellate l’anno di rifiuto indifferenziato. È un importante

Nei suoi impianti Waste Italia genera energia sfruttando i

strumento che permette di trattare i rifiuti in modo moder

sottoprodotti di decomposizione dei rifiuti. Tutte le criticità

no, riducendo sempre più l’impatto ambientale.

ambientali connesse allo smaltimento tradizionale sono ri
dotte a zero grazie all’ingegneria dei suoi impianti in grado
di trasformare i gas dei rifiuti in energia elettrica o in ener

Le emissioni di CO2 evitate grazie
all’utilizzo di impianti di smaltimento
intelligente equivalgono ad aver
piantato 27mila alberi in un anno

gia termica.

Nuovi veicoli Euro6
Waste Italia rinnova il proprio parco mezzi periodicamente
per avere prestazioni performanti e rispettare standard
ambientali sempre più alti. Nel corso del 2016 ha introdot
to quattro mezzi per la raccolta dei rifiuti speciali. I veicoli
sono all’avanguardia per il controllo delle emissioni di CO2
in quanto appartenenti alla categoria Euro6.

16 | Gruppo Waste Italia 2016

l

Gruppo Waste Italia 2016 | 17

Gruppo Waste Italia SpA
Via Giovanni Bensi 12/3
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