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Nota Metodologica
GRI 102-44 GRI 102-45 GRI 102-46 GRI 102-47 GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52 GRI 102-54

Il Corporate Social Responsibility Report (CSR Report) di Coget Impianti S.r.l. contiene le informazioni
relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la
corruzione, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte da Coget Impianti S.r.l., del suo
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse. Questo CSR Report rappresenta un
elemento di dettaglio del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Salcef relativo alla società Coget Impianti
S.r.l.
I principi generali applicati per la redazione del presente Report sono quelli stabiliti dai GRI Standards:
rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio tra aspetti positivi e negativi,
comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità e chiarezza.
Gli indicatori di performance selezionati sono quelli previsti dai “GRI Sustainability Reporting Standards”
pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), rappresentativi degli specifici ambiti di sostenibilità
analizzati e coerenti con l’attività svolta da Coget Impianti S.r.l. e gli impatti da essa prodotti.
La selezione di tali indicatori è stata effettuata sulla base di un’analisi di rilevanza degli stessi. In particolare,
nella selezione degli indicatori è stata tenuta in considerazione l’analisi di materialità svolta a livello di
Gruppo dalla società capogruppo Salcef Group S.p.A. e descritta in dettagli nel Bilancio di Sostenibilità del
Gruppo Salcef. A titolo informativo si riporta il risultato di tale analisi rappresentato dalla matrice di
materialità.

Influenza valutazioni / decisioni stakeholder

Matrice di materialità

Gestione responsabile /
sostenibilità catena di
fornitura
Risorse naturali,
gestione rifiuti ed
economia circolare

Qualità e sicurezza
prodotti / servizi

Salute e sicurezza sul
lavoro
Etica, integrità nella
gestione del business e
compliance

Diversità e pari
opportunità

Performance
economico-finanziaria
Competenze formazione
e sviluppo

Energia – emissioni

Investimenti innovazione e
digitalizzazione

Relazioni e sviluppo del
territorio / fornitori e
comunità locali

Mobilità sostenibile /
Impatto ambientale e
sociale dei prodotti /
servizi

Prelievi e consumi idrici

Inquinamento acustico /
rumori e vibrazioni

Salcef / Rilevanza impatti economici - ambientali - sociali
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Le informazioni quantitative per le quali è stato fatto ricorso a stime sono segnalate nelle diverse sezioni
del presente documento.
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni qualitative e quantitative si riferisce alla
performance della società Coget Impianti S.r.l..
Al fine di permettere il confronto dei dati nel tempo e la valutazione dell’andamento delle attività di Coget
Impianti S.r.l. sono stati inseriti i dati comparativi relativi ai due esercizi precedenti.
Il presente documento comprende anche i seguenti report:
•

Analisi Ambientale: l’Analisi Ambientale ha lo scopo di analizzare i processi aziendali ed
individuare gli aspetti ambientali ritenuti significativi, al fine di adeguare il Sistema di Gestione
Ambientale, in conformità ai requisiti della Norma ISO 14001:2015, al fine di:
o Garantire il mantenimento della conformità normativa dei requisiti cogenti applicabili;
o Migliorare le prestazioni ambientali;
o Raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati;
o Migliorare l'efficacia nel soddisfare i requisiti dei clienti.
Attraverso l’Analisi Ambientale vengono identificati gli aspetti ambientali significativi, al fine di
mantenere aggiornato e migliorare il Sistema di Gestione Ambientale, ed in particolare:
o
o
o

Valutare le necessità di aggiornamento della politica dell’azienda, delle procedure e delle
istruzioni operative;
Definire le modalità di controllo degli aspetti ambientali;
Formulare un efficace programma di interventi per il miglioramento delle prestazioni
ambientali in modo integrato e compatibile con il quadro economico dell’attività aziendale.

L’Analisi Ambientale di Coget Impianti S.r.l. è riportata nel paragrafo Analisi Ambientale
La valutazione, inoltre, può essere integrata da altra specifica Analisi Ambientale di
commessa/appalto ove previsto nel contratto.
•

Analisi Energetica: l’analisi energetica ha come oggetto il consumo e l’uso dell’energia. Tale
analisi viene effettuata per valutare con precisione la quantità e la qualità dell'energia utilizzata per
diverse finalità come:
o riscaldamento,
o raffrescamento,
o illuminazione,
o utilizzo di mezzi ed attrezzature.
L’Analisi Energetica di Coget Impianti S.r.l. è riportata nel paragrafo Analisi Energetica.

•

Bilancio Sociale SA8000: l’obiettivo del Bilancio Sociale è di fornire un resoconto riguardante le
attività, iniziative e progetti attuati da Coget Impianti S.r.l. per l’applicazione del Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale e comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le parti
interessate, le performance aziendali nell’ambito dei temi che investono il concetto della
responsabilità sociale.
Il Bilancio Sociale SA8000 fornisce informazioni in merito alle prestazioni ed all’applicazione del
Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale SA8000; ed in particolare:
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o
o
o

Favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholder degli impegni di
Coget Impianti S.r.l., conformemente allo standard SA8000;
Fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno della politica
di responsabilità sociale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
Evidenziare i trend relativi alle performance in merito al Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale.

Vista la natura traversale di tali aspetti, questi sono sviluppati all’interno di tutto il presente
Corporate Social Responsibility Report.
Il processo di redazione del presente Report ha visto il coinvolgimento dei responsabili delle diverse
funzioni di Coget Impianti S.r.l..
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1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
INTEGRATE
PER
LA
MOBILITÀ
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Chi siamo
GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-5 GRI 102-6 GRI 102-7 GRI 102-10 GRI 203-1

Il Gruppo Salcef si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione, in Italia e all’estero, di
impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tranviarie e metropolitane. Salcef realizza infrastrutture per
collegare territori e permettere il movimento di merci e persone con l’utilizzo di propri specifici know-how
e attrezzature. In tali ambiti, il Gruppo fornisce servizi specialistici e integrati, con competenze avanzate
sulle componenti strutturali, civili e tecnologiche.

Vision e Mission
Vision - Vogliamo essere protagonisti globali della mobilità sostenibile. garantendo lo sviluppo dei legami
sociali ed economici tra comunità attraverso infrastrutture ferroviarie moderne, accessibili e sicure.
Mission - Offrire all’industria ferroviaria di tutto il mondo soluzioni integrate, innovative ed altamente
specializzate, facendo leva sull’esperienza, la competenza e la passione che ci contraddistinguono da più
di 70 anni.

I nostri valori

Etica

Professionalità

• Correttezza
• Trasparenza

• Affidabilità
• Puntualità
• Competenza

Correttezza e
trasparenza

•
•
•
•

Competitività
Creatività
Innovazione
Integrazione

Il sistema di governance di Salcef è strutturato sia per facilitare l’accesso ai dati e
alle informazioni che riguardano le diverse società, sia per garantire la massima
attenzione al rispetto delle regole. Vengono seguite stringenti procedure di
controllo, sia nel lavoro in collaborazione con il settore pubblico che con quello
privato.
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Affidabilità e
puntualità

Ogni progetto concordato con il cliente viene portato a termine, per quanto difficile
e complesso. L’impegno assunto viene rispettato con puntualità e rigore, secondo
le tempistiche prestabilite.

Competenza e
competitività

Salcef crede e investe nelle competenze del proprio personale: la professionalità,
l’esperienza e la specializzazione sono le parole chiave per affermarsi sui mercati.

Creatività e
innovazione

Salcef sviluppa innovazione attraverso una ricerca continua, per la creazione di
nuove soluzioni tecnologiche.

Coget Impianti S.r.l.
Coget Impianti S.r.l. è una società del Gruppo ed è attiva nel mercato italiano e internazionale nel settore
della costruzione e della manutenzione delle linee elettriche alta tensione (linee aeree e cavidotti interrati),
più precisamente nell’ambito operativo della Business Unit Energy, Signalling & Telecommunication.
La società Coget Impianti S.r.l. è di proprietà al 100% di Salcef Group S.p.A., la società capogruppo del
Gruppo Salcef la quale è responsabile anche dell’attività di direzione e coordinamento di tutte le società
controllate.
La sede principale di Coget Impianti S.r.l. è sita in Roma in Via di Pietralata 140.
Coget Impianti S.r.l. dispone di lavoratori e mezzi altamente specializzati e possiede divisioni specifiche per
i principali settori operativi: per il dettaglio delle attività svolta si rimanda ai paragrafi successivi.
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Settori di attività
Le attività del Gruppo sono organizzate in sei Linee di Business Operative, tutte facenti capo alla Business
Unit strategica “Industria Ferroviaria”.
TRACK & LIGHT CIVIL WORKS
Realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione dell’armamento ferroviario e di
opere civili accessorie. Essi comprendono lavori alla sovrastruttura ferroviaria, tranviaria e
metropolitana sia per sistemi su ballast che senza ballast. Tra gli interventi figura anche
l’attività di molatura delle rotaie sia preventiva che correttiva.
ENERGY, SIGNALLING & TELECOMMUNICATION
Realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione di impianti di trazione elettrica
e di segnalamento ferroviario oltre che di opere per la distribuzione, con linee aeree e
sotterranee, di energia ad alta, media e bassa tensione.
HEAVY CIVIL WORKS
Realizzazione di interventi di costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali
ferroviarie complesse che comprendono più categorie di specializzazione.
RAILWAY MATERIALS
Produzione e fornitura di materiali ferroviari quali traverse monoblocco, conci per gallerie
e platee per metropolitane e altri prefabbricati per il sistema trasporto urbano.
RAILWAY MACHINES
Progettazione, costruzione, manutenzione, vendita e noleggio di macchine per
l’esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.
ENGINEERING
Servizi di progettazione e ingegneria di infrastrutture e opere ferroviarie.

Inoltre, all’interno del documento ci sono riferimenti alla Business Unit “General Services”, aggiuntiva
rispetto a quelle descritte, con cui vengono indicate tutte le attività trasversali alle aree di business come
per esempio: amministrazione, approvvigionamenti, sicurezza, qualità ambiente, ecc.
Di seguito una descrizione della BU di Coget Impianti S.r.l..
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Energy, Signalling & Telecommunication
La Business Unit ENERGY, SIGNALLING & TELECOMMUNICATION svolge attività di manutenzione e
costruzione nel settore della trazione elettrica, delle sottostazioni e del segnalamento ferroviario, su linee
ferroviarie, metropolitane e tranviarie, oltre che delle opere per la distribuzione, con linee aeree e
sotterranee, di energia ad alta, media e bassa tensione.

Nel corso del 2021 è stata data esecuzione ai principali contratti in Italia e sono iniziate le attività della
business unit in Germania.
Le principali tipologie di attività svolte sono:
Trazione elettrica
Progettazione, costruzione, rinnovamento e manutenzione per diversi sistemi di elettrificazione di linee
ferroviarie, metropolitane e tranviarie: Linee aeree di contatto, terza rotaia per la mobilità urbana,
sottostazioni elettriche.

Segnalamento e telecomunicazioni
Progettazione, installazione e manutenzione di molteplici tipologie di impianti di segnalamento per la
gestione e il controllo della circolazione ferroviaria, tranviaria e metropolitana.

Linee elettriche di trasmissione
Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia
elettrica, in particolare linee aeree e in cavo, ad alta e altissima tensione.
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Rating ESG
EcoVadis
Tutte le società operative italiane del Gruppo Salcef sono iscritte al portale EcoVadis. un ente indipendente
e accreditato a livello internazionale, che fornisce valutazioni sulla responsabilità sociale d’impresa di
aziende che operano in oltre 160 paesi e in più di 200 settori. In particolare, EcoVadis svolge anche un
significativo ruolo nella valutazione fornitori di RFI e TERNA.
Al termine della campagna di valutazione 2021, Coget Impianti S.r.l. ha ottenuto la medaglia d’oro,
corrispondente al 5% delle migliori aziende nel relativo settore, migliorando il proprio punteggio rispetto
alla valutazione effettuata nel 2020.
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2. LA GOVERNANCE
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Il governo responsabile dell’impresa
GRI 102-12 GRI 102-13 GRI102-16 GRI 102-18 GRI 103-2 GRI 205-1 GRI 205-2 GRI 205-3

Struttura organizzativa
Coget Impianti S.r.l. è la principale società operativa nell’ambito del core business del gruppo relativo alle
costruzioni edili e ferroviarie, attiva nella business unit Energy, Signalling & Telecommunication per
approfondimenti vedi Settori di attività).
Coget Impianti S.r.l. opera principalmente attraverso una direzione operative:
-

Direzione Operativa “Energy”, parte della BU Energy, Signalling & Telecommunication

La società Coget Impianti S.r.l. opera per il mercato italiano (IT), e per il mercato estero.
Il Chief Operating Officer, è il Responsabile della Direzione Operativa di riferimento e si coordina con il
BUM di riferimento, il quale assicura una gestione uniforme e omogenea di tutte le Direzioni Operative
della Business Unit.
Il Chief Operating Officer ha tra i propri compiti, quello di dirigere e controllare la corretta gestione delle
commesse operative di propria responsabilità, in modo efficace ed efficiente anche monitorando gli
indicatori e allineando le performance agli obiettivi fissati, assicurando il monitoraggio e soddisfacimento
dei fabbisogni sia di natura logistica che organizzativa, strumentali alle attività.
Di seguito si riporta l’organigramma funzionale della società.
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Sole
Administrator

Secretary

Claims &
Litigations

Quality
System

Internal Audit
& Compliance

ICT Operation

Tender
Manager

HSE Manager

Health & Safety
Specialist

Accounting
Manager

Environmental
Specialist

Accounting
Specialist
HR Manager

Accounting
Specialist

Chief Procurement
Officer (CPO)

Asset
Manager

Procurement
Specialist

ECM

AUSTRIA (AT)
Manager

ENERGY (AT)
COO

ENERGY (IT)
COO

Quality Control
Manager

Planning &
Control

Quality Control
Manager

Production
Coordinator

Technical
Secretary

COO Specialist

Project
Manager

Assigned by COO staff

CM

Construction
Manager (CM)

Assigned by COO staff

SM

Site Manager
(SM)

Project
Manager

Assigned by COO staff

CM

Construction
Manager (CM)

Assigned by COO staff

SM

Site Manager
(SM)

Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001
La società Coget Impianti S.r.l. ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”)
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, normativa che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la
responsabilità amministrativa degli enti. Il Modello tiene conto delle caratteristiche organizzative e
operative di Coget Impianti S.r.l. e viene periodicamente aggiornato. Come previsto dalla normativa in
materia, è stato costituito un idoneo Organismo di Vigilanza (OdV), preposto a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza del Modello e a curarne l’aggiornamento.
Il Modello si compone di una Parte Generale e di Parti Speciali. Nella Parte Generale sono illustrate le
componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, alla formazione
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del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e
alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.
Le Parti Speciali sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo considerate di
possibile rischio per Coget Impianti S.r.l.. A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli
reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, ai principi generali di comportamento ai quali dovranno ispirarsi i
comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato.
All’interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le possibili modalità di
commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo
preventivo.

Codice Etico
Coget Impianti S.r.l. è determinata ad assicurare la massima correttezza nella conduzione dei propri affari
e delle relative attività aziendali, anche a tutela della propria immagine e reputazione. Il Codice Etico, parte
integrante del Modello e valido per tutto il Gruppo, enuncia i principi e i valori etici ai quali Coget Impianti
S.r.l. si attiene nello svolgimento delle proprie attività, e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da
parte di tutti i soggetti presenti in azienda e, più in generale, di tutti coloro che cooperano e collaborano
con essa per il perseguimento della sua missione aziendale.
Coget Impianti S.r.l. impronta sui principi del Codice Etico tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni
attuati nella gestione delle diverse attività sociali. Il Codice Etico vincola coloro che rivestono funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di
Coget Impianti S.r.l., o che cooperano e collaborano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento degli
obiettivi di business della stessa, tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, i collaboratori e chiunque
intrattenga con Coget Impianti S.r.l. rapporti di affari. In particolare, gli Amministratori di Coget Impianti
S.r.l. sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice Etico, nel fissare gli obiettivi dell’impresa, nel proporre gli
investimenti e realizzare i progetti, e in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione di Coget Impianti
S.r.l..
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, Coget Impianti S.r.l. si conforma ai seguenti principi:
Osservanza delle leggi e rispetto delle regole comportamentali
Eguaglianza e imparzialità
Integrità, onestà trasparenza e affidabilità
Lealtà, correttezza e buona fede
Riservatezza e tutela del know-how aziendale
Valore della persona e delle risorse umane
Tutela dell’ambiente e della sicurezza

Il Gruppo Salcef ha implementato un canale (Whistleblowing) dedicato alla ricezione delle segnalazioni e
idoneo a garantire, con modalità informatiche e crittografiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
Tale canale è accessibile tramite il sistema MySalcef, compilando un apposito modulo disponibile nella
home page dell’applicativo. Le segnalazioni sono gestiste dal Responsabile della funzione Internal Audit &
Compliance, l’unico ad avere le credenziali per accedere a tali informazioni. Ad oggi non sono state ricevute
segnalazioni tramite il canale Whistleblowing.
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Il Gruppo Salcef, attraverso la controllata Salcef S.p.A., ha aderito all’iniziativa dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) ottenendo il Rating di Legalità di cui ultimo rinnovo nell’anno 2019.

Le misure di prevenzione della corruzione
I rischi di corruzione attivi e passivi possono compromettere in maniera significativa la reputazione e
l’immagine di un’impresa e avere effetti rilevanti sulla gestione del business. Per il Gruppo Salcef è
essenziale e ha carattere strategico, tenuto anche conto del profilo della propria clientela, disporre di
strumenti, politiche e sistemi adeguati a contrastare ogni rischio potenziale in tale ambito. Il sistema
anticorruzione di Salcef prevede in modo specifico:
•
•
•

Codice Etico
Modello Organizzativo 231
Sistema gestione ISO 37001

Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che ha ottenuto la certificazione ISO 37001 da
parte della controllata Salcef S.p.A, è operativo dal 20 gennaio 2020 ed è applicato a tutte le società,
processi, procedure e operation del Gruppo.
Il sistema delle politiche e procedure in materia di anticorruzione è sottoposto alla valutazione e
approvazione da parte della Direzione di Coget Impianti S.r.l. e viene comunicato e diffuso a tutti i
dipendenti.
Come riportato nel paragrafo La formazione e lo sviluppo delle competenze, specifici moduli formativi sono
previsti in materia anticorruzione e Modello 231. Le procedure di qualifica e selezione dei fornitori
(paragrafo Qualifica e verifica dei requisiti) prevedono specifiche procedure di comunicazione e
accettazione del sistema di politiche del Gruppo.
Nel corso dell’esercizio 2020, così come in quelle precedenti oggetto di rendicontazione, non sono stati
accertati episodi di corruzione attiva o passiva che hanno coinvolto amministratori o dipendenti del Gruppo
Salcef.

I Sistemi di gestione
La società Coget Impianti S.r.l. ha strutturato nel tempo il proprio sistema di gestione nel rispetto degli
standard internazionali in materia di qualità (ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015), salute e sicurezza
(ISO 45001:2018), prevenzione della corruzione (ISO 37001:2016), responsabilità sociale d’impresa (SA
8000:2014), energia (ISO 50001:2018) e delle best practice del settore. Di seguito si riporta un quadro di
riepilogo dei sistemi di gestione applicato e la loro correlazione con i temi materiali.
Sistema di gestione

Descrizione

Riferimenti Temi materiali

ISO 9001

Sistema di gestione della qualità, applicato ai
processi e all’organizzazione aziendale, con lo scopo
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nella
realizzazione del prodotto e nell'erogazione del
servizio, oltre che ottenere e incrementare la
soddisfazione del cliente.

•
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•
•
•

Qualità e sicurezza prodotti /
servizi
Performance finanziaria
Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
Ambiente di lavoro
Relazioni e sviluppo del territorio
/ comunità locali
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Sistema di gestione

Descrizione

Riferimenti Temi materiali

ISO 14001

Sistema di gestione adeguato a tenere sotto •
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività,
e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in •
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.
•
•
•
•

ISO 45001

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
che definisce gli standard minimi di buona pratica
per la protezione dei lavoratori. Stabilisce, inoltre, un
quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in
ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere
dei lavoratori, permettendo così di aumentare le
performance in materia di salute e sicurezza.

•
•
•
•
•

Cambiamenti climatici: Energia –
emissioni
Gestione sostenibile delle risorse
ed economia circolare
Prelievi e consumi idrici
Gestione rumori e vibrazioni
Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
Impatto ambientale e sociale dei
prodotti / servizi
Salute e sicurezza sul lavoro
Gestione rumori e vibrazioni
Ambiente di lavoro
Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
Qualità e sicurezza prodotti /
servizi

ISO 37001

Sistema di gestione a supporto dell’organizzazione •
nella lotta contro la corruzione, istituendo una cultura
di integrità, trasparenza e conformità. La norma può •
fornire un importante aiuto nell’implementazione di
•
misure efficaci per prevenire e affrontare fenomeni di
corruzione.

Etica e integrità nella gestione
del business
Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
Gestione responsabile /
sostenibilità catena di fornitura

SA 8000

Sistema di gestione attinente alla responsabilità
sociale d'impresa (o CSR, dall'inglese Corporate
Social Responsibility) che ha lo scopo di migliorare le
condizioni lavorative. In particolare, il sistema di
gestione è relativo a: rispetto dei diritti umani e dei
lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori, e
tutela si salute e sicurezza dei lavoratori.

•

Etica e integrità nella gestione
del business
Gestione rumori e vibrazioni
Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
Ambiente di lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro
Impatto ambientale e sociale dei
prodotti / servizi
Gestione responsabile /
sostenibilità catena di fornitura
Relazioni e sviluppo del territorio
/ comunità locali

•
•
•
•
•
•
•

ISO 50001
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•

Sistema di gestione che ha l'obiettivo di perseguire,
con un approccio sistematico, il miglioramento •
continuo della propria prestazione energetica
comprendendo in questa l'efficienza energetica •
nonché il consumo e l'uso dell'energia.

Cambiamenti climatici: Energia –
emissioni
Gestione sostenibile delle risorse
ed economia circolare
Impatto ambientale e sociale dei
prodotti / servizi
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Adesioni a iniziative esterne e Membership
Adesioni a codici di condotta e principi
Dal 2020 Salcef Group S.p.A. ha aderito al Global Compact l’iniziativa delle Nazioni
Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo a adottare e rendere
pubbliche politiche sostenibili, nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa.
Salcef Group si è impegnata a sostenere e attuare concretamente i dieci principi
dell’UN Global Compact, relativi a diritti umani, condizioni lavorative, ambiente e
lotta alla corruzione. L’impegno di Salcef è quello di integrare tali principi nella
propria strategia, cultura e azioni quotidiane. Per maggiori informazioni è possibile
visitare la pagina partecipante di Salcef Group S.p.A. sul sito
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141744

Associazioni - Membership
Coget Impianti S.r.l. aderisce alle seguenti associazioni:
ANIE Federazione
ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso,
dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono 1.500 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico.
Le aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sono espressione
dell’eccellenza tecnologica del Made in Italy, risultato di importanti investimenti annui in Ricerca e
Innovazione. Dai settori ANIE proviene il 30% della spesa privata in Ricerca e Innovazione investita ogni
anno nel nostro Paese. Per maggiori dettagli vedere il sito web dell’associazione e la pagina dedicata alle
aziende associate: https://anie.it/aziende.
Confindustria Brescia e UNINDUSTRIA
Realtà territoriali del sistema Confindustria nelle aree di Brescia e Lazio. Esse rappresentano e tutelano gli
imprenditori e le imprese del territorio e offrendo una rappresentanza esterna capillare e un sistema
integrato di relazioni con gli stakeholder del territorio. Per maggiori dettagli vedere il sito web
dell’associazione: https://www.confindustriabrescia.it/ e https://www.un-industria.it/.
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Qualità, sicurezza e impatti ambientali del servizio
GRI 103-2 GRI 416-1

In oltre 70 anni di attività sono stati realizzati da Salcef centinaia di progetti in tutto il mondo, per garantire
la sicurezza della circolazione ferroviaria, creare nuovi collegamenti e contribuire a una mobilità
urbana sostenibile. Sono state realizzate infrastrutture ferroviarie in numerosi scenari operativi, dal deserto
arabico ai ghiacci del nord: ogni progetto ha rappresentato una sfida sul piano tecnico e metodologico, e
l’opportunità di consolidare la posizione sul mercato internazionale del Gruppo.
La qualità, il rispetto per l’ambiente, la salute e la responsabilità sociale sono condizioni essenziali per la
gestione del business. Salcef si impegna affinché vengano raggiunti gli obiettivi aziendali di proteggere
l’ambiente, mantenere il massimo livello di efficienza tecnica, vigilare sulla legalità, ottimizzare l’utilizzo
razionale delle risorse e dell’energia, e identificare tutti i rischi per le persone e il territorio, nella convinzione
che questi elementi rappresentino un valore aggiunto per il cliente, per l’opera e per chi ne usufruisce.
Inoltre, il carattere internazionale del Gruppo ha permesso un’approfondita conoscenza del sistema
normativo di settore in ambito estero oltre che nazionale ed europeo, aumentando così le competenze e
offrendo spunti di miglioramento e innovazione rendendo il modello di gestione ancora più solido. Per
ulteriori dettagli vedere il paragrafo La compliance normativa.

La politica integrata
Salcef è orientata all’erogazione di servizi di eccellenza ai propri clienti e alla promozione della cultura della
qualità, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza, per la progettazione, realizzazione e manutenzione di
opere inerenti la costruzione e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie e metropolitane e di opere
civili annesse con fornitura dei relativi componenti, nonché macchinari, mezzi d’opera e materiale rotabile
per la costruzione, rinnovamento e manutenzione delle infrastrutture e la progettazione e produzione di
componenti prefabbricati per l’infrastruttura ferroviaria.
Per il Gruppo Salcef la tutela dell’ambiente è un valore fondamentale della collettività ed è compatibile con
lo sviluppo aziendale. Il Gruppo Salcef si impegna, pertanto, a operare in sede e nei cantieri nel rispetto
delle normative vigenti, applicando le migliori tecnologie disponibili, a promuovere e programmare uno
sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali, a preservare l’ambiente e a promuovere
iniziative per una diffusa tutela dell’ambiente͘. Inoltre, il Gruppo opera tenendo conto delle esigenze delle
comunità nel cui ambito svolge la propria attività (ambiti territoriali delle attività dei cantieri) e contribuisce
al loro sviluppo economico, sociale e civile.
A tal fine, si ritiene fondamentale il miglioramento continuo dei processi di gestione interni, operando
secondo le modalità previste dal sistema di gestione integrato qualità, ambiente e salute e sicurezza sul
lavoro nel rispetto delle norme UNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Impatto ambientale dei servizi e dei prodotti
La politica integrata di Salcef e, nello specifico, il sistema di gestione ambientale ISO 14001 che ne è parte,
intende garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre normative e standard
internazionali in materia ambiente, perseguendo il miglioramento continuo.
In questo contesto è pertanto prioritario per Salcef la conformità alle disposizioni normative ambientali
nello svolgimento delle sue attività, nei diversi paesi dove viene svolta l’attività, per minimizzare l’impatto
ambientale dei servizi e prodotti (prodotti per infrastrutture e la fornitura di servizi ferroviari).
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I rischi connessi al rispetto della normativa in materia ambientale, nonché per utilizzo di sostanze
potenzialmente pericolose, con possibilità di verificarsi di danni ambientali e/o altre violazioni della
normativa vigente vengono identificati e gestiti attraverso un sistema che prevede:
•
•
•
•
•
•

Sistema di deleghe aziendali che determini competenze, responsabilità e poteri dei soggetti incaricati
della gestione delle tematiche ambientali.
Formazione di tutto il personale sulle tematiche di natura normativa nonché specifica per le mansioni
di competenza.
Adeguamento di tutte le procedure aziendali e comportamenti del personale con il richiamo ai principi
di rispetto di tali normative.
Piano di verifica periodica della corretta applicazione delle procedure e del grado di formazione del
personale nonché del sistema sanzionatorio interno.
Attivazione controlli per il rispetto delle normative in tema di ambiente da parte di fornitori e
subappaltatori rilevanti.
Supervisione della corretta applicazione delle procedure del sistema di gestione integrato e di
eventuali ulteriori procedure specifiche di commessa (piani di gestione qualità, ambientali o altro).

Sotto un diverso profilo le attività gestite da Salcef che ricoprono un ruolo importante nella transizione a un
modello esteso di mobilità sostenibile sono in grado di generare impatti positivi sia di natura ambientale
che sociale (si veda al riguardo il precedente capitolo 1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI INTEGRATE PER
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE).
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Il modello di controllo e l’efficacia delle politiche
GRI 103-3

La funzione di internal audit
Il modello di controllo di Salcef prevede la funzione di Internal Audit & Compliance. Il Responsabile Internal
Audit & Compliance verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli
standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,
attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato
di analisi e prioritizzazione dei principali rischi.
L’obiettivo dell’attività di internal audit è quello di valutare l’efficacia delle politiche adottate dal Gruppo
Salcef nei diversi ambiti e aree rilevanti e identificare azioni di miglioramento.
La funzione di Internal Audit predispone inoltre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla
propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani
definiti per il loro contenimento e verifica, nell’ambito del piano di audit, l’affidabilità dei sistemi informativi
inclusi i sistemi di rilevazione contabile. Il Responsabile Internal Audit non è responsabile di alcuna area
operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione.

La valutazione delle politiche
La società Coget Impianti S.r.l. verifica costantemente l’efficacia delle proprie politiche, procedure e sistemi
di gestione attraverso audit interni. In particolare, sono stati identificate tre macro-tipologie di audit
condotti:
•

▪
▪

Audit centrali e direzionali1: verifiche volte a valutare i processi centrali e trasversali del Gruppo,
controllando la corretta applicazione delle procedure, dei flussi informativi, del sistema di gestione
integrato ma anche la compliance al Modello Organizzativo Gestionale (MOG) ai sensi del d.lgs. n.
231/01. Gli audit sono condotti dalla funzione Internal Audit & Compliance della capogruppo che si
avvale anche del supporto di altre funzioni interne centrali e di consulenti esterni.
Audit su Sistemi di Gestione: verifiche volte a controllare la corretta applicazione dei sistemi di
gestione applicati.
Audit operativi su cantieri: verifiche volte a controllare il corretto funzionamento dei processi
operativi, soprattutto in merito ad aspetti

Di seguito un grafico che mostra l’andamento degli audit svolti nel triennio 2019-2021 per tutte le tipologie.

1

Audit svolti a livello di Gruppo
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Audit centrali e direzionali
Gli audit centrali e direzionali, relativi a tutto il Gruppo Salcef, hanno riguardato le tematiche riassunte in
tabella:
Audit centrali e direzionali1

2019

2020

2021

Gestione Sicurezza SG
Gestione Consulenze Direzionali SG

⚫2

Gestione Approvvigionamenti

⚫2

⚫2
⚫2

⚫

Gestione Tesoreria
Chiusure di Bilancio

⚫

Contratti Intercompany
Gestione Gare e Commerciale

⚫2

Sponsorizzazioni e Contributi SG

2

⚫

⚫2

⚫

Gestione Commesse

⚫

Gestione Commesse – Aspetti Ambientali

⚫

Paghe e contributi

⚫

⚫2

⚫2

Omaggi, Spese di rappresentanza e Ospitalità

⚫

⚫2

Tenuta Registro Insider SG

⚫

⚫

Audit di Follow up
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Relativamente all’anno 2021 si sono registrate 5 Non Conformità e 3 nuove esigenze od opportunità di
miglioramento.

Audit sui sistemi di Gestione
Nel corso del 2021, sono stati effettuati audit su tutti i sistemi di gestione applicati nelle società del Gruppo
Salcef. Di seguito un grafico che mostra l’andamento degli audit sui Sistemi di Gestione svolti nell’ultimo
triennio con riferimento alla società Coget Impianti S.r.l.:

Audit effettuati per anno per Sistema di Gestione
35
30
25
20
15
10
5
0
2019
ISO 9001

ISO 14001

2020
ISO 45001

ISO 37001

2021
ISO 50001

SA8000

SA8001

In totale, nel 2021 sono stati effettuati n. 33 audit sui sistemi di gestione, in crescita rispetto all’anno
precedente, nel corso dei quali è stata riscontrata 1 non conformità, che ha riguardato il sistema di gestione
ISO 37001:
La NC, che ha riguardato il tema “Documentazione e Comunicazione”, sarà oggetto di un Piano di azione
correttiva per una risoluzione nel corso dell’anno.

Audit operativi su cantieri e stabilimenti
Gli audit operativi rappresentano un controllo di primaria importanza per la società in quanto attraverso
queste verifiche ci si accerta che tutte le procedure e l’organizzazione messa in campo per svolgere le
attività di business siano effettivamente rispettate.
Nel tempo il processo di programmazione e conduzione degli audit operativi si è standardizzato e tutte le
azioni correttive adottate hanno via via migliorato il processo con una conseguente riduzione delle criticità
riscontrate.
Nel grafico seguente sono evidenziati il numero di audit ed il rapporto tra criticità (NC) riscontrate e audit
svolti per la società Coget Impianti S.r.l.:
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Criticità Rilevate
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Criticità (NC) / Audit

Criticità (NC) rilevate

Audit operativi cantieri e stabilimenti - Criticità
(NC)

Con il dettaglio sull’anno 2021, le 3 non conformità rilevate, tutte ad oggi chiuse o in via di chiusura,
riguardavano principalmente aspetti legati ai macchinari attrezzature e impianti e alla gestione commessa.

Argomento delle NC di commessa - anno 2021

Costruzione e
Manutenzione
Linee Primarie
33%

Gestione
Commessa
67%

Gestione Commessa

Costruzione e Manutenzione Linee Primarie

Social Performance Team e Comitato per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Coget Impianti S.r.l. ha istituito il Social Performance Team, funzione prevista dalla norma SA 8000 –
Responsabilità Sociale, che ha il compito di:
• collaborare alla valutazione dei rischi, per identificare e attribuire un ordine di priorità alle aree di reale
o potenziale non conformità allo Standard SA 8000:2014 e/o ISO 45001:2018;
• suggerire alla Direzione le azioni di miglioramento per affrontare i rischi individuati;
• monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo la conformità,
l’attuazione delle azioni pianificate e l’efficacia delle modalità adottate;
• collaborare con le altre aree dell’organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere
qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA 8000:2014 e ISO 45001:2018;

Corporate Social Responsibility Report | Anno 2021
Coget Impianti S.r.l.

28

•
•

facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per la Direzione sulle
performance e sui benefici delle azioni intraprese;
organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto e identificare eventuali azioni per
rendere più efficace l’applicazione dello Standard SA 8000:2014 e ISO 45001:2018.

Il Social Performance Team (SPT) ed il Comitato per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro sono composti
almeno dalle seguenti figure:
•
•
•
•
•
•

Rappresentante Direzione (CKO- Salcef Group S.p.A.);
HSE Manager di Coget Impianti S.r.l.;
RLS Rappresentante dei Lavoratori SA8000 di Coget Impianti S.r.l.;
Rappresentante Sindacale Aziendale di Coget Impianti S.r.l.;.
QPM di Salcef Group S.p.A.;
HSE Manager di Salcef Group S.p.A.;
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La gestione dei rischi
GRI 102-11 GRI 102-15

Enterprise Risk Management
Il Gruppo Salcef ha adottato un sistema di gestione dei rischi - Enterprise Risk Management (ERM) rispondente alla propria realtà al fine di garantire una effettiva ed efficace identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi che possono compromettere la capacità di implementare le
strategie ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’attività di analisi condotta sui processi aziendali
ha permesso di disporre di una mappa delle attività aziendali e delle loro relazioni cui è stato possibile
associare un elenco di possibili rischi, nonché opportunità, classificabili per importanza in base al livello di
probabilità ed impatto.
L’Enterprise Risk Management adottato dal Gruppo Salcef ha come obiettivo l’integrazione delle attività di
gestione dei rischi nei processi e nella cultura dell’organizzazione seguendo un approccio di graduale
implementazione e continuo miglioramento del processo stesso. Tale approccio consente, sia un efficace
apprendimento delle tematiche di gestione dei rischi da parte dell’Organo di amministrazione e della
Direzione, sia l’adattamento del processo di Risk management alla struttura dell’organizzazione, di per sé
in costante evoluzione.
Dal punto di vista operativo, Coget Impianti S.r.l., in linea con i principi indicati dalla Capogruppo Salcef
Group S.p.A., gestisce il processo di Risk management attraverso quattro fasi: a) identificazione; b)
valutazione; c) risposta/gestione e mitigazione; d) aggiornamento e miglioramento dei processi.

Obiettivi ERM
•
•
•
•
•

Assicurare una maggiore consapevolezza nell’assunzione delle decisioni strategiche, tenendo in
adeguata considerazione i rischi attuali e prospettici, nell’ambito di una visione organizzata e
complessiva;
Promuovere la diffusione del risk management nei processi aziendali al fine di garantire coerenza
nelle metodologie e negli strumenti di gestione e nel controllo dei rischi;
Sviluppare un linguaggio comune sui rischi e diffondere un’adeguata cultura di gestione dei rischi
(risk culture) secondo un approccio integrato, coerentemente con mission, vision e valori di fondo
del Gruppo;
Fornire un approccio omogeneo per l’identificazione degli eventi che possono influire sull’attività
della Società;
Assicurare lo svolgimento delle attività coordinando i risk owner e gli altri attori coinvolti nel
processo.

Risk Model
Il Risk Model implementato da Coget Impianti S.r.l. è finalizzato a:
•
•
•

Supportare l’attività di identificazione dei rischi;
Garantire l’omogeneità del linguaggio;
Ottenere una visione di sintesi del portafoglio rischi.
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Principali funzioni coinvolte
Dal punto di vista organizzativo, i principali attori della gestione dei rischi di Salcef sono:
•
•
•

Risk Owner: figura responsabile del processo su cui il rischio impatta, incaricato di definire le azioni
da intraprendere ai fini della mitigazione del rischio stesso e del suo monitoraggio. In questo
contesto sono coinvolte tutte le principali funzioni del Gruppo Salcef.
Chief Risk Officer (CRO) di Salcef Group S.p.A.: imposta e supporta l’implementazione del
sistema di gestione dei rischi, stimolando lo sviluppo di metodologie e strumenti operativi, ad esso
funzionali, e coordinando i soggetti coinvolti nel processo di risk management;
Comitato Controllo e Rischi: composto da amministratori non esecutivi, sia interni che esterni al
Gruppo, in maggioranza indipendenti, ha funzioni di supporto al C.d.A. nelle valutazioni e decisioni
relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR). È chiamato a verificare
l’adeguatezza ed efficacia di tale sistema rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di
rischio assunto.

I rischi e le modalità di gestione
Di seguito sono riportati, per ambito e categoria, i rischi identificati dal sistema ERM di Salcef come rilevanti.
Contesto competitivo
Processo di formulazione
strategia
Sistema di Governo
Business Model
Capitale Umano

Rischi
Strategici

Rischi di
compliance

Rischi
Finanziari

Rischi
operativi

Credito
Liquidità
Tasso di cambio
Tasso di interesse
Marginalità

GDPR
D.lgs. 231/2001
ISO 37001
Sicurezza sul Lavoro
Ambientale
Responsabilità Sociale
Market Abuse
Normativa Appalti
pubblici

Tutela Assets
Continuità operativa
Responsabilità aziendale
Sicurezza Antifrode
Sicurezza informatica
Procurement

Per tali rischi vengono richiamate, in sintesi, le relative modalità di gestione, anche mediante rinvii ad altre
parti del presente documento e/o documentazione reperibile sul sito web di Salcef. Nella stessa tabella
vengono infine evidenziati anche i temi materiali sottostanti.

Corporate Social Responsibility Report | Anno 2021
Coget Impianti S.r.l.

31

In considerazione del modello di business di Coget Impianti S.r.l. e del settore nel quale opera, il sistema
di gestione dei rischi e il modello complessivo di controllo assegnano una rilevanza significativa ai rischi
ricadenti nell’ambito compliance, e in particolare a quelli correlati al tema materiale dell’etica e integrità
nella gestione del business, ambito considerato strategico e centrale nel più ampio contesto della
governance di Salcef.
Si sottolinea, inoltre, come i rischi di carattere ambientale siano, per loro natura, trasversali rispetto alle
tematiche materiali sottostanti, richiamate in maniera puntuale nella tabella.
Nell’ambito dei rischi connessi al contesto competitivo, l’analisi ERM effettuata ha fatto emergere rilevanti
opportunità connesse in particolare allo sviluppo e introduzione di nuove tecnologie e strumenti di lavoro,
legate agli scenari di evoluzione tecnologica.

Ambito / Categoria rischi
Rischi strategici
Capitale umano
Formazione e Competenze
Rischi derivanti dall'insufficienza
all'interno del Gruppo Salcef
delle competenze necessarie al
corretto sviluppo e gestione delle
attività di business

Tema materiale correlato

Sintesi delle modalità di gestione

• Gestione, formazione e sviluppo
competenze risorse umane
• Ambiente di lavoro

• Definizione dell’organizzazione della Società, valorizzando
le risorse umane definendo le politiche aziendali di
gestione del personale in relazione a retribuzione,
formazione e soddisfazione (vedi Le politiche di gestione,
valorizzazione e sviluppo del personale).
• Definizione dei criteri di qualificazione del personale
necessari all’affidamento di ruoli, funzioni e compiti.
Verifica e supervisione degli spostamenti interni e i
cambiamenti di ruolo e di funzione.

Contesto competitivo
Concentrazione dei ricavi

• Performance finanziaria

• I piani di investimento dei committenti - principalmente RFI
in Italia - dipendono dalle politiche di sviluppo nonché
dalla volontà delle istituzioni centrali (Governo, autorità
locali, etc.) di finanziare le attività di
manutenzione/rinnovamento e costruzione di nuove
infrastrutture. Al fine di contenere il rischio da
concentrazione dei ricavi, è utile incrementare la
diversificazione dei Committenti, dei prodotti offerti
nonché dei paesi di presenza.

• Performance finanziaria
• Investimenti e innovazione /
digitalizzazione

• Monitoraggio costante della situazione macroeconomica
italiana e internazionale / percepire i possibili trend
negativi e conseguentemente adeguare il Piano di
sviluppo e gli investimenti per la crescita del Gruppo.

Rischi connessi alla
concentrazione dei ricavi e alle
politiche di investimento nel
settore pubblico dei principali
committenti. Il primo cliente del
Gruppo (RFI) - rappresenta più
del 70% dei ricavi consolidati.
Inoltre, il Portafoglio Lavori del
Gruppo è principalmente
concentrato in Italia e, pertanto,
l’attività e i risultati economici e
finanziari del Gruppo sono legati
all’andamento dell’economia
italiana
Evoluzione scenario
macroeconomico.
Rischi generati dalle modifiche
dello scenario macroeconomico
nazionale e globale, per effetto di
eventi che possono modificare
sostanzialmente le variabili
economiche, finanziarie e
industriali, quali la pandemia da
COVID-19.
Rischi di compliance
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Ambito / Categoria rischi
D.lgs. n. 231/2001 - ISO37001
Possibilità che una società del
Gruppo e/o un amministratore o
dipendente della stessa, siano
coinvolti in un procedimento per
reati commessi in violazione del
d.lgs. n. 231/2001 e delle
normative anticorruzione che
possano comportare
l'applicazione di sanzioni nei
confronti delle suddette persone
(sia fisiche che giuridiche) con
ricadute negative in termini
reputazionali, di esclusione da
gare di appalto e/o sistemi di
qualificazione presso
Committenti pubblici.
Mancato rispetto delle norme
anticorruzione e del codice etico
e comportamentale
Ricezione di sanzioni per
inadempienza legislativa in
materia 231 e/o anticorruzione

Tema materiale correlato

Sintesi delle modalità di gestione

• Etica e integrità nella gestione del
business

Rapporti commerciali con partner
in affari o fornitori non
adeguatamente verificati
preventivamente

• Etica e integrità nella gestione del
business
• Gestione responsabile / sostenibilità
catena di fornitura

Normativa Appalti Pubblici
Rischi derivanti dal mancato
rispetto della normativa vigente
in tema di appalti pubblici
nonché dei sistemi di
qualificazione in essere presso
specifici committenti (es. RFI),
nonché altre regolamentazioni in
essere (antitrust, privacy, etc.)
Sicurezza sul Lavoro
Rischi collegati al contagio da
COVID-19 (restrizioni in termini di
spostamenti, indisponibilità di
dipendenti a causa del COVID19, ecc.)
Rischi di infortuni sul lavoro per il
mancato rispetto delle
disposizioni aziendali

• Etica e integrità nella gestione del
business

• Formazione di tutto il personale, con gli opportuni gradi di
approfondimento, al fine di diffondere la conoscenza del
Modello Organizzativo, Parti Speciali e Codice Etico,
nonché dei principi fondanti la politica anticorruzione del
Gruppo Salcef (vedi La formazione e lo sviluppo delle
competenze)
• Particolare sensibilizzazione del management sulla cultura
dell'etica e dell'integrità aziendale.
Piano di verifica periodica della corretta applicazione delle
procedure e del grado di formazione del personale (vedi Il
modello di controllo e l’efficacia delle politiche)
• Effettuazione di interventi specifici su richiesta del Board of
Directors, del CEO, del Collegio Sindacale e
dell’Organismo di Vigilanza.
• Adeguamento di tutte le procedure aziendali e
comportamenti del personale con il richiamo ai principi di
rispetto di tali normative.
• Esecuzione Due Diligence su terze parti, in linea con le
previsioni del Modello Organizzativo e Policy
Anticorruzione.
• Attività di monitoraggio e reporting sistematico da parte
dei Responsabili di Funzione.
• Programmazione e svolgimento di iniziative formative e
informative sulle tematiche di compliance (vedi La
formazione e lo sviluppo delle competenze)
• Valutazione della performance dei Dirigenti e Responsabili
aziendali in funzione anche del grado di conformità a
regole e procedure stabilite.
• Verifica della corretta applicazione delle procedure in
ambito d.lgs. n. 231 e anticorruzione. Implementazione e
aggiornamento di quelle esistenti, con IA&C / audit interni.
(vedi Audit centrali e direzionali)
• Verifica dell’adozione delle azioni correttive o di
miglioramento individuate dalla Direzione.
• Sistematica sensibilizzazione delle Funzioni aziendali
competenti per lo svolgimento delle attività definite.
Verifica della corretta applicazione della normativa e delle
procedure in ambito due diligence. (vedi Il modello di
controllo e l’efficacia delle politiche)
• Adozione di procedure aziendali volte a recepire tutti gli
obblighi normativi e regolamentari posti dalla legge
nazionale in tema di appalti pubblici, come anche delle
regolamentazioni dei sistemi di qualificazione presso i
Committenti nonché altre norme e regolamenti applicabili.
(vedi La compliance normativa)

Rischi connessi al rispetto della
normativa in materia di salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro
(uffici, cantieri, etc.), incluso il
rischio di contagio da COVID-19
(restrizioni in termini di
spostamenti, indisponibilità di
dipendenti a causa del COVID19, ecc.).

• Etica e integrità nella gestione del
business

• Etica e integrità nella gestione del
business

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Definizione di specifici protocolli per garantire la
continuità operativa.
Supporto nella definizione e verifica della corretta
applicazione di protocolli idonei a minimizzare la
possibilità di contagio e di diffusione tra i lavoratori (vedi
COVID-19: impatti sull’organizzazione e misure adottate).

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Supervisionare la gestione degli infortuni sul lavoro e il
processo di gestione degli stessi (es.: denunce agli organi
competenti, alle compagnie assicurative, ecc.).
Verifica della corretta applicazione di Disposizioni,
procedure, protocolli per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro (vedi Salute e sicurezza sul lavoro e Gli infortuni).
• Sistema di deleghe aziendali che determini competenze,
responsabilità e poteri dei soggetti incaricati della
gestione delle tematiche della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
• Formazione di tutto il personale sulle tematiche di natura
normativa nonché specifica per le mansioni di competenza
(vedi La formazione e lo sviluppo delle competenze)
• Adeguamento di tutte le procedure aziendali e
comportamenti del personale con il richiamo ai principi di
rispetto di tali normative.
• Piano di verifica periodica della corretta applicazione delle
procedure e del grado di formazione del personale
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Ambito / Categoria rischi
Possibile instaurarsi di
contenziosi in sede penale, civili e
del lavoro, con conseguenze in
termini patrimoniali, finanziari e
reputazionali, nonché di
applicazione di sanzioni ai sensi
della normativa di cui al d.lgs. n.
231/2001.
Ambientale
Rischi connessi al rispetto della
normativa in materia di rispetto
dell'ambiente nonché per utilizzo
di sostanze potenzialmente
pericolose, con possibilità di
verificarsi di danni ambientali e/o
altre violazioni della normativa
vigente.

Rischi operativi
Responsabilità aziendale
/Responsabilità in caso di
infortunio sul lavoro

Rischi finanziari
Liquidità

Tema materiale correlato

Sintesi delle modalità di gestione
nonché del sistema sanzionatorio interno (vedi Il modello
di controllo e l’efficacia delle politiche
• Attivazione controlli per il rispetto delle normative in tema
di sicurezza da parte di fornitori e subappaltatori rilevanti
(vedi Supply chain).
• Specifica attenzione all'applicazione dei protocolli idonei a
minimizzare la possibilità di contagio e di diffusione tra i
lavoratori del contagio da COVID-19 (vedi COVID-19:
impatti sull’organizzazione e misure adottate).

• Etica e integrità nella gestione del
business
• Investimenti e innovazione /
digitalizzazione
• Cambiamenti climatici: Energia emissioni
• Gestione sostenibile delle risorse ed
economia circolare
• Prelievi e consumi idrici
• Gestione rumori e vibrazioni
• Qualità e sicurezza prodotti / servizi
• Impatto ambientale e sociale dei
prodotti / servizi
• Gestione responsabile / sostenibilità
catena di fornitura
• Relazioni e sviluppo del territorio /
comunità locali

• Adozione sistema di gestione ambientale ISO 14001 (vedi
Gestione sostenibile delle risorse).
• Sistema di deleghe aziendali che determini competenze,
responsabilità e poteri dei soggetti incaricati della
gestione delle tematiche ambientali.
• Formazione di tutto il personale sulle tematiche di natura
normativa nonché specifica per le mansioni di competenza
(vedi La formazione e lo sviluppo delle competenze)
• Adeguamento di tutte le procedure aziendali e
comportamenti del personale con il richiamo ai principi di
rispetto di tali normative.
• Attivazione controlli per il rispetto delle normative in tema
di ambiente da parte di fornitori e subappaltatori rilevanti
(vedi Supply chain).
• Piano di verifica periodica della corretta applicazione delle
procedure e del grado di formazione del personale
nonché del sistema sanzionatorio interno (vedi Il modello
di controllo e l’efficacia delle politiche)

Salute e sicurezza sul lavoro

• Verifica della corretta attivazione di polizze specifiche a
copertura dei rischi relativi diretti e indiretti e dell'esistenza
di un corretto sistema di procure e deleghe.
• Supervisione della corretta applicazione delle procedure
del sistema di gestione integrato e di eventuali ulteriori
procedure specifiche di commessa (piani di gestione
qualità, ambientali o altro).
• Implementazione strumento di segnalazione delle NC
tramite My Salcef

Performance finanziaria

• Definizione e attuazione del Piano industriale del Gruppo
e delle conseguenziali politiche di natura industriale, di
bilancio, finanziarie e amministrative.

Il principio di precauzione
Introdotto nel 1992 in occasione della Conferenza sullo Sviluppo e sull’Ambiente delle Nazioni Unite
(United Nations Principle 15 of The Rio Declaration on Environment and Development) nell’ambito della
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e recepito e utilizzato ai diversi livelli governativi e nella
prassi agli ambiti inerenti alla tutela e la salute dei consumatori, il principio afferma che “al fine di
proteggere l'ambiente, l'approccio precauzionale deve essere ampiamente applicato dagli Stati in base alle
loro capacità. In caso di minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non
deve essere utilizzata come motivo per rinviare misure efficaci in termini di costi per prevenire il degrado
ambientale”.
L’applicazione del principio di precauzione comporta, quale parte della strategia di gestione del rischio,
una preventiva valutazione dei potenziali effetti negativi di natura ambientale e sociale che potrebbero
derivare dalla presa di decisioni e/o di scelte strategiche inerenti prodotti e processi. Qualora venga
identificata l’esistenza di un rischio di danno grave o irreversibile, si deve valutare l’adozione di misure
adeguate ed efficaci, anche in rapporto ai benefici e costi, dirette a prevenire e/o mitigare gli impatti
negativi. Il sistema di identificazione, valutazione gestione dei rischi di Salcef tiene conto del principio in
esame.
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La compliance normativa
GRI 206-1 GRI 207-1 GRI 207-2 GRI 207-3 GRI 2017-4 GRI 307-1 GRI 416-2 GRI 419-1

Il Gruppo opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili e vigenti secondo la legislazione
applicabile nei diversi contesti operativi di riferimento.

Il rispetto delle norme ambientali
Coget Impianti S.r.l. è soggetta a permessi di natura ambientale per lo svolgimento delle relative attività.
Nei propri cantieri Coget Impianti S.r.l. persegue un modello industriale sostenibile, puntando sulla
diminuzione dell’impatto ambientale in tutte le sue forme, in particolare mediante la riduzione delle
emissioni, l’eliminazione degli sprechi e una corretta gestione dei rifiuti.
Coget Impianti S.r.l., per la tipologia di progetti e servizi che eroga, è sottoposto al complesso delle
normative in materia ambientale. Tra queste e con specifico riferimento all’Italia:
•

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice Ambiente”): disciplina ambientale in Italia. In
particolare, il Codice Ambiente disciplina le procedure per l’ottenimento di permessi ambientali e
comprende la normativa in tema di difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione dei
rifiuti, scarichi idrici, bonifica dei siti contaminati, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

•

D.M. 6 settembre 1994: indicazioni normative e tecniche relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto e, in particolare, alla valutazione del rischio, al controllo, alla manutenzione e alla bonifica
di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

•

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici (norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche).

•

Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE (Regolamento REACH): corretta gestione di
eventuali sostanze chimiche (modalità di valutazione e registrazione); Regolamento (CE) 16 dicembre
2008, n. 1272/2008/CE: classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele.

•

Normativa tecnica UNI EN ISO 14001:2015: requisiti di un sistema di gestione ambientale che
un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali.

Coget Impianti S.r.l. e le relative attività condotte sono sottoposte alla normativa ambientale e di sicurezza
sul lavoro. Tali normative regolano, tra l’altro, il rilascio di materiali inquinanti nell’acqua, nell’aria, al suolo,
l’uso, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze pericolose e di rifiuti, nonché la bonifica delle zone
eventualmente contaminate.
I lavori di cantiere svolti da Coget Impianti S.r.l. vengono di volta in volta autorizzati con permessi
temporanei richiesti dalla normativa applicabile.

Il rischio amianto
Coget Impianti S.r.l. si è già da tempo attivata in relazione al rischio costituito dai materiali contenenti
amianto presenti nei propri siti. Alla data del documento non ci sono siti di Coget Impianti S.r.l. con
presenza amianto.
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Serbatoi interrati
In considerazione del fatto che la presenza di serbatoi interrati è, in via generale, idonea ad aumentare il
rischio di contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee, anche ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 tali
installazioni sono sempre monitorate e circoscritte.
Alla data di redazione del documento Coget Impianti S.r.l. non ha serbatoi interrati.

Sanzioni e/o contenziosi in materia ambientale
Alla data di redazione del presente documento non sono in essere contenziosi di carattere ambientale che
abbiano dato origine a sanzioni di rilievo per non conformità a leggi, normative, regolamenti in materia
ambientale.

Inosservanza di leggi e regolamenti in area sociale ed economica
Alla data del presente documento non sussistono casi di violazioni di leggi e/o regolamenti relativi a
disposizioni di carattere sociale ed economico. Nessuna sanzione avente tale natura è stata ricevuta nel
2021 e non si segnalano procedimenti di rilievo al riguardo.

Diritti umani
Per quanto riguarda la tematica dei diritti umani, la stessa è essenzialmente parte integrante dei processi
legati alla catena di fornitura, gestione delle risorse umane e relative potenziali problematiche. Si veda al
riguardo a quanto specificato nei paragrafi di interesse del presente documento dedicato all’analisi delle
relazioni con i fornitori (Supply chain) e alla gestione delle risorse umane (Le Risorse umane).

Impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi
Nel periodo di rendicontazione non si sono verificati casi di non conformità a norme, regolamenti o codici
volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e servizi.

Cybersecurity e Normativa Privacy
Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, Coget Impianti S.r.l. tratta dati personali, anche di
natura particolare, relativi a persone fisiche (e.g. dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) e, pertanto, è tenuto a
ottemperare alle disposizioni del GDPR, nonché a ogni altra disposizione, nazionale e/o comunitaria,
applicabile in materia di privacy, ivi inclusi i provvedimenti prescrittivi dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali eventualmente applicabili.
Coget Impianti S.r.l. ha implementato la propria struttura privacy in base alla disciplina dettata dal GDPR,
adottando la documentazione richiesta dalla citata normativa (e.g. informative privacy, nomine dei
responsabili esterni, designazione delle persone autorizzate al trattamento, ecc.).
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Procedure in materia di rispetto della concorrenza
Nel corso del periodo oggetto di rendicontazione non si è verificato alcun episodio e/o apertura di
procedimento o azione legale nei confronti di Coget Impianti S.r.l. relativamente a violazione della libera
concorrenza, pratiche monopolistiche, antitrust.

Trasparenza fiscale
Approccio alla fiscalità
L’approccio alla fiscalità di Coget Impianti S.r.l. è conforme alle disposizioni contenute nel “Codice Etico e
di Comportamento” adottato dal Gruppo. Coget Impianti S.r.l. non ha definito una specifica strategia
fiscale.
Il management di Coget Impianti S.r.l. impronta i propri comportamenti ai principi di onestà e legittimità e
rispetta, anche nell’approcciarsi alla fiscalità, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
imposte vigenti in tutti i paesi nei quali opera. In nessun caso Coget Impianti S.r.l. persegue o realizza il
proprio interesse in violazione di leggi fiscali.
L'obiettivo di Coget Impianti S.r.l. in relazione alle imposte è quello di adempiere ai propri obblighi fiscali
(sia formali sia sostanziali) in modo completo, corretto e tempestivo, per minimizzare i rischi fiscali connessi
all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di imposte vigenti in tutti i paesi nei
quali opera, anche in relazione alle fattispecie in cui sussistano dubbi interpretativi.

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio
Coget Impianti S.r.l. ha scarsa propensione per il rischio fiscale. Nel determinare il trattamento fiscale di
una particolare transazione o attività adotta scelte e interpretazioni fiscali ragionevoli, fondate e motivate.
Alla luce delle dimensioni e della complessità dell’attività di Coget Impianti S.r.l., possono sorgere rischi in
relazione all'interpretazione di normative fiscali complesse. Tali rischi vengono identificati e analizzati
internamente e con il supporto di qualificati consulenti fiscali, tenuto conto di ciascun paese in cui opera.
Coget Impianti S.r.l. è soggetto a vigilanza da parte del Collegio Sindacale e controllo da parte di società
di revisione indipendente.

Relazioni con le autorità fiscali (stakeholder)
Coget Impianti S.r.l. garantisce, in conformità alle disposizioni contenute nel “Codice Etico e di
Comportamento”, l’osservanza alle disposizioni di legge applicabili, dei principi di trasparenza, onestà e
correttezza nei rapporti con le autorità fiscali dei paesi in cui opera. La gestione di rapporti con le autorità
fiscali sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte.
Coget Impianti S.r.l. non influenza, neanche tramite terzi, impropriamente le decisioni delle autorità fiscali
dei paesi in cui opera. Al contrario mira a mantenere relazioni aperte e costruttive con tutte le autorità fiscali
competenti e a risolvere qualsiasi controversia in spirito collaborativo, anche per il tramite di strumenti
deflattivi del contenzioso.
In casi di particolare incertezza sul trattamento fiscale applicabile a questioni rilevanti, Coget Impianti S.r.l.
valuta la possibilità di utilizzare gli strumenti per conoscere in anticipo la posizione delle autorità fiscali
competenti.

Corporate Social Responsibility Report | Anno 2021
Coget Impianti S.r.l.

37

Coget Impianti S.r.l. non è ad oggi soggetta alla disciplina del c.d. country-by-country reporting di cui
all’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alla direttiva 2016/881/UE del
Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, nonché alle relative
disposizioni attuative.

Rendicontazione dati in materia di imposte
Il Gruppo Salcef non è ad oggi soggetto alla disciplina del c.d. country-by-country reporting di cui
all’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alla direttiva 2016/881/UE del
Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, nonché alle relative
disposizioni attuative.
In merito alla presenza di Coget Impianti S.r.l. in paesi diversi dall’Italia, si precisa che è esclusivamente
legata ad esigenze operative e industriali, finalizzate alla gestione delle specifiche commesse.
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3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO
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Le relazioni con il cliente
GRI 102-2 GRI 102-6 GRI 102-7

Il Gruppo Salcef opera attraverso un’unica Strategic Business Unit (SBU) denominata “Railway Industry”
che coordina strategie, processi, risorse e tecnologie per le diverse linee di business. La SBU Railway
Industry è suddivisa in sei Operative Business Unit (dette anche Business Unit). Le 6 Business Unit, definite
per tipologia di attività, fanno capo alle corrispondenti Direzioni Operative, istituite in una o più società del
Gruppo impegnate in uno o più specifici business, soggette al controllo e coordinamento centrale della
capogruppo Salcef Group.

Il modello di business
L’attività del Gruppo è svolta prevalentemente mediante la partecipazione a gare o appalti, secondo il
modello di seguito rappresentato:

Il modello sviluppato dal Gruppo Salcef consente di mantenere il presidio di tutte le fasi del processo, al
fine di garantire un elevato livello di controllo e rispettare gli standard di qualità. Le attività del Gruppo
prevedono una pianificazione dei costi e dei tempi di produzione e sono organizzate in maniera tale da
ottimizzare la capacità produttiva interna dei cantieri e degli stabilimenti. Il modello ha come punto di
partenza lo sviluppo commerciale, con le attività legate al processo commerciale e al marketing, finalizzato
all’acquisizione di nuovi contratti per mezzo della partecipazione a gare, e termina con l’insieme delle
attività produttive di cantiere e di stabilimento specifiche di ogni Linea di Business.
La fase commerciale e gare comprende le attività di partecipazione a gare di appalto per commesse di
durata pluriennale e le attività di stipula di contratti per la produzione di mezzi e materiali ferroviari verso
clienti terzi. L’analisi critica del mercato è finalizzata a identificare le opportunità coerenti con le capacità
operative del Gruppo e conseguente studio ed elaborazione di una proposta con il supporto degli Uffici
Gare.

L’etica delle relazioni commerciali
In linea con i valori fondamentali di cui è portatrice e consapevole del fatto che ciascun cliente ha esigenze
e aspettative diverse, Coget Impianti S.r.l. impronta i rapporti con tutti i clienti, siano essi privati o pubblici,
al più rigoroso rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle procedure interne esistenti, nonché ai
principi di integrità, onestà, correttezza, rispetto e fiducia reciproca, oltre che professionalità, indipendenza
ed equità.
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Il personale responsabile della negoziazione e della gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica
Amministrazione accerta la veridicità e correttezza delle dichiarazioni alla stessa rese, con particolare
riferimento alle informazioni relative al possesso di requisiti, a costi e altri dati finanziari. È infine proibito
effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di partner commerciali
che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi.

Il processo commerciale

Commerciale

La gestione delle attività di carattere commerciale richiede competenze e interventi specifici, di seguito
rappresentati:

Strategia
commerciale

Valutazione e studio
nuova iniziativa

Budget commerciale

➢ Strategie di marketing e comunicazione
➢ Analisi di mercato
➢ Aree strategiche
➢ Pianificazione
➢ Obiettivi

➢ Scheda iniziativa
➢ Registro iniz iative
➢ Analisi preliminare
➢ Studio di dettaglio

➢ Supporto al business
➢ Marketing e comun icazione
➢ Iniziative commerciali

Gestione commerciale e gare

Gare

➢ Contrattualizzazione
➢ Negoziazione
➢ Presentazione offerta
➢ Approvaz ione offerta
➢ Preparazione offerta

Preparazione,
approvazione e
presentazione
offerta

➢ Negoziazione condizioni
➢ Verifica contratto
➢ Ricezione bozza contratto

Riesame del
contratto
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Lancio commessa

Misurazioni e
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performance
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Le certificazioni di settore – Qualifiche tecniche
L’attività di Coget Impianti S.r.l. è prevalentemente concentrata nel settore pubblico e pertanto è esposta
a mutamenti del quadro normativo inerente, quali, a titolo meramente esemplificativo: la disciplina dei
lavori pubblici, la normativa fiscale e ambientale, la pubblica sicurezza, l’edilizia e l’urbanistica.
Coget Impianti S.r.l., oltre a essere titolare delle certificazioni di carattere generale (i.e., ISO 14001:2015
per l’ambiente e ISO 45001:2018 per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) è titolare di certificazioni
relative al settore di riferimento e dell’attestazione SOA, ossia la certificazione obbligatoria per la
partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, nonché per l’iscrizione in
appositi albi fornitori gestiti dai principali committenti, gestori di infrastrutture ferroviarie e per il trasporto
urbano.
Di seguito si segnalano le principali qualifiche tecniche che possiede Coget Impianti S.r.l. specifiche del
settore di riferimento:
•
•
•
•
•
•

Qualifica RFI SQ_001 - Interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l'energia
Qualifica Terna S.p.A. LELE02 - Lavori su elettrodotti 150 KV
Qualifica Terna S.p.A. LELE04 - Lavori su elettrodotti 380 KV
Qualifica Terna S.p.A. LELE08 - Posa cavi AT 132-150 kv
Qualifica Terna S.p.A. LELE09 - Posa cavi AT 220-380 kv
Qualifica Achilles Utilities Nordics & Central Europe
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Supply chain
GRI 102-9 GRI 102-10 GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 204-1 GRI 308-1 GRI 406-1 GRI 414-1

In considerazione della natura dell’attività svolta e del mercato in cui opera, il Gruppo si avvale di un numero
elevato di sub-fornitori per l’erogazione di servizi connessi alle commesse acquisite. Presso i vari cantieri
operano quotidianamente numerosi soggetti dipendenti e collaboratori di società sub-appaltatrici. Il
Gruppo Salcef, in linea con il Codice Etico approvato, gestisce i rapporti con i fornitori con lealtà,
correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto di beni e servizi avvengono sulla
base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie fornite.

I principi
•

•
•
•
•
•
•

•

Ogni fornitore3 del Gruppo Salcef è preliminarmente sottoposto a una qualifica, in relazione alle
categorie merceologiche di competenza. La qualifica può includere diverse verifiche, tra cui
documentali, reputazionali e su aspetti economici-finanziari. La qualifica dei fornitori è effettuata
esclusivamente dall’ufficio approvvigionamenti della Capogruppo.
I rapporti con i fornitori sono gestiti attraverso Condizioni Generali d’Acquisto standard unificate per
tutto il Gruppo Salcef, al fine di garantire uniformità di trattamento tra i vari fornitori e società del
Gruppo.
Presso ciascuna società del Gruppo è attivo un ufficio dedicato alla gestione degli approvvigionamenti;
L’ufficio approvvigionamenti della Capogruppo coordina i vari uffici approvvigionamento delle società
controllate e ne monitora le prestazioni assicurando uniformità e adeguati livelli qualitativi.
Le Società non praticano né approvano alcuna forma di “reciprocità” con i fornitori: i beni/servizi che la
Società ricerca, vengono prescelti e acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di
prezzo e qualità;
Qualsiasi trattativa con un fornitore, attuale o potenziale, riguarda esclusivamente i beni e i servizi
oggetto di negoziazione con il fornitore;
Il processo approvvigionamenti è completamente integrato nell’ERP aziendale proprietario “My Salcef”
dalle fasi di richiesta, e approvazione della stessa, fino alla contrattualizzazione e relativa accettazione
oltre che la successiva valutazione. Questo assicura il rispetto delle procedure aziendali e trasparenza
dell’iter approvativo.
Il personale preposto all’acquisto di beni e servizi è indipendente rispetto alle unità produttive e ai
richiedenti e pertanto non può subire alcuna forma di pressione da parte dei fornitori.

L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i fornitori, attuali e potenziali, si svolge nel rispetto
delle direttive della Società in tema di conflitto di interessi e di gestione degli affari.
Inoltre, il Gruppo Salcef ha deciso di conformarsi ai requisiti di sicurezza, tutela ambientale e responsabilità
sociale d’Impresa previsti dalle norme internazionali di riferimento, ciò non solo per testimoniare in modo
concreto il dovere di rispettare, la salute e sicurezza, l’ambiente e i diritti umani dei lavoratori, ma anche
per farsene promotore con i propri partner e fornitori. A tal fine è stata emessa e resa disponibile a tutte le
parti interessate la seguente documentazione:
•
•
•
•

Politica integrata del Gruppo Salcef;
Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d.lgs. n. 231/2001);
Codice di Condotta Fornitori;

3

Ad eccezione di particolari categorie di fornitori non impattanti sul business e sull’operation come, per esempio, quelli legati alla
gestione del personale (alberghi, ristoranti, viaggi, ecc.)
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•

Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef.

L’obiettivo ultimo è di stimolare un processo a catena di adeguamento agli standard da parte di partner,
fornitori e subfornitori, influenzandone il comportamento e accrescendone la qualità etico-sociale. Il
Gruppo Salcef richiede, pertanto, a tutti i propri fornitori il rispetto costante di tutti i requisiti di etica,
trasparenza, legalità, sicurezza, di responsabilità sociale e ambientali. Tali documenti sono sempre
disponibili e consultabili sul sito web del Gruppo Salcef (https://cg.salcef.com/it/documenti-societari/).

Codice di condotta fornitori e regolamento del sistema di qualificazione
La Direzione del Gruppo Salcef intende favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto
delle leggi nazionali e internazionali (ILO) e dei diritti umani (ONU), e richiede che a tali principi di
responsabilità sociale si conformino tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto
della sua attività, con riferimento specifico a:
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti, inclusa la prevenzione degli abusi;
Divieto di lavoro infantile e minorile;
Divieto di lavoro obbligato;
Rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;
Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva;
Divieto di qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l'esclusione o la preferenza basata su razza, sesso,
età, religione, opinione politica, nazionalità e classe sociale;
Rispetto della legislazione vigente per quanto riguarda provvedimenti disciplinari, stipendio, orario di
lavoro e uguaglianza di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta.

Il Gruppo assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società
collabora (fornitori, consulenti, ecc.), con le modalità e limitazioni stabilite nelle procedure aziendali che
regolano i processi decisionali, si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso
di soggiorno, richiedendo espressamente l’impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico e di
Comportamento adottato dal Gruppo Salcef, nonché al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella
norma SA 8000 alla base della responsabilità sociale d’impresa.
Per garantire l’attuazione della Politica per la Responsabilità Sociale nei confronti dei fornitori, la Direzione
si impegna a selezionare e valutare i fornitori sulla base delle loro capacità a soddisfare i requisiti della
norma SA 8000. Inoltre, per tutti i fornitori critici è richiesta formale accettazione e rispetto dei principi sopra
richiamati attraverso risposta a questionario.

I fornitori critici
Il Gruppo Salcef considera fornitori critici quelli che incidono maggiormente sulle prestazioni e i risultati
dell’attività d’impresa sia dal punto di vista dei risultati economici e reputazionali sia secondo i principi ESG
e della responsabilità d’impresa. Questa valutazione è fatta andando a tracciare e monitorare le categorie
merceologiche dei fornitori. Infatti, in fase di qualificazione ogni fornitore seleziona almeno una categoria
merceologica di riferimento e se almeno una di queste risulterà critica allora il fornitore sarà considerato
critico.
Le categorie merceologiche classificate come critiche sono di seguito descritte per ogni tipologia di
approvvigionamento:
•

Forniture: per le forniture sono da considerarsi come fornitori critici tutti quelli che si occupano di
fornire al Gruppo Salcef i principali materiali relativi ai settori di business del Gruppo, come
l’armamento ferroviario (ad es. pietrisco ferroviario, traverse in c.a.p., rotaie etc.), la trazione
elettrica (ad es. carpenteria metallica per linee di distribuzione e trazione elettrica, cabine di
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•

•

•

•

trasformazione e sottostazioni elettriche, linea di contatto etc.), le opere civili (ad es. acciaio,
calcestruzzi, cementi e composti, manufatti in cls, manufatti in ferro etc.), i principali materiali relativi
alle attività manufatturiere del Gruppo (ad es. carpenteria metallica per mezzi e attrezzature,
componenti, ricambi e accessori per mezzi d’opera ferroviari, componenti per i prodotti realizzati,
etc.);
Lavori / subappalti: i lavori sono la tipologia di approvvigionamento più delicata in quanto i
fornitori in questo ambito eseguono le lavorazioni in prima persona per conto del Gruppo e
pertanto la loro organizzazione e i loro risultati incidono direttamente sulla soddisfazione del
Cliente e sull’immagine del Gruppo Salcef. Per questo motivo tutti i fornitori che offrono questa
tipologia di prestazioni sono considerati critici. In particolare, fanno parte di questa tipologia i
fornitori che operano in ambito ferroviario e si occupano della realizzazione di interventi
sull'armamento ferroviario, della realizzazione di impianti per la trazione elettrica, della
realizzazione di impianti di segnalamento ferroviario nonché della realizzazione di opere civili e
altre tipologie d’intervento sull’infrastruttura ferroviaria.
Servizi: Per i servizi sono da considerarsi fornitori critici tutti quelli che eseguono attività impattanti
in ambito ESG, sul business e nelle c.d. materie sensibili sotto il profilo antimafia. In particolare,
sono da considerare critici per questa tipologia: trasporti, attività di gestione rifiuti, interventi di
manutenzione dei macchinari.
Noleggi, locazioni e canoni: anche i noleggi sono una categoria piuttosto sensibile in materia
antimafia oltre che per il business. Per questa tipologia sono stati definiti come critici i fornitori che
offrono servizi di noleggio sia con che senza operatore di macchinari e mezzi d’opera stradali e
ferroviari.
Consulenze e prestazioni professionali: Infine per quanto riguarda le prestazioni professionali
sono considerati come fornitori critici tutti quelli che si occupano di attività importanti ed essenziali
per il prodotto realizzato dal Gruppo Salcef come collaudi, consulenze commerciali e direzionali,
prove di laboratorio, incarichi progettuali e ingegneria.

I fornitori critici sono monitorati in maniera più approfondita fin dalla fase di qualifica come descritto nei
paragrafi successivi.

Il ciclo di gestione dei fornitori
Negli anni il Gruppo Salcef ha strutturato un solido sistema di gestione dei fornitori definendo i requisiti e
le procedure da adottare in tutte le fasi.
Il processo di gestione può essere paragonato a un ciclo in cui tutto inizia con la fase di qualifica e verifica
dei requisiti dei fornitori ciò è la base per le future attività di negoziazione, selezione e contrattualizzazione.
Successivamente il monitoraggio e la verifica della prestazione e quindi la sua valutazione sono tra gli
elementi utilizzati per determinare il rinnovo della qualifica del fornitore e quindi il ciclo ricomincia da capo.
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Qualificazione e
verifica dei requisiti

Negoziazione e
selezione del
fornitore

Verfica e valutazione
della performance

Contrattualizzazione

Qualifica e verifica dei requisiti
La valutazione dei fornitori del Gruppo Salcef è regolamentata dalla procedura di “Qualificazione Fornitori”.
Ogni fornitore, che intenda offrire i propri prodotti/servizi ed essere inserito nel Sistema di Qualificazione
Fornitori del Gruppo Salcef (di seguito anche “SQF”), dovrà registrarsi sul sito internet del Gruppo
(www.salcef.com), e compilare la scheda (questionario) nell’area fornitori, fornendo tutte le informazioni
richieste al fine di consentire la verifica dell’esistenza e del rispetto dei requisiti definiti.
All’atto della registrazione il fornitore deve formalmente accettare:
•
•
•

l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla Protezione dei Dati Personali e il
relativo consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati per le finalità descritte,
Il Codice di Comportamento Fornitori;
Il Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef.

Il Gruppo Salcef ha definito specifici criteri per ciascuna categoria merceologica parte del sistemo di
fornitura anche modulandoli alle diverse geografie dell’operation.
Sulla base dei documenti e delle informazioni fornite e soprattutto delle categorie merceologiche di
riferimento, i fornitori vengono attentamente valutati rispetto ai principali requisiti che possono essere:
•
•
•
•
•
•
•

Di ordine generale.
Ambientali (tutela dell'ambiente, sostenibilità, ecc.).
Relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Etici (Responsabilità sociale, anticorruzione, ecc.).
Relativi alla capacità e solidità economico-finanziaria.
Relativi alla capacità tecnico – produttiva.
Tecnici (limitatamente alle referenze, ovvero ai lavori rilevanti svolti dal fornitore);
Relativi all’organizzazione aziendale per la qualità;
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•
•
•
•

Presenza di un Sistema di Gestione per la Qualità, per la Sicurezza e/o per l’Ambiente Certificato.
Presenza di un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale d’Impresa
Presenza di Modello 231.
Adozione di un Codice Etico.

Inoltre, i fornitori critici sono oggetto di valutazione molto più dettagliata e specifica. Il Gruppo, infatti, per
questa categoria di fornitori effettua una Due Diligence utilizzando sistemi di Business Intelligence che,
analizzando database pubblici (ONU, FMI, ecc.) e privati (es. Bureau Van Dijk), forniscono un report
dettagliato sul fornitore. In questo caso le principali informazioni che è possibile valutare sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni ufficiali disponibili pubblicamente (indirizzo, contatti, dati identificativi);
Situazione economica e patrimoniale e andamento nel tempo;
Situazione creditizia e relativi indicatori;
Organizzazione e struttura aziendale (Proprietari, manager, beneficiari finali)
Settore produttivo di riferimento (ATECO, NACE, NAICS)
Analisi dettagliata di manager e soci, inclusi incarichi paralleli e passati;
Presenza in Paesi ad alto rischio corruzione (https://www.transparency.it)
Presenza in blacklist pubbliche (terrorismo, ONU, OFAC; liste governative)
Presenza in paradisi fiscali;
News e altre comunicazioni pubbliche;
Company leaks;

Il fornitore, in base ai dati forniti, alle prestazioni e al processo di qualifica, può assumere i seguenti stati:
Registrato (la qualifica non è necessaria, si tratta di fornitore la cui categoria è esclusa dalla qualifica), In
attesa di Qualifica, Qualificato (6 o 12 mesi in base alla tipologia di fornitore), Non Qualificato, Sospeso, In
Black list.
Escludendo i fornitori per cui non è prevista la qualifica (ovvero fornitori relativi ad attività di gestione del
personale, es. viaggi, albergo, ristorante), per tutti gli altri è necessario essere qualificati per poter
intraprendere qualsiasi relazione commerciale con il Gruppo Salcef.
Analizzando il dato della supply chain del 2021 dell’intero Gruppo Salcef, circa il 34% dei fornitori
movimentati, pari all’85% del valore complessivo della supply chain, è stato sottoposto a qualifica mentre
la rimanente parte (15% dell’importo speso totale) è relativa a fornitori per cui non è richiesta la qualifica.
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Registrazione del
fornitore sul SQF

Fornitore
«Gestione del Personale»

Selezione categorie
mercelogiche

Fornitore critico

Documentazione e
informazioni
richieste

Rapporto
commerciale con il
fornitore
Fornitore ordinario

Analisi Due
Diligence

Documentazione e
informazioni
richieste

Questionario
SA8000

Qualifica del fornitore

Fornitore non qualificato
Integrazione documenti e informazioni

Fornitore qualificato

Rapporto
commerciale con il
fornitore

Il Gruppo Salcef, nel 2021, ha sottoposto a qualifica n. 2347 fornitori appartenenti a 22 Paesi diversi, con
forte prevalenza di fornitori italiani (circa il 66% dei fornitori valutati), seguiti da fornitori degli Stati Uniti
d’America (circa 22%) e fornitori di nazionalità tedesca (circa il 9%).
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Fornitori per stato di qualifica

Non
qualificato
90

Qualifica
scaduta
331

Fornitori critici valutati

Altri
Fornitori
1096

In attesa di
Qualifica
212

Qualificato
(12 mesi)
5

Qualificato
(6 mesi)
1.709
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Negoziazione e selezione del fornitore
Nell’ambito del sistema di gestione dei fornitori particolare rilevanza è assunta dalla fase di negoziazione e
selezione del fornitore. Nello specifico in questa fase, oltre ad essere eseguita l’ordinaria attività di
negoziazione commerciale volta ad ottenere le condizioni economiche migliori, il Gruppo Salcef analizza il
fornitore rispetto alle capacità tecniche, organizzative e produttive così da poter selezionare sempre il
fornitore che risulta essere il più adeguato in relazione allo specifico approvvigionamento.
In particolare, gli elementi che vengono analizzati in questa fase sono a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•

prezzo ottenuto / offerta economica più vantaggiosa;
tempistica di approvvigionamento;
requisiti richiesti dall’unità produttiva;
qualità richiesta per l’approvvigionamento;
possesso delle specifiche certificazioni / abilitazioni richieste per il progetto specifico; dei requisiti
richiesti;
Supplier’s Score e altre valutazioni effettuate su rapporti precedenti del fornitore;
altri punteggi e coefficienti di ponderazione.

Contrattualizzazione
Terminata la fase di negoziazione e selezione, il Gruppo Salcef formalizza ciascun approvvigionamento con
la fase di contrattualizzazione. La formalizzazione avviene mediante l’utilizzo di contratti e condizioni
generali standard, diversificati a seconda della particolare fattispecie a cui fanno riferimento (ad es.
Contratto di fornitura, contratto di trasporto, contratto di noleggio, contratto di subappalto, contratto di
Incarico professionale etc.).
Tali contratti standard, in uso per tutte le società appartenenti al Gruppo Salcef, sono frutto di preventiva
redazione e verifica da parte delle principali figure in materia di responsabilità d’impresa del Gruppo e al
loro interno riportano una serie di clausole predeterminate che disciplinano in maniera dettagliata i diversi
aspetti dell’approvvigionamento. Nello specifico, all’interno di tali contratti standard attualmente in uso,
sono presenti specifiche clausole per la disciplina di ambiti normativi estremamente rilevanti quali la
sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la responsabilità d’impresa, la responsabilità sociale, la tutela
dei lavoratori etc.
Riguardo al rispetto dei requisiti in ambito ambientale e salute e sicurezza dei lavoratori, considerando
questi aspetti molto significativi nel settore di business in cui opera, le clausole contrattuali fanno
riferimento ai seguenti aspetti:
• Conoscenza delle principali figure responsabili della commessa e comunicazione delle interfacce
presso il fornitore;
• Informazione e formazione ai lavoratori del fornitore circa i rischi e le procedure operative;
• Rispetto delle normative nazionali, locali, e delle procedure del Gruppo Salcef in materia;
• Redazione e tenuta della documentazione in materia;
• Possesso di tutte le autorizzazioni richieste per l’attività lavorativa da svolgere;
• Tenuta, utilizzo e manutenzione dei macchinari e mezzi necessari per l’attività lavorativa;
• Corretta gestione dei rifiuti e scarti della lavorazione;
• Conoscenza delle procedure di emergenza da adottare.
Tali aspetti sono controllati e sorvegliati dal personale del Gruppo Salcef preposto alla conduzione delle
attività operative e alla gestione del progetto.
La violazione delle suddette prescrizioni comporta la cancellazione dal Sistema di Qualificazione Fornitori
e la risoluzione di eventuali contratti in essere. In tutte le ipotesi di violazione, resta ferma la facoltà per il
Gruppo Salcef di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del comportamento illecito.
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Verifica e valutazione della performance
Tutti i fornitori attivi del SQF del Gruppo Salcef sono soggetti ad analisi, verifiche, valutazioni rispetto agli
standard del Gruppo. Nel dettaglio le principali aree di valutazione di ogni fornitura sono:
•
•
•

Qualità e quantità delle prestazioni.
Tempi di esecuzione fornitura / prestazione e modalità di consegna.
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale vigenti.

In base alle prestazioni negli ambiti di sopra viene attribuito un punteggio (Supplier’s Score), indice di
performance del fornitore. Questo indice, che ha come range 1-5, è utilizzato come riferimento dall’ufficio
acquisti anche per la selezione del fornitore delle trattative commerciale e per l’aggiornamento della
qualifica.
Nel corso del 2021 è stata valutata la performance di 924 fornitori e nel 97% dei casi la valutazione è stata
positiva (punteggio ≥ 3). La media del punteggio Supplier’s Score nel periodo è di 3,19.

Distribuzione Supplier's score
700
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Gli approvvigionamenti di Coget Impianti S.r.l.
Nel 2021 il valore complessivo degli approvvigionamenti di Coget Impianti S.r.l. è stato di circa euro 15
milioni.

Valore supply chain per tipologia
Consulenze e
prestazioni
professionali
4%

Forniture
22%

Servizi
16%
Noleggi, locazioni e
canoni
8%
Lavori - Subappalti
36%

Gestione del
personale
14%

Gran parte degli approvvigionamenti sono stati effettuati in Italia, seguiti poi da Austria come mostrato nel
grafico proposto di seguito.

Valore supply chain per Paese

Austria
28,66%

Italia
71,34%

Nel 2021 Coget Impianti S.r.l. ha avuto transazioni con 1.233 fornitori e analizzandone la tipologia si nota
che il 55,32% dell’importo della supply chain è per fornitori critici (vedi definizione in I fornitori critici).
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Valore supply chain per fornitore critico / non critico

Altri Fornitori
44,68%

Fornitori critici
55,32%

Relativamente ai fornitori e distributori esterni al Coget Impianti S.r.l., nell’anno 2021 il grado di
concentrazione del valore risulta essere pari al 24,96% tra i primi 5 e al 38,14% tra i primi 10 fornitori.

Fornitori locali
Nelle attività di business del Gruppo, che prevalentemente sono costituite da progetti infrastrutturali su
cantieri temporanei e mobili, la base territoriale è spesso variabile e ciò sicuramente non facilita le relazioni
con i fornitori locali. Per fornitori locali s’intendono i fornitori dello stesso Paese della società o branch del
Gruppo che effettua l’approvvigionamento. Nonostante le difficoltà dovute al tipo di attività, il Gruppo
cerca, laddove possibile, di coinvolgere i fornitori locali nelle proprie relazioni commerciali in quanto ciò
porta diversi vantaggi: l’impiego di fornitori locali consente al Gruppo di minimizzare i trasporti sulle lunghe
percorrenze e mitigare i relativi impatti ambientali con vantaggi anche economici (vedi La logistica - le
emissioni del sistema di trasporti (GHG Scope 3)). Inoltre, l’utilizzo dei fornitori locali aiuta Salcef ad avere
un primo contatto con comunità e territori nuovi.
Per alcuni progetti, l’utilizzo di fornitori locali è disciplinato anche da apposite clausole contrattuali previste
dal Cliente che impegnano Salcef a ricorrere a fornitori locali per determinate categorie o per una parte
degli approvvigionamenti totali.
Nel 2021 il Coget Impianti S.r.l. ha mantenuto un solido legame con la catena di fornitura locale, con una
media del 89,33% della spesa effettuata presso fornitori locali.
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4. IL CAPITALE UMANO
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Le Risorse umane
GRI 102-41 GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 406-1

Le politiche di gestione, valorizzazione e sviluppo del personale
Le risorse umane rappresentano per il Gruppo Salcef un valore indispensabile e prezioso per la sua stessa
esistenza e sviluppo futuro. Al fine di valorizzare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, il
Gruppo Salcef adotta criteri di merito e garantisce a tutti pari opportunità.
Il Gruppo Salcef si impegna, altresì, a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza,
evitandone ogni abuso. In particolare, il Gruppo assicura che l’autorità non si trasformi mai in esercizio del
potere lesivo della dignità e autonomia dei dipendenti e collaboratori in senso lato. Le scelte di
organizzazione del lavoro salvaguardano il valore dei dipendenti e dei collaboratori.
Il Gruppo Salcef, nel perseguimento della tutela e della promozione del valore supremo della persona
umana, non tollera alcuna condotta discriminatoria, né alcuna forma di molestia e/o di offesa personale o
sessuale. Il Gruppo, in ogni sua Società, si impegna a fornire un ambiente di lavoro che escluda qualsiasi
forma di discriminazione e di molestia relativa alla razza, al sesso, alle credenze religiose, alla nazionalità,
all’età, all’orientamento sessuale, all’invalidità, alla lingua, alle opinioni politiche e sindacali o ad altre
caratteristiche personali non attinenti al lavoro.
Il Gruppo Salcef garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di
lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non sono in alcun modo
tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico del
Gruppo, o a adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.
Il Gruppo Salcef esclude categoricamente l’utilizzo di lavoro infantile (lavoratore con età inferiore a 16 anni)
e assicura il rispetto di questo principio anche qualora si serva di personale somministrato da agenzie di
lavoro interinale.
Il Gruppo Salcef non ricorre e non sostiene l’utilizzo del lavoro obbligato. Il lavoro svolto da tutto il
personale impiegato è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo
costringano in qualunque modo a prestare la propria attività per l’azienda. Inoltre, il Gruppo Salcef, all’atto
dell’assunzione applica sempre il “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro” del settore di riferimento o
suo equivalente per l’estero. Nel caso di lavoratori stranieri tali contratti verranno tradotti nella lingua
originaria del lavoratore. All’atto dell’assunzione ciascun lavoratore viene informato sulle modalità per dare
le dimissioni e sulle principali regole di comportamento stabilite dall’azienda.

Selezione e assunzione
Il Gruppo Salcef basa la propria efficienza e competitività sulle capacità comunicative e relazionali,
motivazione, flessibilità, competenza tecnica, capacità di analisi e individuazione delle priorità, attitudine
alla responsabilità, affidabilità, capacità di lavorare in team, obiettivi professionali, conoscenza e
coinvolgimento verso l’azienda del proprio personale e sostiene la crescita professionale delle proprie
risorse. Tali valori sono i criteri fondanti del processo di reclutamento e selezione, formalizzato mediante
una specifica procedura ad uso di tutto il Gruppo. Inoltre, gli esiti della selezione vengono verbalizzati in
apposite schede, in ottica di trasparenza e tracciabilità del processo.

Corporate Social Responsibility Report | Anno 2021
Coget Impianti S.r.l.

55

Salcef for the future
Nel 2020 il Gruppo Salcef ha avviato il progetto “Salcef for the Future”, un percorso di inserimento
professionale rivolto a giovani ingegneri, della durata biennale, finalizzato a coltivare le nuove leve del
settore delle infrastrutture ferroviarie, in grado di ricoprire un domani i ruoli chiave del nostro Gruppo.
Al fine di scegliere i candidati più in linea e più motivati all’inserimento in tale percorso, la selezione del
progetto è stata strutturata nel seguente modo:
•
•
•
•

Screening dei CV per titoli ed esperienze;
Colloquio conoscitivo con l’Ufficio Risorse Umane
Colloquio tecnico con i responsabili delle Business Unit Track and Light Civil Works ed Energy,
Signalling & Telecommunication
Webinar sulle conoscenze base dell’infrastruttura ferroviaria e quiz finale di apprendimento.

Il processo di selezione è partito con oltre 300 candidature e a dicembre 2020 è terminato con l’assunzione
di 14 nuove risorse: 9 per la Business Unit Track and Light Civil Works e 5 per la Business Unit Energy,
Signalling & Telecommunication.
A partire da gennaio 2021 i 14 giovani ingegneri hanno affiancato i Project Manager delle due principali
BU nella gestione delle commesse. “Salcef for the future” sta offrendo ai giovani ingegneri inseriti un
percorso graduale di crescita professionale, che è partito dalla conoscenza dei cantieri nei loro aspetti più
operativi, per poi spostarsi sull’analisi, programmazione e controllo delle attività di cantiere, sia in contesto
nazionale che estero, fino ad arrivare alla finale gestione di una commessa, con la progressiva acquisizione
di logiche decisionali e la vera e propria gestione di un team di lavoro.
Naturalmente, tale crescita professionale è corroborata da una adeguata politica retributiva, che prevede
progressivi aumenti di livello ed economici, in linea con le competenze professionali progressivamente
acquisite.

Relazioni sindacali e contrattazione collettiva
Salcef Group assicura al proprio personale il diritto alla contrattazione collettiva e la libertà di associazione,
inoltre Salcef ha predisposto tutte le misure necessarie per rispettare i requisisti della norma SA 8000.
Nell’ambito geografico in cui opera il Gruppo Salcef non esistono situazioni in cui il diritto alla libertà di
associazione e alla contrattazione collettiva siano impediti (grazie alla legislazione nazionale). Tutti i
lavoratori sono dunque liberi di formare, partecipare e organizzarsi in sindacati di propria scelta e di
contrattare collettivamente con l’azienda.
La percentuale totale dei dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva al 2021 risulta pari al
100%. La società Coget Impianti S.r.l. applica, nella conduzione dei rapporti contrattuali con tutti i propri
lavoratori, le linee di gestione definite dai CCNL di riferimento applicati e tutte le prescrizioni stabilite dalla
legislazione cogente applicabile in merito ai rapporti contrattuali con i dipendenti/collaboratori. In
particolare, i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) finora utilizzati sono: Metalmeccanico e Dirigenti
industria.
In particolare, Coget Impianti S.r.l. rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di
loro scelta e il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva.
In azienda sono presenti rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori.
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Organizzazioni Sindacali
Lavoratori iscritti a sindacati (%)
Ore permesso sindacale fruite
Totale ore lavorate
Ore permesso sindacale fruite / Ore lavorate

2019

2020

2021

28,74%

24,07%

19,35%

-

-

-

65.071

158.195

217.737

-

-

-

Provvedimenti disciplinari
Con riferimento ai provvedimenti disciplinari, il ricorso a tali pratiche è sempre stato molto limitato, a
dimostrazione dell’effettivo clima di rispetto esistente.
Provvedimenti disciplinari

2019

2020

2021

Notifiche disciplinari

-

-

14

Provvedimenti disciplinari comminati, di cui:

-

-

14

Multa fino a 3 ore di retribuzione

-

-

-

Rimprovero scritto

-

-

14

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni

-

-

-

Nel corso del 2021 sono aumentati i provvedimenti disciplinari notificati e comminati, questo è stato
determinato prevalentemente dalla volontà di Coget Impianti S.r.l. di aumentare il numero di audit eseguiti
presso le strutture operative segnalando tempestivamente ogni comportamento non conforme con il fine
ultimo di aumentare la sensibilizzazione di tutti i lavoratori in merito agli aspetti di salute e sicurezza presso
tutti i propri cantieri.

Orario di lavoro
Con riferimento all’orario di lavoro, la durata dell’attività lavorativa è determinata dalle norme dei contratti
collettivi nazionali applicati.
Eventuali modifiche della distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono concordate con i lavoratori,
così come la pianificazione delle ferie, dei congedi e dei permessi.
Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze organizzative eccezionali e di breve
durata che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale. È sempre concordato
con il singolo lavoratore e non supera mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale applicato.
In linea con quanto stabilito dagli accordi integrativi concordati con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, il lavoro straordinario è remunerato in relazione a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali
applicati.
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Orario di Lavoro
Ore straordinario
Totale ore lavorate
Ore straordinario / ore lavorate

2019

2020

2021

2.388

10.407

18.410

65.071

158.195

217.737

3,7%

6,6%

8,5%

Performance management e MBO
Il processo di Performance Management costituisce uno dei pilastri fondanti la gestione delle risorse
umane in Salcef Group, in quanto risponde alla necessità di stabilire su base strutturata il rapporto tra
dipendenti e azienda e integra numerose esigenze e aspettative di tutti gli attori coinvolti.
Il primo elemento caratterizzante il processo di Performance Management è la condivisione con tutto il
personale del Gruppo degli obiettivi strategici, annualmente rinnovati e definiti, calandoli sulla specificità
dei diversi ruoli e associandoli alle aspettative sulle performance individuali.
Il metodo implementato pone enfasi oltre che sugli obiettivi anche su competenze e comportamenti, con
lo scopo di esplicitare il modello culturale di Salcef Group e di supportare il processo di crescita
dell’azienda, garantendo che i valori fondanti siano preservati, nonostante la crescita dimensionale e di
complessità dell’organizzazione. In particolare, le competenze valutate, in linea con i valori aziendali sono:
correttezza e trasparenza, senso di appartenenza, rispetto, orientamento al risultato, gestione del tempo,
problem solving, autonomia, tenacia, comunicazione interpersonale, sensibilità economica, orientamento
al cliente, creatività e innovazione, integrazione e cooperazione, orientamento all’apprendimento,
flessibilità, leadership.
Un ulteriore obiettivo del processo di Performance Management è quello di fornire ai manager del Gruppo
Salcef un solido strumento per la gestione del rapporto con i propri collaboratori, basato su criteri oggettivi
di valutazione, ma anche caratterizzato da momenti relazionali finalizzati all’analisi dei gap e al
miglioramento continuo di competenze tecniche e soft skills.
Nel contesto del Performance Management il Gruppo Salcef ha adottato, a partire dall’anno 2021, un
Sistema di Incentivazione Manageriale MBO (Management By Objectives) con lo scopo di comunicare, in
modo formale e chiaro gli obiettivi di Performance anno per anno definiti e orientare gli sforzi e le energie
messe in atto da tutto il personale, nella direzione del raggiungimento di tali obiettivi. Gli scopi di questa
politica sono molteplici:

-

attrarre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e professionalità richieste dal ruolo
ricoperto nella Società e, pertanto, sviluppare ulteriormente politiche di attraction verso figure
manageriali e professionali di talento, al fine del continuo sviluppo e rafforzamento delle competenze
chiave e distintive del Gruppo;

-

sviluppare ulteriormente politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed
incentivare la loro permanenza nel Gruppo;

-

legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali agli effettivi risultati conseguiti ed alla creazione
di valore per la Società;

-

orientare le risorse chiave aziendali al perseguimento di risultati di breve-medio termine in virtù della
natura dei target di performance per l’attribuzione della componente variabile della remunerazione;
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-

collegare in modo efficace i risultati di breve termine e quelli di medio periodo del Gruppo, in ottica di
creazione di valore sostenibile.

I partecipanti al sistema MBO sono tutti i dirigenti, ed eventuali manager, strategici per lo sviluppo e
l’organizzazione del Gruppo.
Il sistema MBO implementato prevede un gate di accesso, comune per tutti i beneficiari, che in caso di
mancato raggiungimento preclude l’attivazione del piano nel suo complesso. Oltre al gate, si aggiungono
gli obiettivi di performance individuali che hanno diversa natura, e pesi percentuali diversi, sulla base del
profilo manageriale del ruolo incentivato. Gli obiettivi di performance individuali interessano diversi ambiti,
tra cui la salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente, l’organizzazione delle risorse umane e i relativi aspetti
sociali e attraverso questi obiettivi il Gruppo intende anche diffondere la cultura sulla sostenibilità e
condividere la propria strategia in merito. Nella tabella di seguito proposta sono mostrati gli ambiti degli
obiettivi utilizzati con alcuni esempi di indicatori.
Ambito

Indicatori utilizzati

Economico – finanziario

EBITDA

Processi di business

Ricavi, Ricavi su n. di addetti, Margine Operativo, Costo raccolta
finanziaria, Rendimento investimenti, Grado di completamento
specifici progetti/iniziative in cui è coinvolto il Beneficiario,
Indice Supplier’s Score, Risparmio annuale da processo acquisti

Innovazione di Processo / Prodotto

Grado di completamento specifici progetti/iniziative innovativi
in cui è coinvolto il Beneficiario

Salute e sicurezza sul lavoro e
Ambiente (HSE)

Indice unico infortuni, intensità energetica per consumo
carburante, intensità energetica per consumo energia elettrica
(da fonti non rinnovabili)

Risorse Umane e Sociale

Indice ferie non godute, Indice straordinari, indice di
formazione media.

Ciascun obiettivo di Performance assegnato è personalizzato e modulato per ogni dirigente beneficiario a
seconda del ruolo, delle competenze e dell’effettivo coinvolgimento sullo sviluppo e l’organizzazione del
Gruppo. Pertanto, gli indicatori effettivamente utilizzati possono far riferimento all’intero Gruppo, a
specifiche Società o geografie del Gruppo, oppure a specifiche aree organizzative (per es. Business Unit,
Direzione Operativa, Direzione Centrale o Area Commerciale).
Il sistema MBO prevede un incentivo variabile in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tale
incentivo è corrisposto in parte in forma monetaria (75%) e in parte come titoli azionari della Salcef Group
(25%).
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COVID-19: impatti sull’organizzazione e misure adottate
Il rischio da contagio da coronavirus è un rischio esogeno nel contesto delle attività condotte da Coget
Impianti S.r.l. e documentate nel DVR: si tratta ovvero di un rischio biologico non direttamente connesso
alle attività proprie della Società. In tal senso, tenuto conto dell’orientamento espresso dalle autorità
sanitarie, il rischio da COVID-19 per i lavoratori del Gruppo è sovrapponibile a quello della popolazione
generale. Esso è riconducibile a un rischio generico e vanno di conseguenza applicate e rispettate:
▪
▪

tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite dalle autorità nazionali e regionali, valide per
l’intera popolazione al fine di contenere la diffusione del virus;
le disposizioni specifiche per le attività lavorative emanate dall’autorità.

Per affrontare la pandemia, il Gruppo Salcef ha adottato una policy orientata alla massima prudenza e alla
massima tutela della salute e intrapreso le seguenti azioni:
1. assessment dei rischi, riguardo: salute e sicurezza dei lavoratori; compliance normativa; continuità del
business;
2. aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
3. monitoraggio costante e applicazione puntuale della normativa nazionale e regionale emanata per
contrastare l’epidemia;
4. engagement delle risorse interne ed esterne dotate delle competenze necessarie (Medico
Competente, HSE Manager, Ufficio Personale, ecc.) e costituzione di specifici comitati, tuttora attivi, che
reperiscono le informazioni necessarie, le condividono, le interpretano e le traducono in indicazioni
operative per il management;
5. comunicazione tempestiva a tutto il personale circa i provvedimenti presi dalle autorità e dall’azienda;
6. attivazione dello smart working a tutto il personale la cui mansione/attività fosse compatibile con tale
modalità lavorativa;
7. Disponibilità per tutto il personale dei dispositivi di protezione individuali, degli igienizzanti, dei guanti
e di quant’altro necessario per la protezione contro il contagio, con contestuale formazione di scorte
adeguate;
8. definizione e adozione di protocolli anti-contagio da applicare a tutela del personale nei diversi contesti
lavorativi (uffici, cantieri, stabilimenti), costantemente aggiornati in base alle nuove conoscenze e ai
nuovi disposti normativi; essi contengono le procedure e tutte le indicazioni operative necessarie a
condurre le varie attività aziendali in sicurezza;
9. diffusione capillare ai dipendenti del protocollo anti-contagio e applicazione di segnaletica dedicata in
tutti i luoghi di lavoro;
10. verifica della corretta applicazione del protocollo anti-contagio nelle unità produttive e negli uffici delle
varie sedi;
11. tracciamento dei contatti stretti (interni) di dipendenti risultati positivi al coronavirus;
12. sanificazione degli ambienti di lavoro periodica e aggiuntiva nel caso di loro sospetta contaminazione;
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I Dipendenti e l’ambiente di lavoro
GRI 102-8 GRI 401-1 GRI 401-3 GRI 405-1

Dipendenti
Dal punto di vista dei dipendenti il Gruppo Salcef è in continua espansione. Basti pensare che nel triennio
2019-2021 è cresciuto di oltre 400 unità raggiungendo i 1.409 dipendenti a fine 2021. In Coget Impianti
S.r.l. invece in trend negli ultimi anni risulta stabile.
Di seguito sono analizzate le tipologie di lavoratori impiegati da Coget Impianti S.r.l. e si sottolinea che la
società non utilizza lavoratori somministrati pertanto i dati si riferiscono al solo personale dipendente.
Nelle tabelle di questa sezione quando si fa riferimento a dipendenti non sono incluse altre categorie di
lavoratori che per il Gruppo Salcef non hanno rilevanza significativa. Vi è però, al paragrafo Lavoratori
somministrati, un dettaglio sui lavoratori somministrati nel Gruppo.

Dipendenti per genere
In Coget Impianti S.r.l. vi è una forte presenza del genere maschile che al 2021 rappresenta il 92%
dell’organico complessivo.
Impiegati e altri
lavoratori

2019
donne

Numero dipendenti
alla fine del periodo

8

79

totale

donne

87

7

9%

uomini
91%

uomini
101

2021
totale
108

donne
10

2020
totale
100%
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donne

2019

Impiegati e altri
lavoratori (%)

Percentuale
dipendenti alla fine
del periodo

uomini

2020

donne
6%

uomini
94%

uomini

totale

114

124

2021
totale
100%

donne
8%

uomini
92%

totale
100%
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140

120
100
80

uomini

60

donne

40
20
2019

2020

2021

Dipendenti per tipologia di contratto e per genere
La tipologia contrattuale più frequente è a tempo indeterminato (60% sul totale nel 2021).
2019

Tipologia di contratto
donne

2020

uomini

totale

donne

uomini

2021
totale

donne

uomini

totale

A tempo indeterminato

7

74

81

6

85

91

7

67

74

A tempo determinato

1

5

6

1

16

17

3

47

50

Totale

8

79

87

7

101

108

10

114

124

Tipologia di contratto
(%)
A tempo indeterminato

2019
donne

totale

donne

uomini

2021
totale

donne

uomini

totale

3%

78%

81%

3%

75%

78%

6%

54%

60%

-

19%

19%

-

22%

22%

2%

38%

40%

3%

97%

100%

3%

97%

100%

8%

92%

100%

A tempo determinato
Totale

uomini

2020

Lavoratori somministrati
In Coget Impianti S.r.l. non si fa uso di lavoratori somministrati.

Dipendenti per tipologia impiego e per area geografica
La forma di impiego “a tempo indeterminato” è la tipologia predominante.
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A tempo determinato
Totale

2021

2020

2019

Totale

2021

2020

2019

2021

2019

A tempo indeterminato

Western Europe

2020

Italy
Tipologia di contratto

81

91

73

-

-

1

81

91

74

4

16

50

2

1

-

6

17

50

85

107

123

2

1

1

87

108

124

Dipendenti per tipologia di impiego e per genere
Quasi la totalità dei lavoratori di Coget Impianti S.r.l. è full-time.
2019

Tipologia di
impiego

donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Full-time

6

75

81

6

99

105

8

112

120

Part-time

2

4

6

1

2

3

2

2

4

Totale

8

79

87

7

101

108

10

114

124

Diversità
Di seguito viene analizzata la diversità in base al genere e alla fascia d’età in relazione alla categoria di
impiego considerando 4 macro-gruppi: dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Non si riscontrano altre
tipologie di diversità rilevanti. Ogni tabella di seguito mostra i dati in termini unitari e percentuali.

Dipendenti per categoria e genere
Il genere femminile in Coget Impianti S.r.l. è prevalentemente “impiegato”. Mentre gli uomini sono
principalmente operai (97 unità a fine 2021).
Categoria
dipendenti

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

2

2

-

2

2

-

2

2

Impiegati

7

14

21

7

17

24

9

15

24

Operai

1

63

64

-

82

82

1

97

98

Totale

8

79

87

7

101

108

10

114

124
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Categoria
dipendenti

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Dirigenti

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Quadri

0%

2%

2%

0%

2%

2%

0%

2%

2%

Impiegati

8%

16%

24%

6%

16%

22%

7%

12%

19%

Operai

1%

72%

74%

0%

76%

76%

1%

78%

79%

Totale

9%

91%

100%

6%

94%

100%

8%

92%

100%

Dipendenti per categoria e fascia d’età
Nel triennio 2019-2021 si riscontra una tendenza piuttosto stabile di questo indicatore. Per tutte e quattro
le categorie d’impiego analizzate la fascia d’età più rappresentativa è da 30 anni a 50 anni.
2019
Categoria
dipendenti

Fino a
29
anni

Da 30
a 50
anni

2020

Oltre
50
anni

Fino a
29
anni

totale

Da 30
a 50
anni

2021

Oltre
50
anni

Fino a
29
anni

totale

Da 30
a 50
anni

Oltre
50
anni

totale

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

1

1

2

-

1

-

1

-

1

1

2

Impiegati

5

15

1

21

6

18

1

24

7

15

2

24

Operai

8

18

38

64

14

43

25

82

12

62

24

98

13

34

40

87

20

62

26

108

19

78

27

124

Totale

2019
Categoria
dipendenti

Fino a
29
anni

Da 30
a 50
anni

2020

Oltre
50
anni

totale

Fino a
29
anni

Da 30
a 50
anni

2021

Oltre
50
anni

totale

Fino a
29
anni

Da 30
a 50
anni

Oltre
50
anni

totale

Dirigenti

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Quadri

0%

1%

1%

2%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

2%

Impiegati

6%

17%

2%

25%

6%

17%

1%

23%

6%

12%

2%

19%

Operai

9%

21%

44%

74%

13%

40%

23%

76%

10%

50%

19%

79%

15%

39%

46%

100%

19%

58%

24%

100%

15%

63%

22%

100%

Totale
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Qualifica

Classi di età

Quadri
2%

Fino a 29
anni
15%

Oltre 50
anni
22%

Impiegati
19%

Da 30 a
50 anni
63%

Operai
79%

Dipendenti per fascia d’età e genere
Anche per questo indicatore, come detto precedentemente, si riscontra una tendenza stabile nel triennio
analizzato: nel 2021 la fascia d’età più rappresentata è da 30 anni a 50 anni.
2019

Fascia d'età

donne

2020

uomini

totale

donne

uomini

2021
totale

donne

uomini

totale

Fino a 29 anni

3

10

13

3

17

20

5

14

19

Da 30 a 50
anni

5

28

33

4

58

62

5

73

78

Oltre 50 anni

-

41

41

-

26

26

-

27

27

8

79

87

7

101

108

10

114

124

Totale

Fascia
d'età (%)

2019
donne

uomini

2020
totale

donne

uomini

2021
totale

donne

uomini

totale

Fino a 29
anni

3%

11%

15%

3%

16%

19%

4%

11%

15%

Da 30 a
50 anni

6%

32%

38%

4%

54%

57%

4%

59%

63%

Oltre 50
anni

-

47%

47%

0%

24%

24%

0%

22%

22%

9%

90%

100%

7%

94%

100%

8%

92%

100%

Totale
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Assunzioni e turnover
Assunzioni per fascia d’età e per genere
Le assunzioni in Coget Impianti S.r.l. nel triennio 2019-2021 mostrano un andamento variabile. Nel 2021,
la fascia d’età maggiormente rilevata nelle assunzioni è “da 30 a 50 anni”.
Fascia
d'età

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Fino a 29
anni

2

21

23

2

17

19

6

18

24

Da 30 a
50 anni

2

52

54

1

29

30

2

48

50

Oltre 50
anni

-

22

22

-

5

5

-

15

15

4

95

99

3

51

54

8

81

89

Totale

Fascia
d'età (%)

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Fino a 29
anni

2%

21%

23%

4%

31%

35%

7%

20%

27%

Da 30 a
50 anni

2%

53%

55%

2%

54%

56%

2%

54%

56%

Oltre 50
anni

-

22%

22%

-

9%

9%

0%

17%

17%

4%

96%

100%

6%

94%

100%

9%

91%

100%

Totale

Assunzioni per fascia d’età e per area geografica
La maggior parte delle assunzioni è avvenuta in Italia dove Coget Impianti S.r.l. ha la maggior parte delle
attività.

2021

2020

2019

Totale

2021

2020

2019

2021

Western Europe

2020

2019

Italy
Fascia d’età

Fino a 29 anni

18

15

20

5

4

4

23

19

24

Da 30 a
50anni

37

28

49

17

2

1

54

30

50

Oltre 50 anni

15

4

15

7

1

-

22

5

15

Totale

70

47

84

29

7

5

99

54

89
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2021

2020

2019

Totale

2021

2020

2019

Western Europe

2021

2019

Fino a 29
anni
Da 30 a 50
anni

2020

Italy

Fascia d’età
(%)

18%

28%

22%

5%

7%

4%

23%

35%

27%

37%

52%

55%

17%

4%

1%

55%

56%

56%

Oltre 50 anni

15%

7%

17%

7%

2%

0%

22%

9%

17%

Totale

71%

87%

94%

29%

13%

6%

100%

100%

100%

Cessazioni per fascia d’età e per genere
Per questo indicatore, per il 2021, la fascia d’età più rappresentata è da 30 anni a 50 anni
Fascia d’età

2019
donne

uomini

2020
totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Fino a 29
anni

-

16

16

2

11

13

4

21

25

Da 30 a 50
anni

-

40

40

2

13

15

1

32

33

Oltre 50 anni

-

20

20

-

3

3

-

14

14

Totale

-

76

76

4

27

31

5

67

72

Fascia d'età
(%)

2019
donne

uomini

2020
totale

donne

uomini

2021
totale

donne

uomini

totale

Fino a 29
anni

-

21%

21%

6%

35%

42%

6%

29%

35%

Da 30 a 50
anni

-

53%

53%

6%

42%

48%

1%

44%

46%

Oltre 50 anni

-

26%

26%

-

10%

10%

0%

19%

19%

Totale

-

100%

100%

13%

87%

100%

7%

93%

100%

Cessazioni per fascia d’età e per area geografica
Analizzando il dato sulle per area si riscontra anche qui il maggior numero di cessazioni nell’area Italia come
visto per le assunzioni.
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2021

2020

2019

Totale

2021

2020

2019

2021

Western Europe

2020

Fascia d’età

2019

Italy

Fino a 29 anni

11

9

21

5

4

4

16

13

25

Da 30 a 50 anni

23

14

33

17

1

0

40

15

33

Oltre 50 anni

15

2

14

5

1

0

20

3

14

Totale

49

25

68

27

6

4

76

31

72

2021

2020

2019

Totale

2021

2020

2019

2021

Western Europe

2020

2019

Italy
Fascia d’età (%)

Fino a 29 anni

14%

29%

29%

7%

13%

6%

21%

42%

35%

Da 30 a 50 anni

30%

45%

46%

22%

3%

0%

53%

48%

46%

Oltre 50 anni

20%

6%

19%

7%

3%

0%

26%

10%

19%

Totale

64%

81%

94%

36%

19%

6%

100%

100%

100%

Motivo cessazione per genere
Come si vede dai dati sotto riportati, il principale motivo di fine rapporto, nel 2021, sono i licenziamenti.
Motivo
cessazione

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Uscite volontarie

-

11

11

2

4

6

-

22

22

Pensionamento

-

3

3

-

1

1

-

2

2

Licenziamento

-

-

-

-

2

2

2

40

42

Altro

-

62

62

2

20

22

3

3

6

Totale

-

76

76

4

27

31

5

67

72

Turnover per genere
Il tasso di assunzioni, nel 2021, è stato superiore al tasso delle cessazioni. Guardando inoltre il tasso di
turnover complessivo, il numero delle assunzioni supera quello delle cessazioni per quasi il 16% al 2021.
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Turnover

2019
donne

Turnover
negativo
(cessazioni)
Turnover
positivo
(assunzioni)
Turnover
complessivo

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

N.A.

N.A.

N.A.

50%

34%

36%

71%

66%

67%

N.A.

N.A.

N.A.

38%

65%

62%

114%

80%

82%

N.A.

N.A.

N.A.

-13%

30%

26%

43%

14%

16%

Congedi di maternità
Tutti i dipendenti del Gruppo Salcef hanno diritto al congedo di maternità / paternità. Nel 2021un solo
dipendente di Coget Impianti S.r.l. ne ha fatto riscorso.
2019

2020

2021

Congedi maternità
donne

uomini

Nr dipendenti che hanno
diritto al congedo di
maternità

-

35

Nr dipendenti che hanno
usufruito del congedo

-

Nr dipendenti rientrati al
lavoro durante il periodo di
rendicontazione dopo aver
usufruito del congedo

totale

donne

uomini

35

1

31

-

-

-

-

-

-

Nr dipendenti rientrati al
lavoro dopo aver usufruito
del congedo e che sono
ancora dipendenti
dell'organizzazione nei 12
mesi successivi al rientro

-

-

Tasso di rientro al lavoro

-

Tasso di retention

-

donne

uomini

32

10

114

124

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Stipendi base e retribuzioni
In tutti i Paesi dove esistono Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Gruppo Salcef riconosce ai propri
dipendenti retribuzioni determinate dall’applicazione di tali Contratti, che garantiscono sia livelli minimi
retributivi a seconda delle categorie professionali sia aumenti periodici sulla retribuzione base per
categorie professionali. Anche nei Paesi dove non esistono per Legge Contratti Nazionali di Lavoro, gli
stipendi e le retribuzioni sono comunque in linea con la media nazionale. Per dettagli sull’applicazione dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vedere il paragrafo Relazioni sindacali e contrattazione collettiva.
Oltre al rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Gruppo nel suo complesso, adotta una politica
retributiva che applica principi meritocratici alle componenti fisse e variabili della retribuzione,
determinando compensi che si collocano al di sopra delle retribuzioni minime stabilite dai CCNL. In tale
ottica il Gruppo Salcef ha introdotto anche un premio di produttività, che viene erogato nel mese di
gennaio di ogni anno per tutte le qualifiche professionali, escluse i Dirigenti, per i quali si applica il Sistema
MBO (vedi Performance management e MBO).
Analizzando nelle tabelle sotto riportate sia i dati degli stipendi base sia quelli delle retribuzioni erogate ai
dipendenti di Coget Impianti S.r.l., si può notare in generale, salvo poche eccezioni, un progressivo
aumento delle somme percepite dalla popolazione aziendale, negli anni 2019, 2020 e 2021.
Dal confronto delle retribuzioni e degli stipendi per genere, esclusa la qualifica dei Dirigenti, si riscontra
una leggera disomogeneità retributiva a discapito della popolazione femminile, ma nella realtà i dati sono
difficilmente paragonabili, poiché le assunzioni nel genere femminile sono generalmente più recenti e
quindi caratterizzate da scatti d’anzianità e livelli retributivi di partenza inferiori a quelli medi del personale
maschile, che invece gode di un’anzianità aziendale talvolta più che decennale.
Infine, raffrontando i dati degli stipendi base con quelli delle retribuzioni, che comprendono anche le voci
di paga variabili, si riscontra che le qualifiche che godono di una maggior variazione tra lo stipendio e la
retribuzione sono gli operai, che in base alla tipologia del lavoro svolto, si vedono riconosciuti diversi
elementi variabili della retribuzione (straordinari, maggiorazione notturno, maggiorazione festivo, ecc.).
Stipendio

2019
Donne

2020

Uomini

%

Donne

2021

Uomini

%

Donne

Uomini

%

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

44.521

-

-

31.206

-

-

41.903

-

17.604

28.904

61%

22.970

28.499

81%

18.964

38.855

49%

1.865

24.115

8%

-

17.916

-

4.527

20.941

22%

Impiegati
Operai

Retribuzione

2019
Donne

2020

Uomini

%

Donne

2021

Uomini

%

Donne

Uomini

%

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

-

-

-

31.206

-

-

41.903

-

17.604

30.510

58%

22.970

33.198

69%

18.964

50.879

37%

1.865

27.411

7%

-

23.895

-

4.527

27.420

17%

Impiegati
Operai
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L’ambiente di lavoro: indagine di clima aziendale
Nel mese di dicembre 2021 è stata condotta la prima indagine di clima aziendale del Gruppo Salcef
coinvolgendo tutto il personale in tutte le geografie del Gruppo. Con il questionario sono stati raccolti i
giudizi su cinque macroaree del personale: cultura aziendale, esperienza lavorativa, comunicazione,
organizzazione e cambiamento, ambiente di lavoro. Per ognuna di queste aree è stato richiesto di
esprimere una valutazione rispetto a un set di domande/aspetti definendo un livello di gradimento da 1
(totalmente in disaccordo) a 5 (totalmente in accordo). Inoltre, è stato richiesto di esprimere un giudizio
sulla priorità da assumere su 5 macro-interventi nell’area risorse umane.
L’indagine di clima aziendale è stata effettuata in modalità anonima, ma permette comunque di analizzare
il dato per geografia, società, business unit ecc. e pertanto consente alla direzione Human Resources di
dedurre quelle che possono essere le eventuali esigenze anche a livello locale così da definire al meglio le
azioni da introdurre, dimostrandosi un valido strumento per i miglioramenti alla politica, alla gestione e
all’organizzazione del personale.
Con riferimento a Coget Impianti S.r.l., l’indagine ha avuto un responso positivo dall’organizzazione, infatti
ci sono state 42 risposte da parte di dipendenti e collaboratori (su 116 richieste).
Inoltre, il feedback ottenuto ha permesso di valutare un complessivo grado di valutazione positivo in tutte
le aree investigate con un punteggio sempre superiore a 4 (su una scala da 1 a 5) come è possibile notare
dall’immagine di riepilogo mostrata di seguito.

Mentre sul fronte delle priorità degli interventi HR da effettuare è risultato come prioritario il miglioramento
della comunicazione interna e l’attivazione di un sistema di valutazione e miglioramento della prestazione
dei dipendenti. Tutti temi in cui l’organizzazione sta già lavorando per implementare miglioramenti
organizzativi nel breve-medio termine, segno del sostanziale allineamento delle esigenze della
popolazione aziendale con le misure che il management intende attivare.
Contestualmente all’analisi di clima aziendale i dipendenti hanno partecipato anche a un questionario per
l’analisi di materialità in cui hanno valutato, per ciascuno dei temi proposti, il possibile impatto sul Gruppo
Salcef.
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La formazione e lo sviluppo delle competenze
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 205-2 GRI 404-1

Il Gruppo Salcef adotta un sistema di formazione strutturato e finalizzato alla gestione complessiva degli
obblighi formativi e del processo di miglioramento continuo. La formazione è presupposta per il
mantenimento della capacità competitiva e permette di affrontare le problematiche connesse
all’innovazione tecnologica e organizzativa.
Questo processo aiuta a focalizzare l’attenzione sugli effettivi fabbisogni formativi, sulla programmazione
e sulla realizzazione di attività coerenti con le effettive esigenze e inoltre fornisce metodologie e strumenti
che permettono di costruire e monitorare un Piano di formazione aziendale tenendo presente
l’individuazione dei fabbisogni formativi, l’analisi delle effettive esigenze formative, la definizione di un
piano di attività formative e la valutazione delle attività di formazione.
All’interno del Gruppo Salcef la direzione Human Resources della Salcef Group (anche “SG”) è individuata
come il soggetto che si occupa del coordinamento della Formazione per la SG e le società controllate e
definisce i requisiti formativi per le mansioni del Gruppo. Il processo di Formazione viene gestito attraverso
l’ERP aziendale proprietario My Salcef, che ne assicura il corretto monitoraggio e controllo. All’interno del
software sono stati censiti tutti gli interventi formativi del Gruppo (110 formazioni diverse suddivise per 5
tipologie).

Distribuzione formazione per tipologia
Altro
4
Salute e sicurezza sul
lavoro
34

Responsabilità
sociale
2

Etica, modello
organizzativo e
anticorruzione
3

Qualificazione
professionale e
abilitazioni
67

Inoltre, nel gestionale sono identificate tutte le mansioni utilizzate all’interno del Gruppo (oltre 120
differenti mansioni) e per ognuna di loro sono identificati i requisiti in termini di formazione, visita medica,
Dispositivi di Protezione Individuale. Così facendo per ogni nuovo dipendente o cambio mansione sono
immediatamente chiare le azioni da effettuare e anche la gestione delle scadenze con alert e notifiche email a tutto il personale coinvolto nel processo formativo agevola e semplifica il monitoraggio di questo
processo.
La formazione è erogata a carico dell’azienda in orario lavorativo utilizzando docenza interna o servizi di
società di consulenza specializzate a seconda dei casi. Sono normalmente previsti momenti di verifica
dell’apprendimento al termine di ogni azione formativa.
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Oltre ai dati quantitativi riportati di seguito, vi è un’importante aliquota di formazione “non tracciata” sul
gestionale, rappresentata dalla formazione e informazione in cantiere. Questo tipo di formazione viene
formalizzata attraverso un apposito verbale e coinvolge tutti i lavoratori del cantiere per circa un’ora. Viene
effettuata ogni cambio commessa, lavorazione oppure ogni qualvolta un nuovo lavoratore è introdotto
nell’unità produttiva. Lo scopo di questa attività è informare e sensibilizzare tutto il personale operativo dei
rischi specifici del cantiere oggetto di lavori.

Formazione erogata
Di seguito vengono riportati i dati relativi alla formazione erogata nel triennio 2019-2021 come ore totali e
medie di formazione pro-capite nell’anno. Sono inoltre analizzate particolari tipologie di formazione.

Ore di formazione totali per categoria e per genere
Coget Impianti S.r.l., nel triennio 2019-2021 ha erogato complessivamente oltre 10.000 ore di formazione.
Nell’anno 2021 sono state erogate oltre 5.000 ore di formazione.
Categoria
d’impiego

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

1

1

-

2

2

-

3

3

30

225

255

37

780

817

118

956

1.074

Operai

-

96

96

-

4.049

4.049

3

4.548

4.551

Totale

30

322

352

37

4.831

4.868

121

5.507

5.628

Impiegati

Formazione erogata 2021 [ore]
Altro
2

Responsabilità
sociale
58
Etica, modello
organizzativo e
anticorruzione
111

Salute e sicurezza
sul lavoro
2605

Qualificazione
professionale e
abilitazioni
2852
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Ore medie di formazione per categoria e per genere
Analizzando il dato delle ore medie di formazione di Coget Impianti S.r.l.si può notare come nel 2021 il
valore si attesti a circa 45 ore pro-capite, in netta crescita rispetto i periodi precedenti.
La formazione, inoltre, riguarda maggiormente il personale operaio. Infatti, essendo Coget Impianti S.r.l.
altamente specializzata, gli operai sono i destinatari più frequenti e diverse sono le tipologie di formazione
erogate di cui c’è un maggior dettaglio nelle sezioni di seguito.
Categoria
d’impiego

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

0,32

0,28

-

0,95

0,75

-

1,50

1,50

Impiegati

-

13,81

11,91

0,02

0,02

-

63,73

44,75

Operai

-

1,52

1,50

-

49,38

49,38

-

46,89

46,44

Totale

-

35,08

33,98

-

36,23

35,22

-

48,31

45,39

Formazione erogata
6.000

50,00

Ore formazione

40,00
35,00

4.000

30,00

3.000

25,00
20,00

2.000

15,00
10,00

1.000
Ore formazione
Formazione / dipendente

Ore formazione / dipendente

45,00

5.000

5,00
2019

2020

2021

352

4.868

5.628

33,98

35,22

45,39

-

Ore totali formazione Salute e sicurezza sul lavoro per categoria e per genere
La formazione di tipo Health & Safety, ovvero salute e sicurezza sul lavoro, è la tipologia di formazione più
importante per Coget Impianti S.r.l. (insieme alla qualificazione professionale). Infatti, nel triennio 20192021 sono state erogate complessivamente circa 7.000 ore per questa tipologia di formazione.
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Categoria
d’impiego

2019
donne

2020

uomini

totale

Dirigenti

donne

2021

uomini

totale

-

Quadri

donne

uomini

totale

-

-

-

-

-

1

1

-

3

3

-

2

2

12

189

201

27

755

782

70

435

505

Operai

-

-

-

-

3.900

3.900

2

2.096

2.098

Totale

12

190

202

27

4.658

4.685

72

2.533

2.605

Impiegati

Ore totali formazione per Qualificazione professionale e Abilitazioni per categoria e per
genere
La formazione classificata nel gruppo Qualificazione professionale e Abilitazioni include tutte le formazioni
erogate per una particolare attività operativa o l’uso di un macchinario o attrezzatura. Questo gruppo
include inoltre la formazione effettuata per conseguire le abilitazioni presso il Cliente (es. RFI, TERNA).
Questo tipo di formazione coinvolge principalmente gli operai.
Categoria
d’impiego

2019
donne

2020

uomini

totale

Dirigenti

donne

2021

uomini

totale

-

donne

uomini

totale

-

-

-

-

Quadri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impiegati

-

40

40

-

32

32

32

496

528

Operai

-

32

32

-

40

40

-

2.324

2.324

Totale

-

72

72

-

72

72

32

2.820

2.852

Ore totali formazione Etica, modello organizzativo e anticorruzione per categoria e per
genere
La formazione d.lgs. n. 231 e anticorruzione include tutta la formazione erogata in merito al Codice Etico e
di Comportamento del Gruppo Salcef (vedi Codice Etico), al Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 (vedi Modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. n. 231/2001)
e al sistema di Gestione di prevenzione alla corruzione (vedi Le misure di prevenzione della corruzione).
La formazione è obbligatoria per tutto il personale e prevede due diversi moduli a seconda del profilo di
rischio: uno è destinato agli operai, l’altro a impiegati, quadri e dirigenti.
Categoria
d’impiego

2019
donne

2020

uomini

totale

donne

2021

uomini

totale

donne

uomini

totale

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadri

-

3

3

-

1

1

-

1

1

Impiegati

18

72

90

2

15

17

13

22

35

Operai

-

54

54

-

73

73

1

74

75

Totale

18

129

147

2

89

91

14

97

111
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Ore totali formazione Responsabilità sociale per categoria per genere
La formazione in merito alla responsabilità sociale include la formazione sul sistema di gestione SA 8000
ed è prevista per tutto il personale. Essa include due diversi moduli uno destinato al Social Performance
Team (vedi Social Performance Team e Comitato per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) e uno a tutto
il personale.
Categoria
d’impiego

2019
donne

Dirigenti

2020

uomini
-

totale
-

Quadri

donne
-

2021

uomini
-

totale
-

-

donne

uomini

totale

-

-

-

-

-

-

-

-

Impiegati

-

1

1

8

16

24

1

3

4

Operai

-

10

10

-

36

36

-

54

54

Totale

-

11

11

8

52

60

1

57

58

Addestramento sul campo
Vista l’elevata specializzazione delle attività del Gruppo Salcef, oltre alla formazione, l’addestramento è una
importante fase del percorso formativo nel Gruppo Salcef. L’addestramento è il complesso delle attività
dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi
(anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro al fine di consentire a ciascun lavoratore un
esercizio consapevole (e di conseguenza responsabile) della componente discrezionale del proprio ruolo.
L’addestramento, ove previsto, avviene in occasione di nuova assunzione o cambiamento mansione, o di
introduzione nuovi macchinari o tecnologie. Nella fase di avvio dell’addestramento viene identificato, dalla
direzione operativa, l’addestratore che deve possedere particolari caratteristiche ed esperienza sul campo
e che avrà il compito di istruire, formare e affiancare la risorsa alla nuova attività operativa.
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Salute e sicurezza sul lavoro
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 403-1 GRI 403-2 GRI 403-3 GRI 403-4 GRI 403-5 GRI 403-6 GRI 403-7 GRI 403-8 GRI 403-9

Normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro sono contenute nel d.lgs. n.
n. 81/2008 (il “Decreto 81/08”) emanato per riordinare e coordinare la relativa disciplina. Il Decreto 81/08
stabilisce il modo in cui devono essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come
la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi
per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ivi inclusi: (i) l’adeguamento delle strutture,
degli impianti e delle attrezzature; (ii) il controllo di natura sanitaria, (iii) i corsi di formazione e tutti gli altri
aspetti obbligatori, la cui carenza o mancanza potrebbe esporre l’azienda a significative sanzioni.
Il Decreto 81/2008 prevede l’istituzione e la nomina all’interno dell’azienda di specifiche figure, tra le quali
R.S.P.P., il rappresentante dei lavoratori, il medico competente, e il datore di lavoro; quest’ultimo dovrà
procedere a effettuare una valutazione dei rischi presenti in azienda, adottare le misure di prevenzione e
di protezione che possano eliminare o contenere i rischi e assicurarsi che ogni lavoratore sia
adeguatamente formato e informato.
In ambito internazionale i principali riferimenti normativi sono:
•
•
•
•

lo standard ISO 45001;
le linee guida NEBOSH;
Protocolli, raccomandazioni e linee guida dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
Leggi e normative locali del Paese in cui si svolge l’attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Tenendo presente che il Sistema di Gestione della Sicurezza del Gruppo Salcef è fortemente ispirato alla
normativa italiana che risulta essere particolarmente completa ed efficace anche all’estero, l’approccio del
Gruppo in ambito salute e sicurezza sul lavoro è quello di applicare sempre le misure più prescrittive e che
tutelano maggiormente il lavoratore.

I principi e il sistema di gestione
Il Gruppo Salcef considera la protezione e la promozione della salute, della sicurezza e del benessere della
persona, un valore e un principio prioritario in ogni sua attività, pertanto, le attività e i processi connessi alla
gestione del personale risultano estremamente importanti. Pertanto, il proprio modo di operare è rivolto
alla tutela di dipendenti, di clienti, di fornitori e, in generale, di chiunque entri nella sfera d’influenza del
Gruppo Salcef.
Il Gruppo Salcef garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e assicura ambienti di
lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa antinfortunistica e di salute e di igiene sul lavoro vigente.
Salcef promuove fermamente la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi
connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, comportamenti responsabili e
rispettosi del sistema di sicurezza predisposto e di tutte le procedure aziendali che ne formano parte
integrante. In quest’ottica, ogni dipendente, collaboratore e chiunque a vario titolo presti attività lavorative
presso gli uffici, i cantieri e gli stabilimenti del Gruppo è chiamato a concorrere personalmente al
mantenimento della sicurezza e della qualità dell’ambiente di lavoro in cui opera, attenendosi
scrupolosamente al sistema di sicurezza predisposto e a tutte le procedure aziendali che ne formano parte.
Salcef Group si impegna:
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•
•

•

a porre in essere attività sicure al fine di proteggere la salute dei dipendenti della Società e delle
comunità ove ha le proprie sedi, uniformando le proprie strategie operative al rispetto della politica
aziendale in materia di sicurezza, salute e ambiente;
a garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa negli
uffici, cantieri e stabilimenti facenti capo al Gruppo, sui rischi connessi alla sicurezza cui gli stessi si
trovino di volta in volta esposti, assicurando loro i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti
dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di attività svolta;
a riesaminare periodicamente e a monitorare continuativamente le prestazioni e l’efficienza del proprio
sistema posto a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro sicuri a tutela
dell’integrità del proprio personale, e per raggiungere gli obiettivi di continuo miglioramento prefissati
da Salcef in materia di sicurezza, salute e ambiente.

L’impegno per la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenta un aspetto rilevante per il Gruppo Salcef. Per
questo e per andare oltre la mera compliance legale, è stato mantenuto, implementato e migliorato un
sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che viene applicato presso tutte le operation
e società del Gruppo. Il sistema di gestione è certificato secondo lo standard ISO 45001:2018.
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è applicato per tutti i lavoratori del Gruppo
Salcef e si estende, inoltre, a tutti i soggetti che entrano nella sfera di influenza del Gruppo, quali
subappaltatori, lavoratori interinali, professionisti, ecc.
La corretta ed efficace applicazione del sistema di gestione integrato, compreso il sistema di gestione per
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro viene verificata almeno una volta l’anno attraverso degli audit
interni, svolti da personale qualificato. Per maggiori informazioni in merito ai risultati di questi audit si veda
il paragrafo Audit sui sistemi di Gestione.
Inoltre, tutti i sistemi di gestione certificati sono verificati annualmente tramite degli appositi Audit di Terza
Parte, effettuati da Organismi di Certificazione indipendenti e accreditati. Attraverso tali audit viene valutata
la conformità del sistema di gestione applicato rispetto ai requisiti delle norme internazionali relative ai
sistemi di gestione di riferimento.

L’organizzazione della sicurezza
Nel Gruppo Salcef l’organizzazione della sicurezza prevede un Responsabile del Sistema di Gestione
Sicurezza, denominato HSE Manager, facente capo alla Direzione Knowledge della capogruppo, che si
occupa di mantenere attivo ed efficace il sistema di gestione implementato, compresa l’attività di controllo
operativo e di aggiornamento dello stesso e di riferire al Rappresentante della Direzione sulle prestazioni
raggiunte e sulle aree di miglioramento. L’HSE Manager della società capogruppo Salcef Group S.p.A.,
oltre a essere Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 svolge
l’attività di Direzione e Coordinamento degli uffici Sicurezza e Ambiente delle società controllate del
Gruppo assicurando uniformità, supporto e diffusione delle best practice aziendali.
In ogni società controllata inoltre le principali figure nell’organizzazione sicurezza sono rappresentate nello
schema seguente, esse sono individuate e formalmente nominate.
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Organo
amministrativo
Datore di Lavoro

HSE Manager

R.S.P.P.

Medico
competente

Rappresentante
dei lavoratori

Chief Operating Officer
Direttore Operativo

Chief Operating Officer
Direttore Operativo

Project HSE Manager
Dirigente della
Sicurezza

Preposto per la
sicurezza

•

•

•

•

Addetti alle
emergenze

Lavoratori

L’Organo amministrativo (amministratore unico o amministratore delegato) svolge la funzione del
Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08. In particolare, redige e approva il documento di
valutazione dei rischi (vedere dettaglio nel paragrafo seguente Identificazione e valutazione dei rischi)
in cui sono definite anche tutte le misure da mettere in atto per eliminare / mitigare tali rischi. Inoltre,
nomina le altre figure della struttura della sicurezza.
L’HSE Manager coincide con la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Esso si occupa della gestione della sicurezza negli ambienti lavorativi e
dei rapporti con i diversi enti e organismi di controllo e certificazione e si coordina con le
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e gli Amministratori. Gli HSE Manager / RSPP delle società
controllate del Gruppo sono dipendenti gerarchicamente dal Datore di Lavoro di riferimento ma sono
anche coordinati in maniera centrale dalla funzione HSE Manager / RSPP della società capogruppo
Salcef Group S.p.A. Essi si riuniscono periodicamente per discutere e definire eventuali criticità
riscontrate, e anche confrontarsi sull’andamento del sistema di gestione ed eventuali azioni di
miglioramento da implementare.
Il Medico competente è una figura prevista ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per svolgere le funzioni di
monitoraggio e sorveglianza sanitaria richieste per legge e ai sensi del Sistema di Gestione per la Salute
e Sicurezza. Questa figura è presente solamente nelle società italiane. All’estero il monitoraggio e la
sorveglianza sanitaria vengono svolti dalle figure responsabili coinvolgendo istituti e centri specializzati
locali.
Il Rappresentante dei Lavoratori, disciplinato anche dal d.lgs. n. 81/2008 come Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è la figura, eletta o designata, che ha il compito di rappresentare i
lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’esercitare tale compito
esso prende parte alle riunioni periodiche con tutte le figure dell’organizzazione della sicurezza. A
seconda della complessità nelle attività operative e della numerosità del personale vengono eletti uno
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•
•

•

o più RLS per società del Gruppo. Per ulteriori dettagli vedere anche La partecipazione dei lavoratori L’HSE Manager / RSPP, RLS e Comitati per la sicurezza
Il Chief Operating Officer / Direttore Operativo, delegato del Datore di Lavoro di tutti i poteri
delegabili. È il responsabile della Direzione Operativa e coordina uomini, mezzi e risorse nelle varie
commesse acquisite dalla società/branch.
Il Project HSE Manager coincide con la figura di Dirigente della Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Esso è nominato per le società in cui l’Organo amministrativo e il Chief Operating Officer, data la
complessità anche logistica della realtà operativa, non riescono a sorvegliare efficacemente le unità
operative di riferimento, in particolare questo è il caso delle società che lavorano su cantieri temporanei
e mobili. Il Project HSE Manager ha il compito di sorvegliare e vigilare circa la corretta applicazione
delle procedure e del sistema di gestione sicurezza ambiente presso le unità operative assegnate. Il
Project HSE Manager (o alternativamente il Chief Operating Officer o l’organo amministrativo) nomina
gli Addetti alle emergenze, i quali vengono formati per rispondere alle situazioni di pericolo ed
emergenza. Per dettagli fare riferimento al paragrafo Processi a disposizione dei lavoratori per
allontanarsi da situazioni di pericolo.
Il Preposto coincide con la medesima figura prevista ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. All’interno delle
singole squadre di lavoro ha il compito di sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi in merito alla sicurezza.

Identificazione e valutazione dei rischi
Per quanto riguarda l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’investigazione degli incidenti,
il d.lgs. n.81/08 e la normativa collegata regolano in dettaglio le responsabilità, le attività, le scadenze. In
aggiunta ai requisiti legali, trovano applicazione anche le procedure del sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro. In questo ambito:
•
•
•
•

sono identificati i requisiti legali cogenti applicabili nell’organizzazione;
vengono raccolte informazioni sul campo (controllo operativo);
sono registrate e trattate le non-conformità (siano esse incidenti, infortuni o quasi-infortuni);
sono intraprese le azioni preventive suggerite dall’analisi delle risultanze del controllo operativo e
delle non-conformità riscontrate.

Identificazione dei pericoli
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori viene effettuata attraverso un’analisi delle situazioni
specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento
delle proprie mansioni.
La valutazione dei rischi è:
•
•

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a
situazioni determinate da sistemi quali: ambiente di lavoro, strutture e impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.
Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:
•
•

osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole
mansioni);
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•
•
•
•

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro
(microclima e aerazione);
esame dell’organizzazione del lavoro;
rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio
del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di
lavoro.

La valutazione dei rischi, effettuata comunque secondo quanto indicato nella sezione La gestione dei rischi,
inoltre, viene rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro, che sono significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, se
necessario vengono aggiornate anche le misure di prevenzione.
Segnalazione di eventuali pericoli e di situazioni pericolose sul lavoro
Tutti i lavoratori hanno la possibilità di effettuare delle segnalazioni in merito alla presenza di eventuali
pericoli e situazioni pericolose sul lavoro, attraverso varie modalità. Tra i principali strumenti messi a
disposizione ci sono i seguenti:
•

•

Whistleblowing: un canale dedicato alla ricezione delle segnalazioni idoneo a garantire, con modalità
informatiche e crittografiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale è accessibile
tramite il sistema ERP My Salcef, compilando un apposito modulo disponibile nella home page
dell’applicativo. Ai segnalanti è garantita la massima riservatezza. Tali criteri di riservatezza sono
garantiti anche nelle successive attività di gestione della segnalazione.
Segnalazioni di quasi incidenti4: a seguito di quasi incidente, è possibile compilare il Report di
avvenuto infortunio o mancato incidente al fine di descrivere i dettagli rilevanti.

Il Gruppo Salcef non effettua azioni di ritorsione vero i lavoratori che effettuano tali segnalazioni, anzi le
incentiva: gli HSE Manager effettuano periodicamente azioni di sensibilizzazione ai lavoratori, al fine di
stimolare la segnalazione di eventuali situazioni di quasi incidenti, per il miglioramento costante del sistema
di prevenzione.
Inoltre, il Gruppo Salcef ha definito quale obiettivo di miglioramento del sistema di gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, l’aumento del numero di queste segnalazioni rispetto agli anni precedenti.
Processi a disposizione dei lavoratori per allontanarsi da situazioni di pericolo
Per ogni sede e locale del Gruppo è redatto un apposito Piano di Emergenza e di Evacuazione. All’interno
di esso vengono riportate le azioni per la gestione delle emergenze e dell’evacuazione dai luoghi di lavoro
della sede aziendale.
Per quanto riguarda le procedure di emergenza per le attività nelle unità di produzione su cantieri mobili
e temporanei, essendo informazioni specifiche, queste vengono valutate di volta in volta prima dell’inizio
dei lavori e inserite in uno specifico Piano di Emergenza, parte integrante del Piano Operativo della
Sicurezza (POS) della specifica commessa di lavoro.

4

Evento che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità oppure avrebbe potuto, o ha causato, danni a cose e che, per pura
casualità, si è concluso senza conseguenze significative per le persone presenti.
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Sia per la sede che per le unità operative sono individuati e formalmente nominati gli addetti alle
emergenze. Questi sono informati e formati sui contenuti dei Piani di Emergenza e sulle eventuali azioni da
mettere in atto.
Ciascun lavoratore in caso di emergenza è libero di allontanarsi da situazioni di lavoro che si ritiene possano
provocare lesioni o malattie professionali.
Analisi delle situazioni di emergenza o mancato incidente
Ad avvenuta emergenza o mancato incidente, una volta intraprese tutte le azioni necessarie per reagire
all’incidente e/o tenere sotto controllo l’emergenza, il Dirigente della Sicurezza provvede a comunicare
quanto accaduto ai suoi responsabili trasmettendo il “Report di avvenuto infortunio o mancato incidente”
che traccia le principali informazioni per descrivere l’accaduto.
Successivamente, l’HSE Manager provvede a verificare se l’evento o il mancato infortunio si configura come
Non Conformità, e in tal caso la gestisce secondo quanto prescritto nella Procedura aziendale.
Attraverso tale attività verranno analizzate le cause radice che hanno generato la situazione di emergenza,
al fine di evitare che questa si ripeta. A tal proposito, l’HSE Manager indaga sull’incidente, ne determina le
cause e verifica, coinvolgendo anche l’HSE Manager della Capogruppo, se si siano già verificati incidenti
simili. Sulla base di queste analisi, l’HSE Manager, con il supporto di tutte le parti interessate e con il
coinvolgimento di HSE Manager della Capogruppo, definisce le azioni correttive da intraprendere.
Inoltre, l’HSE Manager verifica se sia necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi e se siano
necessarie modifiche al sistema di gestione integrato sulla base dell’analisi dell’emergenza o mancato
infortunio verificatasi.
L’HSE Manager comunica, in occasione della riunione periodica svolta ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n.
81/08, ai Rappresentanti dei Lavoratori le informazioni relative agli incidenti, infortuni e mancati incidenti,
le azioni correttive intraprese e la loro efficacia.

Monitoraggio e sorveglianza sanitaria
Il Gruppo Salcef adotta un sistema di monitoraggio delle condizioni di salute fisica delle proprie risorse che
partono dall’accertamento di idoneità propedeutico all’assunzione alla cessazione del rapporto lavorativo
rivisto di volta in volta in conformità alla normativa vigente. Il protocollo sanitario è specifico per ciascuna
Società del Gruppo in base agli accertamenti sanitari previsti per ogni gruppo omogeneo di mansioni.
La direzione Human Resources insieme all’ufficio HSE definiscono i requisiti della visita medica per le varie
mansioni e li comunica al Medico competente. Infine, il protocollo sanitario è definito dal Medico
competente sulla base dei rischi professionali dei gruppi omogenei di mansioni valutati nel Documento di
Valutazione dei Rischi ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, vengono svolti diversi tipi di accertamenti
sanitari in base alle ragioni di sotto:
•
•
•

Visite mediche previste per legge
Visite mediche per specifiche abilitazioni
Visite mediche a seguito di assenze prolungate per motivi di salute

La riservatezza delle informazioni relative alla salute dei dipendenti è garantita secondo i requisiti del GDPR
e della normativa di applicazione italiana.
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La partecipazione dei lavoratori - L’HSE Manager / RSPP, RLS e Comitati per la sicurezza
Gli HSE Manager / RSPP delle società controllate del Gruppo durante le loro attività sono spesso a contatto
con i lavoratori e con i responsabili delle unità produttive e con loro si riuniscono per discutere e definire
eventuali criticità riscontrate o possibili situazioni critiche portate in evidenza dagli stessi lavoratori. Tali
attività sono svolte anche con l’ausilio del RLS, che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto
concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, al fine di migliorare la comunicazione e la partecipazione di tutti i lavoratori, il Gruppo Salcef ha
introdotto, oltre alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i Comitati per la
Sicurezza, che hanno il compito di collaborare alla valutazione dei rischi ed eventualmente suggerire alla
Direzione le azioni di miglioramento per affrontare i rischi individuati.
Il Comitato per la Sicurezza coincide con il Social Performance Team (SPT), costituito ai sensi della norma
SA 8000:2014 – Responsabilità Sociale (per approfondimenti vedere il paragrafo Social Performance
Team).
Questi comitati sono composti, per ciascuna società, dal Rappresentante della Direzione, dal Quality and
Privacy Manager, dall’ HSE Manager di riferimento, dal RLS e/o Rappresentante dei Lavoratori per la SA
8000 e da un rappresentante sindacale, se presente.

Formazione e promozione in materia di salute e sicurezza
Tutti i dipendenti di Salcef ricevono una formazione riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, in base alla
mansione svolta, secondo i requisiti e le scadenze fissate dalla normativa e dal proprio Sistema di Gestione
Integrato. La pianificazione delle azioni formative è curata dal HSE Manager / RSPP. Sono, inoltre,
regolarmente condotte esercitazioni per la gestione delle emergenze.
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro avviene invece
per il tramite dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Essi sono individuati dai lavoratori
stessi tra i membri delle Rappresentanze sindacali, sono consultati riguardo alla valutazione dei rischi,
partecipano alla Riunione della sicurezza annuale e alle altre riunioni indette dall’HSE Manager / RSPP.
Annualmente l’HSE Manager / RSPP convoca la Riunione della Sicurezza, cui partecipano il Datore di
Lavoro, il Medico Competente, i Rappresentanti dei lavoratori.
Per maggiori dettagli sul processo formativa vedere La formazione e lo sviluppo delle competenze.
Salcef, inoltre, sia in ambito nazionale che estero, offre ai propri dipendenti un piano di assistenza sanitaria
integrativa, con costi a carico dell’azienda.

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza
Salcef Group richiede ai fornitori di beni e servizi di accettare formalmente il Codice Etico del Gruppo Salcef
quale parte integrante e sostanziale del rapporto e di astenersi da comportamenti a esso contrari. Nel
Codice Etico sono espressamente richiamate clausole riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro. Con lo
scopo di prevenire e mitigare gli impatti negativi sulla salute e sicurezza dei lavoratori che non controlla
direttamente e che non lavorano in luoghi sotto il suo controllo, Salcef si rivolge prioritariamente a fornitori
qualificati e con esperienza consolidata nella realizzazione dei beni e servizi richiesti. (vedere Qualifica e
verifica dei requisiti).
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Cantiere Sicuro
Cantiere sicuro è un’iniziativa nata nell’anno 2021 per sensibilizzare tutto il personale operativo alla
tematica della sicurezza effettuando un refresh sulle corrette procedure operative da adottare nei cantieri
ferroviari.
In particolare, le tematiche affrontate sono state: la corretta gestione operativa dei cantieri temporanei e
mobili, dall’apertura alla chiusura; le emergenze in cantiere; l’importanza dei mancati incidenti e la corretta
segnalazione; l’analisi degli infortuni occorsi; gli audit come occasione di crescita.
Il progetto è stato condotto in 6 edizioni coinvolgendo circa 200 partecipanti tra PM, Responsabili della
sicurezza, Direttori di cantiere, Capi cantiere e capi squadra delle Business Unit Track and Light Civil Works,
Energy, Signalling & Telecommunication ed Heavy Civil Works delle società italiane del Gruppo Salcef, tra
cui ovviamente Coget Impianti S.r.l..
All’iniziativa hanno inoltre partecipato gli Amministratori, i Direttori Operativi e i responsabili delle
principali funzioni aziendali, segno dell’attenzione di tutto il management sulla sicurezza.
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Gli infortuni
Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Salcef ha voluto evidenziare ancora di più l’importanza data agli aspetti
di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, introducendo uno specifico obiettivo relativo alla riduzione
dell’indice di frequenza e dell’indice di gravità degli infortuni. Annualmente i risultati vengono valutati dal
punto di vista qualitativo e quantitativo, determinando così la performance complessiva raggiunta.
Nel corso del triennio di riferimento non si sono verificati infortuni mortali, ma è avvenuto un infortunio
grave5 su un totale di 13 infortuni registrati.
Infortuni sul lavoro (no "in itinere")

2019

2020

2021

Mortali

-

-

-

Infortuni gravi

-

1

-

Infortuni sul lavoro registrabili (esclusi gli infortuni gravi)

2

3

7

Totale

2

4

7

Ore lavorate

2019

Totale ore lavorate

2020

65.071

Giorni di assenza per infortunio (no "in itinere")
Totale giorni di assenza

2019

2021

2020
43

217.737

158.195

2021
300

180

Nel dettaglio, con riferimento all’anno 2021, le principali tipologie di infortuni sono state “Cadute e
scivolamenti in piano” e “Movimentazione manuale di un carico o sovrasforzo eccessivo”.

Cause infortuni anno 2021
Movimento
improprio
(movimento
corporeo volontario
o involontario)
15%

Proiezione di
elementi o di un
fluido ad alta
pressione da attività
lavorative
3%
Urto, schiacciamento
17%

Movimentazione
manuale di un carico
o sovrasforzo
eccessivo
25%

5

Cadute, scivolamenti
in piano
39%

Infortuni che hanno generato un’assenza superiore a 6 mesi
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Oltre agli infortuni sopra descritti, nel triennio 2019-2021 si è verificato anche 1 infortuni “in itinere”6.
Infortuni “in itinere”

2019

2020

2021

N. infortuni in itinere

-

-

1

gg di assenza per infortuni “in itinere”

-

-

38

Con riferimento alla gravità di infortuni verificatisi nel triennio 2019-2021, si registra l’assenza di infortuni
mortali e la bassa presenza di incidenti con gravi conseguenze.
2019

2020

2021

Tasso di decessi risultanti da infortuni sul lavoro
[(numero di decessi risultanti da infortuni sul lavoro / Numero di ore
lavorate) *1.000.000]

-

-

-

Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione
dei decessi)
[(numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze / Numero di ore
lavorate) *1.000.000]

-

6,0

-

31,0

19,0

13,8

Indici

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili
[(numero di infortuni sul lavoro registrabili / Numero di ore lavorate)
*1.000.000]

Con riferimento all’ultimo triennio, si registra un miglioramento relativamente alla gravità degli infortuni e
alla durata media. Mentre si registra un lieve peggioramento dell’indice di frequenza.
L’indice unico di infortuni (calcolato come prodotto tra indice di gravità e indice di frequenza annuali) ha
evidenziato un netto miglioramento nel corso dell’anno 2021.
Indici infortuni (senza "in itinere")

2019

2020

2021

30,7

25,3

32,1

0,7

1,9

0,8

Durata media infortuni
(giorni assenza infortuni / Nr infortuni)

21,5

75,0

25,7

Indice unico infortuni
(indice frequenza * indice gravità)

20,3

48,0

26,6

Indice Frequenza Infortuni
(Nr infortuni/ore lavorate) x 1.000.000
Indice Gravità Infortuni
(giorni assenza infortuni / ore lavorate) x 1.000

Nel periodo di rendicontazione non si sono registrati casi di malattia professionale in Coget Impianti S.r.l..

6

L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di
lavoro.
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Assenze
I giorni di assenza totali evidenziano un accrescimento del numero dei giorni di assenza per malattia nel
corso del 2021: tale dato risulta in linea con la situazione congiunturale causata dall’epidemia da COVID19. Si evidenzia anche la crescita della voce Altro con cui sono rendicontate ferie, permessi e altre tipologie
di congedi e assenze.
Giorni di assenza per tipologia
Infortuni (senza infortuni “in itinere”)

2019

2020

2021

43

300

180

434

1.954

11.176

-

-

1.960

Altro

1.357

1.318

17.720

Totale

1.834

3.572

31.036

Malattie
Congedi (maternità - parentali)

Nel 2021 non si sono verificati infortuni di lavoratori che non sono dipendenti, ma il cui lavoro e/o luogo di
lavoro è sotto il controllo dell'organizzazione, nelle commesse di Coget Impianti S.r.l..
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5. L’AMBIENTE: GESTIONE,
IMPEGNI E IMPATTI
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Gestione sostenibile delle risorse
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5

Il Gruppo ha manifestato il proprio impegno nella promozione della tutela ambientale ed energetica,
attraverso l’adozione di una Politica Integrata Qualità, Salute e Sicurezza e Ambiente e attraverso la
comunicazione dei principi in essa richiamati al proprio personale e a tutte le parti interessate.
Attraverso l’adozione di tale Politica, il Gruppo Salcef si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi aziendali:
•
•
•
•

Impiegare processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente;
Gestire le attività produttive in modo da ridurre gli impatti ambientali ad esse direttamente connessi,
con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti, alle emissioni in atmosfera, al consumo di
materie prime e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze inquinanti;
Perseguire un costante incremento delle performance ambientali;
Implementare una completa digitalizzazione di tutti i processi aziendali diminuendo la documentazione
cartacea aziendale e favorendo l’uso delle nuove tecnologie per la centralizzazione e condivisione delle
informazioni.

Il Gruppo Salcef, considerando la tutela dell’ambiente essenziale per la qualità della vita e per uno sviluppo
sostenibile, quale attuazione concreta del proprio impegno nella tutela ambientale, si propone di
contemperare le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore con il rispetto e la salvaguardia
ambientale.
Le scelte di acquisto, consumo ed eventuale smaltimento dei materiali sono di fondamentale importanza
per la sostenibilità, sia sotto il profilo ambientale che sociale. Tali scelte sono orientate verso materiali
sempre più ecocompatibili curando la soddisfazione del Cliente ma anche l’attenzione verso tutta la
collettività e il territorio.
Il Gruppo, nella realizzazione di un’opera, si impegna ad analizzare tutta la filiera, dalla materia prima al fine
vita. La sostenibilità delle risorse nasce dalla gestione della catena di fornitura e valutazione dei propri
fornitori, passa per una corretta gestione dei materiali nel processo produttivo garantendo sia sotto il
profilo della sicurezza che sotto quello ambientale affidabilità e durabilità, e infine termina con la corretta
gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa e delle procedure aziendali, favorendo le pratiche di riciclo
e riutilizzo nonché la riduzione di scarti.
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Analisi Energetica
GRI 103-2 GRI 103-3

L’Analisi Energetica illustra i risultati dell’analisi effettuata presso i siti operativi e amministrativi di Coget
Impianti S.r.l., al fine di conseguire i seguenti vantaggi:
•
•
•
•

Maggiore efficienza energetica del sistema aziendale;
Riduzione dei costi per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas e combustibile;
Miglioramento della sostenibilità ambientale;
Riqualificazione di impianti macchinari ed attrezzature di lavoro o sostituzione con modelli a più
alta efficienza energetica.

Questi vantaggi sono raggiungibili tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti:
•
•
•
•
•
•

Razionalizzazione dei flussi energetici;
Recupero delle energie disperse o degli sprechi;
Individuazione di tecnologie per il risparmio di energia;
Miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione (O&M);
Buone pratiche
Ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica

L’analisi energetica ha come oggetto il consumo e l’uso dell’energia nei seguenti siti produttivi che
vengono meglio identificati nei paragrafi successivi:
•
•
•

il sito di Corteno Golgi per i processi svolti presso uffici amministrativi e magazzino
il sito di Rovato per i processi svolti presso uffici, appartamenti dormitorio e presso aree logistiche
i cantieri per le attività in essi svolte legate all’uso di mezzi di trasporto, attrezzature di lavori e veicoli
speciali.

Sono esclusi dall’analisi energetica i trasporti affidati a terzi utilizzati dall’organizzazione.

Siti produttivi
Di seguito sono riportati i principali dati dei siti produttivi di Coget Impianti S.r.l.:

Sito di Corteno Golgi
Il sito di Corteno rappresenta la sede amministrativa storica dell’organizzazione.
L’immobile è un insediamento produttivo composto da uffici e area dedicata allo stoccaggio e magazzino
prodotti ed attrezzature.
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Stabilimento industriale

Voce

Descrizione

Indirizzo

Via Schivardi, 221 - 25040 Corteno Golgi (BS)

Addetti presso il sito

10

Superficie complessiva [m2] coperti

900 m2 di cui:
•
•
•
•

150 m2 ufficio PT
150 m2 ufficio P1
200 m2 aree esterne
600 m2 capannone

Volumetria complessiva [m3] riscaldati

826,20 m3

Metri quadrati riscaldati [m2]

306 m2

Altezza Slm

925 m

Gradi Giorno

3.532 gg

Fascia climatica

F

Turni di lavoro

unico
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Attività svolte e vettori energetici interessati
Attività svolta

Vettore energetico interessato

Attività di ufficio

Energia Elettrica

Utilizzi principali
•
•
•

Deposito

Energia Elettrica

•
•
•

Illuminazione dei locali e delle zone di
lavoro
Funzionamento macchinari d’ufficio e PC
Funzionamento dei servizi di TLC
Illuminazione aree deposito
Energia Termica (metano)
Riscaldamento degli ambienti di lavoro
(uffici e servizi attinenti)

Sito di Rovato
Presso il sito di Rovato si svolgono attività amministrativa tecnica e servizi ausiliari alle attività principali.
L’immobile è un insediamento produttivo composto da uffici, alloggi ed un grande magazzino con aree
esterne per il deposito dei materiali ed attrezzature connesse ai cantieri che l’organizzazione appronta per
le commesse acquisite.
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Stabilimento industriale
Voce

Descrizione

Indirizzo

Via Passo Gavia, 18/24/29 - 25038 Rovato (BS)

Addetti presso il sito

4

Superficie complessiva [m2] coperti

4.967 m2 di cui:
•
•
•
•

145 m2 Ufficio lato Brescia
116 m2 appartamento lato Brescia
145 m2 appartamento lato Rovato
116 m2 appartamento lato Rovato)

4.042 mq aree esterne
4.115 mq capannone uso magazzino
Volumetria complessiva [m3] riscaldati

1409.40 m3

Metri quadrati riscaldati [m2]

522 m2

Altezza Slm

952 m

Gradi Giorno

2.495 gg

Fascia climatica

E

Turni di lavoro

unico

Attività svolte e vettori energetici interessati
Attività svolta

Vettore
interessato

energetico

Utilizzi principali

Attività di ufficio

Energia Elettrica

•
•
•

Illuminazione dei locali e delle zone di lavoro
Funzionamento macchinari d’ufficio e PC
Funzionamento dei servizi di TLC

Deposito

Energia Elettrica

•
•
•

Illuminazione aree deposito
Energia Termica (metano)
Riscaldamento degli ambienti di lavoro (uffici e
servizi attinenti)

Cantieri
La durata dei cantieri e le attività in esso svolte possono variare di volta in volta ma di seguito si identificano
le macro-attività che generalmente sono comuni a tutti. Le attività sono svolte dal personale utilizzando
mezzi di trasporto su strada leggeri e pesanti, mezzi di trasporto speciali (per ferrovia) attrezzature di
cantiere quali generatori, escavatori, gru etc.).
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Attività svolte e vettori energetici interessati
Input

Fase

Usi energetici

•
•

Mezzi per movimentazione;
Materiali vari (recinzione cantiere,
cartellonistica, container uso ufficio
e per materiali, wc chimici)

1.

Energia elettrica servizi ausiliari
(logistica);

•
•
•

Mezzi per movimentazione;
Materiali da costruzione
Attrezzatura

2. Deposito materiali

Gasolio mezzi trasporto

•
•

Macchinari di scavo;
Trivella

3. Attività di scavo

Gasolio mezzi d’opera

•
•
•
•
•
•

Acqua;
Manufatti in calcestruzzo;
Calcestruzzo;
Ferri;
Mezzi per movimentazione;
Gasolio.

4. Posizionamento
fondamenta e
reinterro

Gasolio mezzi d’opera

•
•
•

Pali;
Vernici;
Mezzi ed utensili.

5. Posa pali e tralicci

Gasolio mezzi trasporto

•
•

Mezzi ed utensili;
Materiali vari da costruzione.

6. Attrezzaggio

•
•

Mezzi e attrezzature;
Bobine e conduttori;

7. Tesatura conduttori

Apertura cantiere

Gasolio mezzi trasporto
Gasolio mezzi d’opera

Gasolio attrezzature di cantiere;

Gasolio attrezzature di cantiere;

Gasolio mezzi d’opera
Gasolio attrezzature di cantiere;
Gasolio mezzi trasporto
Gasolio attrezzature di cantiere;
Gasolio mezzi trasporto
Gasolio mezzi d’opera
Gasolio attrezzature di cantiere;

•
•
•
•

Cavi;
Mezzi e attrezzature;
Utensili vari;
Energia elettrica;

8. Recupero conduttori e
demolizione sostegni
e blocchi di
fondazioni

Gasolio mezzi trasporto

•
•

Mezzi per movimentazione;
Energia elettrica;

9. Chiusura cantiere

Energia elettrica servizi ausiliari
(logistica);

•
•

Energia elettrica;
Gasolio (o metano) per
riscaldamento;
Apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Toner e cartucce;
Carta;
Materiali vari.

10. Attività amministrative
e di supporto

•
•
•
•

Gasolio mezzi d’opera
Gasolio attrezzature di cantiere;

Gasolio mezzi trasporto
Energia elettrica uffici appartamenti;
Energia elettrica raffrescamento
Energia termica riscaldamento uffici
appartamento

Analisi dei vettori e dei consumi energetici
Per l’analisi dei vettori energetici e dei relativi consumi, vedere il paragrafo
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Energia ed emissioni.
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Analisi Ambientale
GRI 103-2 GRI 103-3

Valutazione aspetti ed impatti ambientali
L'Analisi Ambientale è stata condotta in conformità alla norma ISO 14001:2015. Per condurre l’Analisi
Ambientale si è operato attraverso le seguenti fasi:
1.

Acquisizione delle informazioni mediante l'uso di:
• Visite presso le sedi aziendali;
• Colloqui e interviste con i diversi responsabili aziendali, direttamente coinvolti nella gestione delle
problematiche ambientali.
2. Elaborazione dei dati raccolti, analisi dei processi aziendali e degli aspetti ambientali, analisi degli
impatti ambientali conseguenti (diretti e indiretti), dei sistemi esistenti di gestione delle variabili
ambientali e individuazione delle priorità di intervento, attraverso l'applicazione di apposita analisi dei
rischi e delle opportunità. Gli aspetti ambientali sono analizzati e valutati nelle condizioni di normale
esercizio ma anche in previsione di eventuali anomalie o situazioni di emergenza con risvolti sugli
aspetti ambientali.
3. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali da attenzionare da parte della Direzione.
4. Redazione del Rapporto di Analisi Ambientale Iniziale che riporta i risultati dell’analisi ambientale
condotta per le attività in esame.

Metodologia di valutazione della Significatività degli Aspetti Ambientali
La significatività degli impatti associati agli aspetti ambientali di Coget Impianti S.r.l. è il risultato di diverse
considerazioni comprendenti sia la sfera ambientale che socio-economica:
•
•

Area Ambientale: La vastità dell’impatto; La severità dell’impatto; La probabilità che avvenga; la
durata dell’impatto.
Area socio-economica: I potenziali vincoli regolamentari e legislativi; la difficoltà di modificare
l’impatto; i costi della modifica dell’impatto; l’effetto della modifica sulle altre attività e sugli altri
processi; i rapporti con le parti interessate; gli effetti sull’immagine dell’azienda.

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali, individuati ed associati alle attività
dell’Organizzazione, viene effettuata sulla base di 2 fattori di valutazione:
•
•

Probabilità (P): fornisce un’indicazione riguardo la probabilità con la quale l’impatto ambientale si
possa verificare in un determinato intervallo.
Gravità (G): fornisce un’indicazione sul peso che l’aspetto ambientale assume per l’azienda, con
riferimento all’impatto ambientale derivante ed alla possibilità di gestione e controllo, anche con
riferimento alle eventuali emergenze derivanti, da parte dell’azienda stessa.

Ciascun fattore può assumere un valore numerico da 1 a 4, come di seguito riportato.
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Valutazione delle
probabilità (P)

Criteri di valutazione

1

Indica la scarsissima probabilità del verificarsi dell’impatto ambientale.

Improbabile

Non sono noti episodi già verificatisi.
Assenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.
Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.
2

Poco probabile

Indica la scarsa possibilità del verificarsi dell’impatto ambientale.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o che sarebbero potuti accadere.
Scarsa presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle
probabilità.
Il verificarsi dell'evento ipotizzato avrebbe carattere di eccezionalità.

3

Raro

Indica la bassa possibilità del verificarsi dell’impatto ambientale.
Sono noti solo pochi episodi già verificatisi o che sarebbero potuti accadere.
Bassa presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle
probabilità.

4

Probabile

Indica la possibilità concreta del verificarsi dell’impatto ambientale.
È noto qualche episodio in cui alla non conformità ha fatto seguito l'evento.
Presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.

5

Molto probabile

Valutazione della
gravità (G)

Esiste una correlazione diretta tra la non conformità o la criticità rilevata ed il
verificarsi dell'impatto ambientale ipotizzato.
Si sono già verificati episodi per la stessa non conformità o criticità rilevata in
situazioni operative simili.
Alta presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.

Criteri di valutazione

1

Lieve

Indica conseguenze non critiche e limitate ad un breve periodo di tempo,
anche con l’intervento di un numero limitato di risorse aziendali.

2

Modesto

Indica che l’aspetto ambientale ha un impatto trascurabile e facilmente
gestibile.
Indica conseguenze non critiche e azioni di trattamento limitate ad un certo
periodo di tempo con la partecipazione di una o più parti interessate interne.

3

Significativo

Indica che l’aspetto ambientale ha un impatto significativo.
Indica conseguenze e azioni di trattamento da effettuarsi con la partecipazione
di una o più parti interessate interne

4

Grave

Indica che l’aspetto ambientale ha un forte impatto ma reversibile.
Indica la necessità di azioni di trattamento che implicano la partecipazione di
più parti interessate dell’azienda e tempi di risoluzione non trascurabili per la
continuità dei processi.

5

Molto Grave

Indica che l’aspetto ambientale ha un forte impatto, ritenuto irreversibile o
difficilmente reversibile.
Implica la necessità di lunghe ed onerose azioni di trattamento per la
risoluzione.
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La Significatività (S) dell’impatto e quindi del correlato aspetto ambientale viene calcolata come prodotto
tra i valori numerici assegnati a ciascun fattore P e G, ossia come:
S=PxG
Combinando le due scale in una matrice si ottiene la “matrice di significatività”, nella quale ogni casella
corrisponde la combinazione dei due fattori P e G:
Probabilità (P)
Matrice di valutazione della
Significatività (S)

Gravità del
(G)

POCO
MOLTO
PROBABILE
PROBABILE
PROBABILE

IMPROBABILE

RARO

LIEVE

1

2

3

4

5

MODESTO

2

4

6

8

10

SIGNIFICATIVO

3

6

9

12

15

GRAVE

4

8

12

16

20

MOLTO GRAVE

5

10

15

20

25

Il codice colori corrisponde alle seguenti Classi di Significatività (CS):
Classe di Significatività (CS)

Priorità di intervento

INSIGNIFICANTE S = 1

L’aspetto non è presente in azienda.

TRASCURABILE

L’aspetto in esame non produce effetti nell’ambiente circostante, a
seguito delle quantità/qualità in gioco e nemmeno in conseguenza di
potenziali situazioni accidentali.

2≤S≤4

L'aspetto in esame non è soggetto a vincoli normativi.
L’aspetto in esame non è mai stato oggetto di lamentele o di
interessamento né da parte esterna né interna all’azienda.
I dati disponibili consentono la conoscenza completa dell’aspetto
ambientale e l’organizzazione attua strategie per il monitoraggio e la
gestione dell’aspetto.
ACCETTABILE

5≤S≤9

L’aspetto in esame produce effetti contenuti sull’ambiente circostante
per caratteristiche quali/quantitative o in conseguenza di anomalie e
situazioni di emergenza.
L'aspetto in esame, pur essendo soggetto a vincoli normativi, è
presente solo in condizioni di emergenza.
L’aspetto in esame è stato oggetto di lamentele da parte delle
comunità locali, senza riferimento diretto all’azienda.
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Classe di Significatività (CS)

Priorità di intervento
I dati disponibili consentono la conoscenza parziale dell’aspetto
ambientale oppure l’organizzazione attua solo in parte strategie per il
monitoraggio e la gestione dell’aspetto.

RILEVANTE

10 ≤ S ≤ 16

L’aspetto in esame produce effetti rilevanti sull’ambiente circostante,
a motivo delle quantità/qualità in gioco, nelle condizioni operative
normali.
L'aspetto in esame è presente ed è soggetto a vincoli normativi in
materia di ambiente.
L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni /
contenziosi direttamente verso l’azienda da parte di soggetti interni o
esterni.
I dati disponibili consentono la conoscenza esaustiva dell’aspetto
ambientale e l’organizzazione attua strategie per il monitoraggio e la
gestione dell’aspetto.

CRITICO

20 ≤ S ≤ 25

L’aspetto in esame produce effetti di accertata gravità sull’ambiente
circostante, a motivo delle quantità/qualità in gioco, nelle condizioni
operative normali.
L'aspetto in esame è presente ed è soggetto a vincoli normativi in
materia di ambiente.
L’aspetto in esame è oggetto di lamentele o contestazioni /
contenziosi direttamente verso l’azienda da parte di soggetti interni o
esterni.
Mancanza di dati disponibili che consentono di definire l’aspetto
oppure l’organizzazione non attua strategie per il monitoraggio e la
gestione dell’aspetto.

Tali valutazioni portano a definire un ordine di priorità con il quale vanno gestiti i problemi analizzati,
evidenziando inoltre le azioni correttive e di adeguamento che devono essere adottate immediatamente o
comunque con urgenza.

Valutazione della Significatività
Ai fini della valutazione di significatività dei diversi aspetti ambientali, è stata compilata per ciascuno di essi,
una tabella che evidenzia il rapporto sussistente tra:
•
•
•
•
•
•

Aspetto ambientale;
Impatto ambientale generato;
Fasi di attività in cui l’aspetto si genera;
Soggetto responsabile dell’aspetto ambientale;
Valore numerico assegnato a ciascun fattore P e G;
Indice di Significatività dell’aspetto (PxG).
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Coget Impianti S.r.l. implementa e mantiene un sistema di Gestione Integrato in grado di tenere sotto
controllo, e se possibile migliorare, tutti gli aspetti ambientali risultanti Rilevanti (10 ≤ S ≤ 16) o Critici (20
≤ S ≤ 25). Detti aspetti vengono inoltre presi in considerazione in fase di valutazione di Rischi ed
Opportunità.

Azioni da intraprendere
Relativamente al livello di controllo esercitato da Coget Impianti S.r.l. sull’aspetto ambientale si utilizzano i
seguenti criteri:
Classe di Significatività (CS)

Azioni da intraprendere

INSIGNIFICANTE S = 1

È necessario verificare periodicamente la continua assenza in
azienda.

TRASCURABILE

2≤S≤4

Aspetto di rado presente. È comunque necessario monitorare le
sue prestazioni.

ACCETTABILE

5≤S≤9

Aspetto presente ma non è necessario alcun controllo. È comunque
necessario monitorare le sue prestazioni.

RILEVANTE

10 ≤ S ≤ 16

Aspetto da tenere sotto controllo al fine di garantire la continuità
della sua corretta gestione nel tempo, mediante manutenzione sui
macchinari, di risposta alle richieste delle parti interessate, di
prevenzione emergenze.

CRITICO

20 ≤ S ≤ 25

Aspetto da migliorare immediatamente o nel breve periodo,
mediante interventi tecnici che incidono sul contenimento
dell’impatto, di dialogo con le parti interessate per soddisfarne le
richieste, di ripristino ambientale, di raccolta dati e quantificazione.

Analisi e identificazione degli aspetti ambientali
Nell’ambito della presente analisi, al fine di identificare gli aspetti ambientali applicabili alla realtà
aziendale, è stata svolta un’indagine andando a considerare i diversi aspetti ambientali in ingresso (materie
prime, energia, acqua, ecc.) e in uscita (rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.) associati alle attività svolte.
Questa analisi ha preso in considerazione non solo il normale funzionamento dei processi, ma anche le
situazioni anomale e di emergenza (ad es. incendi o sversamenti accidentali). In particolare, Coget Impianti
S.r.l. ha identificato come rilevanti le attività indicate nella seguente tabella:
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Attività

Soggetto
Responsabile

Note

Attività di ufficio

Direzione e
coordinamento delle
attività di cantiere

Coget Impianti
S.r.l. o Soggetto
esterno

Insieme delle attività di coordinamento
e di supporto alle attività di cantiere

Attività di cantiere

Attività operative di
commessa

Coget Impianti
S.r.l. o soggetto
esterno
(subappaltatori)

Insieme delle attività che si svolgono
presso i cantieri
- Scavo/Trivellazioni;
- Realizzazione fondazioni e reinterro;
- Posa pali e tralicci;
- Tesatura;
- Posa cavi;
- Demolizioni;
- Verniciatura;
- Taglio piante;
- varie.

Approvvigionamento

Acquisto e consegna di
materiale

Coget Impianti
S.r.l. o Soggetto
esterno

Insieme delle materie prime acquistate
per Coget Impianti S.r.l.

Attività di
manutenzione

Manutenzioni mezzi e
attrezzature

Soggetto esterno
o Coget Impianti
S.r.l.

Le manutenzioni sono affidate ad
apposita ditta esterna o sono svolte dal
personale operativo

Pulizia locali

Attività di pulizia dei
locali

Soggetto esterno

Le attività di pulizia giornaliera dei locali
sono affidate ad apposita ditta esterna.

Negli schemi seguenti, a ciascuna fase delle attività di Coget Impianti S.r.l. vengono abbinati gli aspetti
ambientali pertinenti. I seguenti schemi forniscono quindi una panoramica delle problematiche ambientali
connesse con le singole attività.
Nella successiva tabella vengono utilizzati i simboli di seguito descritti, per i diversi aspetti ambientali:
D/I
E

Aspetto ambientale (diretto / indiretto) e presente nell’attività in condizioni di normale operatività
Aspetto ambientale accidentalmente presente in situazioni di anomalia/emergenza
Attività di
ufficio

ATTIVITA’
RISORSE
NATURALI E
MATERIE
PRIME

SCARICHI EMISSIONI

Attività di
cantiere

Combustibili fossili

D

Energia elettrica

D

D

Gas metano

D

D

Acqua

D

D

Materie prime e
prodotti ausiliari

D

Sostanze
pericolose
Emissioni in
atmosfera

D
D
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Approvvigionamento

Attività di
manutenzione

Pulizia locali

I

I

D/I
I
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Attività di
ufficio

ATTIVITA’
Sostanze
pericolose e lesive
per l’ozono
Odori e polveri

Attività di
cantiere

E

D/I
E

Emissioni
elettromagnetiche

E

Emissioni
luminose
Scarichi idrici

D
D

D

Suolo e acque

ALTRI
ASPETTI
AMBIENTALI

Impatto viario e
trasporti

Pulizia locali

D/I

Vibrazioni

Rifiuti

Attività di
manutenzione

E

Rumore

RIFIUTI E
SOTTOPRODOTTI

Approvvigionamento

D

Terre e Rocce da
scavo
Sottoprodotti

I

E

E

E

D

D/I

I

D

D

D

D

D

I

Biodiversità
Impatto visivo
Attività pregresse

Di seguito, si riportano le considerazioni sintetiche inerenti all’esito dell’analisi dei rischi e delle opportunità
correlate agli aspetti ambientali individuati ed associati alle attività di Coget Impianti S.r.l..
Coget Impianti S.r.l. ritiene significativi gli aspetti ambientali con Significatività (PxG) pari a Rilevanti (10 ≤
S ≤ 16) o Critici (20 ≤ S ≤ 25).

Consumo di risorse naturali e materie prime
Consumo di combustibili fossili
Il consumo di combustibili fossili è generato prevalentemente dalle attività operative di cantiere, per
l’utilizzo di mezzi d’opera, generatori, auto aziendali e simili.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Consumo di
combustibili
fossili

Riduzione di
risorse non
rinnovabili

Attività di
cantiere

Diretto

3

4

12

Approvvigiona
mento

Indiretto

2

2

4

Consumo di energia elettrica
Il consumo di energia elettrica presso la sede operativa di Corteno Golgi (BS) e Magazzino/uffici di Rovato
(BS) è da attribuire alle normali attività di ufficio (utilizzo attrezzature informatiche), nonché all’illuminazione
dei locali, al funzionamento degli impianti di condizionamento e termico ed all’utilizzo di attrezzature
specifiche (carriponte, ecc.).
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Invece, il consumo di energia elettrica per le attività operative di cantiere risulta essere in genere molto
limitato.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Consumo di
energia
elettrica

Riduzione di
risorse non
rinnovabili

Attività di
ufficio

Diretto

2

2

4

Attività di
cantiere

Diretto

1

2

2

Consumo di gas metano
Il consumo di gas metano presso la sede di Corteno Golgi (BS) e Magazzino/uffici di Rovato (BS) è da
attribuire prevalentemente al riscaldamento degli uffici.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Consumo di
gas metano

Riduzione di
risorse non
rinnovabili

Attività di
ufficio

Diretto

Probabilità

1

Gravità

1

Significatività
(PxG)
1

Consumo di acqua
Coget Impianti S.r.l., presso la sede di Corteno Golgi (BS) e Magazzino/uffici di Rovato (BS), utilizza acqua
prelevata dall’acquedotto comunale e destinata ai servizi igienici ed alla pulizia dei locali. La sede di Rovato
(BS) è dotata di contratto di somministrazione di acqua potabile ed apposito sistema di misura.
Presso i cantieri l’acqua viene approvvigionata tramite apposite RdA e viene utilizzata in maniera limitata.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Consumo
acqua

Impoverimento
risorse idriche

Attività di
cantiere

Diretto

2

2

4

Attività di
ufficio

Diretto

1

1

1

Pulizia locali

Indiretto

2

2

4

Materie prime e prodotti ausiliari
Le materie prime ed i prodotti ausiliari sono utilizzati da Coget Impianti S.r.l., prevalentemente durante le
attività di cantiere.
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Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Materie prime
e prodotti
ausiliari

Riduzione di
risorse naturali

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

1

Gravità

2

Significatività
(PxG)
2

Sostanze pericolose
Le sostanze pericolose sono utilizzate da Coget Impianti S.r.l., prevalentemente durante le attività di
cantiere.
Nello specifico, tali sostanze vengono utilizzate prevalentemente per le manutenzioni dei mezzi e delle
attrezzature e consistono generalmente in lubrificanti, carburanti, vernici, ecc. Inoltre, in questo insieme
rientra anche la gestione di eventuale presenza di amianto presso i siti di cantiere. In questo caso però la
gestione e la rimozione dell’amianto è affidata a ditta terza specializzata.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Sostanze
pericolose

Impatti locali

Attività di
cantiere

Diretto

2

3

6

Attività di
manutenzione

Diretto

3

4

12

Attività di
manutenzione

Indiretto

2

3

6

Scarichi ed emissioni
Emissioni in atmosfera
L’eventuale inquinamento in atmosfera prodotto dalle attività di cantiere è legato prevalentemente agli
scarichi dei mezzi d’opera e delle auto utilizzate. Tali emissioni non sono quantificabili, tuttavia Coget
Impianti S.r.l. assicura il controllo di tale aspetto per mezzo degli interventi di manutenzione ordinaria e
delle periodiche attività di revisione.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Emissioni in
atmosfera

Inquinamento
atmosferico

Attività presso i
cantieri

Diretto

4

3

12

Attività d’ufficio

Diretto

2

2

4

Approvvigionamenti

Indiretto

2

2

4
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Sostanze lesive e pericolose per l’ozono
Presso la sede di Rovato (BS) sono presenti condizionatori di proprietà di Coget Impianti S.r.l..
Per le attività di cantiere, si rimanda alle specifiche verifiche presso le commesse.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Emissioni Fgas

Lesioni allo
strato di ozono

Attività di
ufficio

Emergenza

1

1

1

Attività di
cantiere

Emergenza

1

1

1

Produzione odori e polveri
La produzione di odori e di polveri deriva dalle normali attività di cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Emissione
odori e polveri

Inquinamento
atmosferico

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

4

Gravità

3

Significatività
(PxG)
12

Rumore
La produzione di rumore deriva dalle normali attività di cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Rumore

Inquinamento
acustico

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

4

Gravità

3

Significatività
(PxG)
12

Vibrazioni
La produzione di vibrazioni deriva dalle normali attività di cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Vibrazioni

Impatti da
vibrazioni

Attività di
cantiere

Emergenza

Probabilità

4

Gravità

3

Significatività
(PxG)
12

Emissioni elettromagnetiche
La produzione di emissioni elettromagnetiche può derivare dalle normali attività di cantiere.
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Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Emissioni
elettromagnetiche

Inquinamento
elettromagnetico

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

2

Gravità

1

Significatività
(PxG)
2

Emissioni luminose
La produzione di emissioni luminose può verificarsi in particolari attività di cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Emissioni
luminose

Inquinamento
luminoso

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

2

Gravità

1

Significatività
(PxG)
2

Scarichi idrici
Gli scarichi idrici della sede di Corteno Golgi (BS) e Magazzino/uffici di Rovato (BS) sono riconducibili ad
acque nere dei servizi igienici e vengono convogliati nella rete fognaria comunale, secondo quanto
concesso dall’Autorizzazione Comunale. Per quanto attiene le attività di pulizie dei locali, in considerazione
dei quantitativi di detergenti in gioco, è possibile ritenere comunque trascurabili eventuali impatti.
Presso i cantieri, in genere, non sono presenti scarichi idrici.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Scarichi idrici

Inquinamento
acque

Attività di
ufficio

Diretto

2

1

2

Attività di
cantiere

Diretto

1

1

1

Pulizie locali

Indiretto

2

1

2

Contaminazione del suolo e delle acque
La normale attività di cantiere di Coget Impianti S.r.l., in conformità alle procedure ambientali adottate, non
dovrebbe dar luogo a contaminazione del suolo e delle falde.
Un’eventuale contaminazione potrebbe essere causata da situazioni di anomalia ed emergenza, quali ad
esempio:
a. perdita di lubrificante o carburante;
b. sversamenti di prodotti;
c. spegnimento di eventuali incendi.
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Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Contaminazio
ne del suolo e
delle acque
sotterranee

Impatti locali

Attività di
cantiere
(sversamenti
accidentali,
perdita di olio
o carburante o
incendi)

Emergenza

3

4

12

Pulizia locali
(sversamenti
accidentali)

Emergenza

1

2

2

Attività di
manutenzione

Emergenza

2

2

4

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Rifiuti e sottoprodotti
Produzione di rifiuti
Per quanto attiene la gestione dei rifiuti speciali (sia pericolosi che non pericolosi), Coget Impianti S.r.l. si
avvale di appositi soggetti autorizzati al recupero, al trasporto ed allo smaltimento, attuando i necessari
adempimenti amministrativi, ove necessario (FIR, Registro carico/scarico, MUD).
Per i rifiuti derivanti dalla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, Coget Impianti S.r.l. definisce in ambito
contrattuale la responsabilità in capo alla ditta di manutenzione di recuperare i rifiuti speciali originatesi.
La maggior parte dei rifiuti prodotti presso la sede di Corteno Golgi (BS) e Magazzino/uffici di Rovato (BS)
sono, invece, assimilabili a rifiuti urbani per qualità e quantità, (carta, plastica, indifferenziata) ed il loro
smaltimento viene gestito rispettivamente dalle aziende municipalizzate competenti per territorio.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Produzione di
rifiuti

Impatti locali

Attività di
ufficio

Diretto

2

1

2

Impatti locali

Attività di
cantiere

Diretto

4

3

12

Impatti locali

Attività di
manutenzione

Indiretto

2

2

4

Impatti locali

Attività di
manutenzione

Diretto

2

2

4

Impatti locali

Pulizia locali

Indiretto

2

1

2

Impatti locali

Approvvigionamenti

Indiretto

2

2

4
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Terre e rocce da scavo
La produzione di terre e rocce da scavo deriva dalle normali attività di cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Produzione di
terre e rocce

Impatti locali

Attività di
cantiere

Diretto

Probabilità

4

Gravità

3

Significatività
(PxG)
12

Generazione di sottoprodotti
In considerazione delle attività svolte, si può affermare che Coget Impianti S.r.l. non genera alcuna forma
sottoprodotto.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Sottoprodotti

Impatti locali

-

-

Probabilità

1

Gravità

1

Significatività
(PxG)
1

Altri Aspetti ambientali
Impatto viario e trasporti
L’utilizzo dei mezzi aziendali è legato esclusivamente alla logistica ed allo svolgimento delle attività di
cantiere.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Impatto viario
e trasporti

Impatti locali
(traffico)

Attività di
cantiere

Diretto

2

2

4

Impatti locali
(traffico)

Attività di
ufficio

Diretto

1

1

1

Impatti locali
(traffico)

Approvvigiona
menti

Indiretto

2

2

4

Effetti sulla biodiversità
Non si sono mai verificati incidenti tali da determinare un impatto diretto/indiretto sulle matrici ambientali
ed effetti sulla biodiversità.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia
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Biodiversità

Danno agli
ecosistemi

-

-

1

1

1

Impatto visivo
La attività di Coget Impianti S.r.l. in genere non creano nessun impatto visivo a lungo termine
all’osservatore.
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Impatto visivo

Impatti locali

Attività di
cantiere

Diretto

2

2

4

Attività di
ufficio

Diretto

1

1

1

Aspetti ambientali collegati ad attività pregresse
Non sono stati riscontrati danni ambientali collegati ad attività pregresse in capo a Coget Impianti S.r.l..
Aspetto
ambientale

Impatto
ambientale

Attività

Tipologia

Probabilità

Gravità

Significatività
(PxG)

Aspetti
ambientali
collegati ad
attività
pregresse

Inquinamento
suolo e acque
sotterranee

-

-

1

1

1

Inquinamento
atmosferico

-

-

1

1

1

Aspetti ambientali significativi
Di seguito vengono riepilogati gli aspetti ambientali di interesse per Coget Impianti S.r.l., sia nel corso dello
svolgimento delle normali attività che in situazioni di anomalia/emergenza di funzionamento, con
l’indicazione delle condizioni operative in cui si generano e dell’indice di significatività.
Come indicato nel paragrafo Valutazione della Significatività, si ritengono significativi gli aspetti ambientali
con Significatività pari a Rilevante o Critica.
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Aspetto
ambientale

Condizioni
operative
D

Combustibili
fossili

I

X

Valutazione

Significatività

Mitigazione

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere

Rilevante

Seguire le istruzioni ambientali.

E
Messa a punto delle attrezzature e mezzi
d’opera prima dell’utilizzo in cantiere allo scopo
di verificarne il rendimento e successiva
manutenzione.
Monitoraggio dei consumi.
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.

Sostanze e
preparati
pericolosi

X

X

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere
e per le
manutenzioni

Rilevante

Seguire le istruzioni ambientali in particolare per
lo stoccaggio di sostanze, eventuali aree di
ricarica batterie, ecc. e per l’emergenza
sversamenti.
Verificare le frasi di rischio e di sicurezza e le
modalità di stoccaggio e manipolazione della
sostanza/prodotto presenti nella scheda che
deve essere conservata c/o il punto di
utilizzo/stoccaggio.
In caso di sostanze liquide/semiliquide verificare
la presenza di idoneo bacino di contenimento,
al coperto dalle intemperie, senza mettere in
potenziale contatto sostanze reagenti.
Identificare ed etichettare imballaggi, cisterne
contenenti sostanze pericolose.
Verificare la presenza di kit per il contenimento
di sversamenti accidentali e relativi DPI.
Prestare attenzione a possibili perdite e
sversamenti di carburanti, liquidi lubrificanti, oli
da macchinari, controllare i mezzi di provenienza
esterna all’ingresso al cantiere.
Prevedere un adeguato programma di
formazione per tutto il personale operante in
cantiere sulle emergenze ambientali da
sversamento con prove di preparazione e
risposta emergenze, da condursi
periodicamente.
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.
In corrispondenza di ciascun sito presso cui
verranno effettuate eventuali demolizioni di
fabbricati o parti essi esistenti, prima dell’inizio
dei lavori si provvederà a verificare la presenza
di amianto. In caso di esito positivo si
attiveranno tutte le procedure di legge.
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Aspetto
ambientale

Condizioni
operative
D

Emissioni in
atmosfera

X

I

Valutazione

Significatività

Mitigazione

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere

Rilevante

Preferire prodotti vernicianti a base acquosa.
Contenere al minimo le fasi di verniciatura e
condurle in maniera tale che l’over spray sia
disperso nell’ambiente in minima parte (ove
possibile disporre dietro il manufatto da
verniciare un pannello che raccolga l’over
spray). Dopo la preparazione del prodotto
verniciante o impermeabilizzante, chiudere
rapidamente i contenitori con serraggio.
Eseguire le operazioni di carico dei
carburanti/idrocarburi in condizioni controllate,
verificare la corretta chiusura dei bocchettoni.

E

Prevedere un adeguato programma di
formazione per tutto il personale operante in
cantiere.
Seguire le istruzioni ambientali.
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.
Produzione
odori e polveri

X

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere
e viene gestito in
base alla
specificità delle
attività da
effettuare

Rilevante

In fase di allestimento del cantiere prevedere,
ove possibile, l’asfaltatura delle piste.
Umidificare le aree di lavoro e i cumuli di
materiale (i manufatti da demolire saranno
bagnati prima e durante la demolizione).
Limitare la velocità dei mezzi a max 10 km/h
sulle strade non pavimentate (fino al passo
d’uomo nei percorsi più critici).
Bagnare le strade non pavimentate nei periodi
siccitosi mediante irrigatori.
Bagnare i cumuli di materiali inerti a piccola
granulometria (sabbie) mediante irrigatori o
copertura degli stessi con telo.
Limitare le attività che comportano l’emissione
di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto
verso ricettori sensibili (ove applicabile installare
rete antipolvere, aggiuntiva alla recinzione, in
corrispondenza dei fabbricati esistenti).
Manutenzione della viabilità interna.
Telonatura dei mezzi di trasporto di materiali o
rifiuti che possono dare adito a spolvero (in
ingresso ed in uscita).
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Aspetto
ambientale

Rumore

Condizioni
operative
D

I

E

X

X

X

Vibrazione

Valutazione

Significatività

Mitigazione

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere
e viene gestito in
base alla
specificità delle
attività da
effettuare

Rilevante

Esecuzione delle attività rumorose nell’ambito
della fascia oraria diurna 06.00-22.00;
richiesta di possibile deroga di impatto acustico;
Verifica del livello di rumore/vibrazione in
riferimento al rumore di fondo, ai recettori ed
alla classificazione acustica comunale;
Ove i limiti previsti dal PCA al confine cantiere e
al recettore fossero superati, il tecnico
competente in acustica progetta opere di
mitigazione (bonifica acustica) tramite intervento
sulle lavorazioni (es. sulle tecniche, orari, ecc.),
sui macchinari (es. installazione di sistemi di
contenimento alla sorgente) o sui sistemi di
contenimento (es. barriere acustiche).
Seguire le istruzioni ambientali.
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.

Contaminazione
del suolo e
delle acque
sotterranee

X

Attività di cantiere
(sversamenti
accidentali,
perdita di olio o
carburante o
incendi)

Rilevante

Procedere alla messa in sicurezza ed
all’intervento di bonifica autorizzato dall’Autorità
competente (nei termini di Legge ed in
conformità al progetto di bonifica approvato). Al
termine della bonifica procedere agli
accertamenti analitici e concludere il
procedimento secondo i termini di Legge.
Non sono applicabili misure di mitigazione.

Rifiuti

Terre e rocce da
scavo

X

X

X

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere

Rilevante

L’aspetto risulta
significativo in
relazione alle
attività di cantiere
e viene gestito in
base alla
specificità delle
attività da
effettuare

Rilevante

Seguire le disposizioni previste dall’Istruzione
271 – Gestione dei rifiuti
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.
In corrispondenza del sito presso cui verranno
effettuati gli scavi, prima dell’inizio dei lavori, si
provvederà ad effettuare la caratterizzazione del
terreno per verificarne l’eventuale
contaminazione dovuta ad attività pregresse e la
conformità per il riutilizzo in loco.
Parte del materiale, se compatibile dal punto di
vista ambientale, sarà riutilizzato in loco per
rinterri e tombamenti, il materiale in esubero
sarà conferito recupero/smaltimento inerti.
Effettuare periodiche ispezioni ambientali
sull’efficacia del sistema attuato e
sull’adeguatezza dei comportamenti operativi.

In relazione alla significatività degli aspetti ambientali, come sopra riportato, Coget Impianti S.r.l.
provvederà a definire degli obiettivi di miglioramento, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, le opzioni di mercato, le tecnologie adottabili e le prescrizioni normative applicabili.
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I materiali
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5

Nella tabella sotto riportata è possibile visionare i quantitativi dei principali materiali approvvigionati nel
periodo di riferimento da Coget Impianti S.r.l.. Come si può notare dalle quantità movimentate, i principali
materiali risultano essere: casseri metallici, calcestruzzo e misti cementati, manufatti in calcestruzzo,
materiali in acciaio (tondo, filo ecc.), materiali in ferro. Tutti questi materiali sono utilizzati principalmente
nelle attività eseguite dalla Business Unit Energy, Signalling & Telecommunication.
Di non minore importanza è la stabilità che alcuni approvvigionamenti strategici hanno invece fatto
registrare nel periodo di riferimento dovuta al mantenimento stabile del portafoglio lavori nel core business
aziendale.
Da ultimo si rileva un valore rilevante degli approvvigionamenti relativi ai dispositivi di sicurezza, per
l’attuazione di tutti i protocolli di contenimento del rischio contagio da COVID-19.
Materiale

U.M.

Asfalto e bitume

2019

2020

2021

m3

-

450

53

Calcestruzzo e misti cementati in kg

kg

-

-

3.706

Calcestruzzo e misti cementati

m3

-

2.937

7.414

Casseri metallici, varie misure e accessori

m2

-

17.850

9.000

Cemento

t

-

-

802

Componenti mezzi d'opera

n.

-

7

90

Conglomerato bituminoso

t

-

420

-

Diluenti e additivi

L

-

2.060

2.460

Dispositivi sicurezza (DPI, estintori, ecc.)

n.

-

3.406

17.096

Gas tecnici in bombole (ossigeno,
acetilene, ecc.) in kg

kg

-

-

150

Gas tecnici in bombole (ossigeno,
acetilene, ecc.) in l

L

-

-

360

Inerti vari

t

-

1.150

17.325

Legnami in n.

n.

-

-

26

Manufatti in calcestruzzo in pezzi

n.

-

711

4.530
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Materiale

U.M.

Manufatti in calcestruzzo o marmo in m
(cunicoli, beola, guard rail, ecc.)

m

Manufatti lineari in CLS (es. cordoli,
canalette, beole, tubi, etc)

m

Materiale elettrico in m (cavi, corde per
messa a terra, ecc.)

m

2019

2020

2021

-

776

-

-

-

398

-

-

17.001

Materiale elettrico in pezzi (terminali,
capicorda, ecc.)

n.

-

961

36.313

Materiale in acciaio in kg (tondo, filo, ecc.)

kg

-

51.202

382.259

Materiale in PVC in m

m

-

28.434

8.916

Materiale in PVC in pezzi

n.

-

1.130

960

Materiali in ferro in m

m

-

66.468

-

Materiali in ferro in pezzi

n.

-

51

4.850

Materiali metallici in kg (profilati, lamiere,
reti, ecc.)

kg

-

19.600

194.120

Materiali metallici in pezzi (carpenteria,
minuteria ecc.)

n.

-

579

14.928

Oli e grassi in kg

kg

-

126

72

Oli e grassi in litri

l

-

1.019

60

Resine / ancoranti chimici

N.

-

-

280

Segnaletica Stradale o Ferroviaria

N.

-

-

270

Vernici e smalti in kg

kg

-

400

-

Vernici e smalti in litri

L

-

-

2.000

Treccia

m

-

-

34.700
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La risorsa acqua
GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 303-3 GRI 303-5

Lo standard di rendicontazione relativo alle risorse idriche (GRI 303) è coerente con gli SDG / obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 della Nazioni Unite, in particolare con l'obiettivo 6, che definisce
degli obiettivi relativi, tra gli altri, alla sostenibilità delle risorse idriche in tutto il mondo. Lo standard
prevede la rendicontazione sull'uso dell'acqua di un'organizzazione, sugli impatti associati e su come
affrontarli.

Le politiche di gestione delle risorse idriche
Fonti di prelievo - Le fonti principali di prelievo sono rappresentate da acquedotti.

Prelievi – consumi e scarichi idrici
Il prelievo idrico
Come richiesto dai GRI Standards (informativa GRI 303-3), i dati dei prelievi vengono riportati in Mega Litri
(1 metro cubo = 0,001 Mega Litri). La tabella evidenzia i prelievi anche in relazione alle caratteristiche
dell’acqua, che viene distinta in: acqua dolce (acqua con una concentrazione di solidi disciolti totali pari o
inferiori a 1.000 mg/l), e altre tipologie di acqua, con una concentrazione di solidi disciolti totali superiore
a 1.000 mg/l.
Prelievi idrici
(ML - Megalitri)

2019

2020

2021

Acque di superficie
Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Totale

-

-

-

Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Totale

-

-

-

Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Totale

-

-

-

Acque sotterranee (Pozzi)

Acqua di mare
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Prelievi idrici

2019

(ML - Megalitri)

2020

2021

Acqua prodotta
Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

-

-

-

Totale

-

-

-

Risorse idriche di terze parti (Acquedotto)
Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

0,29

0,10

0,12

-

-

-

Totale

0,29

0,10

0,12

Acqua dolce (≤1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

0,29

0,10

0,12

-

-

-

0,29

0,10

0,12

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)

Altre tipologie di acqua (>1,000 mg/L Totale Solidi Disciolti)
Totale

La definizione di acqua dolce / altre tipologie di acqua, adottata dai GRI Standards, si basa sulla norma ISO 14046:2014 e sul
documento dell'USGS (United States Geological Survey), Water Science Glossary of Terms, water.usgs.gov/edu/dictionary.html,
(accesso 1° giugno 2018) e sul documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Guidelines for Drinking-water Quality
(Linee guida sulla qualità dell'acqua potabile) del 2017.

Prelievi idrici
0,30

ML - Megalitri

0,25
0,20
0,15

Risorse idriche di terze
parti (Acquedotto)

0,10

0,05
-

2019

2020

2021

Gli scarichi idrici
Gli scarichi idrici sono prodotti dalle attività presso gli uffici.
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Presso la sede di Coget Impianti S.r.l. gli scarichi sono oggetto di apposita autorizzazione.

Consumi idrici
In Coget Impianti S.r.l., i consumi di acqua avvengono prevalentemente nelle attività produttive della BU
Energy, Signalling & Telecommunication.
Nelle Business Unit citate il consumo d’acqua è relativo prevalentemente a tutte le attività connesse alle
attività effettuate durante le operazioni di intervento sull’infrastruttura ferroviaria quali: realizzazioni
fondazioni, muri di sostegno, pavimentazioni, ecc.
Consumi idrici

2019

2020

2021

0,05

0,40

0,12

Totale consumi di acqua

Consumi idrici
0,45
0,40

ML - Megalitri

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
2019
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Energia ed emissioni
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 302-1 GRI 302-3 GRI 302-4 GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 305-4

L’Unione Europea e le raccomandazioni della TCFD
Nel presente paragrafo viene riportata l’informativa in materia di cambiamenti climatici, sulla base dello
schema previsto dalle raccomandazioni della TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board. L’informativa richiama la Comunicazione della Commissione Europea
Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la
comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01). Tale Comunicazione, che costituisce un
supplemento delle linee guida emesse dalla stessa Commissione per la rendicontazione non finanziaria
prevista dalla Direttiva EU 95/2014, contiene gli orientamenti (non vincolanti) per le informazioni da fornire
da parte delle imprese in materia di cambiamenti climatici.

Governance
Il sistema complessivo di governance di Salcef è descritto nel precedente capitolo 2. LA GOVERNANCE al
quale si rinvia. In tale sistema, particolare rilevanza occupa il ruolo del Comitato Controllo e Rischi (di
seguito CCR), il quale coadiuva l’organo amministrativo nelle valutazioni e decisioni in materia di gestione
dei rischi e sistema di controlli interni, nell’ottica di garantire una conduzione dell’impresa volta alla
massimizzazione del valore e allo sviluppo sostenibile della Società.
Il CCR, si esprime annualmente in ordine all’adeguatezza ed efficacia dei presidi e strumenti adottati dalla
Società per identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi che possano compromettere la
capacità di implementare le strategie e raggiungere gli obiettivi aziendali.
Le valutazioni e le decisioni in ordine ai rischi correlati agli aspetti ambientali, e tra essi quelli riconducibili
ai cambiamenti climatici, sono, pertanto, sottoposte a processi caratterizzati da adeguata attenzione.
I principali strumenti operativi sono rappresentati da a) Policy ESG; b) Politica Integrata Qualità, Salute e
Sicurezza e Ambiente; b) Sistema gestione ISO 14001:2015; c) Sistema gestione Energia 50001 Coget
Impianti; d) Modello ERM.

Strategie: il settore, i cambiamenti climatici ed il ruolo di Salcef
Il settore dei trasporti è interessato da una fase di rilevante trasformazione verso la realizzazione di un
sistema di mobilità più intelligente, più pulito e più inclusivo. Uno dei principali driver di tale trasformazione
è quello dei cambiamenti climatici, nelle due dimensioni: a) mitigazione dei cambiamenti climatici, grazie
ad un sistema che privilegi il trasporto pubblico (ferroviario in particolare) e diminuzione della dipendenza
da combustibili fossili, riducendo le emissioni; b) adattamento ai cambiamenti climatici in corso,
rafforzando le infrastrutture dei sistemi vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici (eventi
meteorologici estremi e disastri naturali).
Salcef è parte attiva ed abilitatore di tale processo di trasformazione, che supporta ed accompagna
attraverso i servizi ed i prodotti offerti attraverso le business unit nei rispettivi segmenti di attività.
La necessità di risposta da parte delle imprese ai cambiamenti climatici trova peraltro riscontro anche
all’interno dell’organizzazione Salcef: la Politica Integrata Qualità, Salute e Sicurezza e Ambiente e le azioni
attuate per un utilizzo responsabile delle risorse hanno tale obiettivo, che comprende anche la riduzione
delle emissioni direttamente generate.
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Salcef non ha al momento sviluppato scenari specifici di medio-lungo periodo che quantifichino la
resilienza e gli effetti economico-finanziari di un aumento delle temperature inferiore o uguale a 2 °C e uno
scenario superiore a 2 °C (20).

Risk management
Nell’ambito del sistema Enterprise Risk Management del Gruppo (vedere La gestione dei rischi),
nell’esercizio 2021 sono stati portati a termine due assessment in differenti periodi (1° semestre, 2°
semestre). L’analisi dei dati emersi ha permesso l’identificazione e la valutazione, anche, di rischi (ed
opportunità) legati ai cambiamenti climatici nonché la prioritizzazione degli stessi. Attività, quest’ultima,
che ha reso peraltro possibile l’individuazione di uno specifico rischio di tipo ambientale nella lista dei
principali rischi monitorati dalla Salcef, e per il quale sono stati definiti idonei strumenti di misurazione (Key
Risk Indicator).

Rischi e opportunità
Nell’ambito dell’attività di Enterprise Risk Management, Salcef ha identificato i seguenti principali rischi e
opportunità legati ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici. Si evidenzia che, rispetto a tali rischi, non
sono state ancora sviluppati degli specifici “business case” / “sensitivity analysis”.
Rischi - Transition
risks
Rischi normativi e
regolamentari

Impatti e modalità gestione
Rivisitazione periodica della pianificazione strategica del Gruppo in
conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione del mercato
e nella concorrenza, nonché nelle capacità produttive delle Business Unit del
Gruppo.
Definizione della missione aziendale, che identifica il profilo
dell’organizzazione, dei mercati di riferimento, dei clienti, delle attività svolte.

Rischi
approvvigionamento
materie prime /
energia

Salcef adotta una strategia di trattamento del rischio tesa al monitoraggio
costante delle tendenze di mercato, all’ampiamento della base della supply
chain, all’adattamento della contrattualistica con clausole mitigative di tali
fenomeni (i.e. escalation price materie prime).
Con riferimento agli stabilimenti, Salcef persegue una strategia tesa a ridurre la
dipendenza da forniture esterne di energia elettrica, attraverso l’installazione di
impianti fotovoltaici.

Rischi tecnologici

Il Gruppo adotta una strategia di rilevanti investimenti, in particolare per i
Macchinari rotabili, al momento alimentati a combustibili fossili, al fine di
evitarne l’obsolescenza tecnologica. Tali investimenti, che tengono conto
dell’evoluzione normativa in materia, comportano un progressivo
efficientamento in termini di consumi e di conseguente riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera e degli impatti ambientali.
Le attività ed i costanti investimenti di Ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano
una attività di rilievo per Salcef, al fine di cogliere le possibili opportunità che il
mercato offre in termini di sviluppo e introduzione di nuove tecnologie, nuovi
strumenti o metodi di lavoro. Tale approccio riguarda non soltanto gli asset di
Salcef, ma, più in generale, l’evoluzione di medio-lungo termine dei sistemi e
modalità di trasporto ferroviario e l’introduzione di nuove tecnologie e sistemi.
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Rischi - Transition
risks

Impatti e modalità gestione

Rischi di mercato

Le tematiche in materia di cambiamenti climatici presentano per il Gruppo
rischi non ritenuti significativi (se non per quanto già richiamato relativi agli
investimenti per il rinnovo della flotta di mezzi). Al contrario, la necessità di
risposta ai rischi del climate change rappresenta per Salcef un’opportunità di
rafforzamento della propria posizione sul mercato (si veda la successiva tabella
“Opportunità”).

Rischi reputazionali

Salcef, in quanto public company, per il settore di attività delle opere pubbliche,
è molto sensibile al rischio reputazionale. In quest’ottica, assume un ruolo
fondamentale anche la compliance sul piano ambientale. I rischi connessi
all’ambito ambientale sono considerati particolarmente rilevanti per Salcef, che
ha individuato e definito uno specifico indicatore per la rilevazione dei livelli di
allerta.
Sul piano dell’immagine, inoltre, Salcef può contare su una posizione di
vantaggio nel sistema economico globale, in quanto operante in settore
classificato come green.

Rischi - Physical risks

Impatti e modalità gestione

Rischi di business
interruption - rischi
ricorrenti

Salcef potrebbe essere soggetta a parziali fenomeni di business interruption
dovuti ad eventi esogeni e/o calamità naturali. Il Gruppo svolge la propria
attività prevalentemente con cantieri mobili dislocati in diverse aree
geografiche. Pertanto, il rischio di business interruption impatta solo
parzialmente sulla capacità produttiva di Salcef.

Rischi di business
continuity – rischi
acuti

La continuità aziendale, per le ragioni di cui al punto precedente, è garantita
dalla tipologia del business e dalla relativa organizzazione delle risorse tecniche
ed umane.

Opportunità

Impatti e modalità gestione

Evoluzione
normativa

L’evoluzione normativa, che accompagna il processo di trasformazione del
settore dei trasporti secondo gli obiettivi di realizzare un sistema di mobilità
sostenibile rappresenta una significativa opportunità per Salcef di espandere la
propria sfera di attività, in quanto operatore attivo nel settore del trasporto
ferroviario.
Gli effetti del climate change rappresentano un fattore di accelerazione
dell’espansione del sistema di mobilità sostenibile, in grado di generare effetti
positivi sul business del Gruppo in termini di maggiore domanda di servizi.

Mercato ed
evoluzione
tecnologica
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Metriche e target
Performance – indicatori e metriche
L’attuale sistema di rendicontazione Salcef si basa sugli indicatori di performance e metriche definiti dai
GRI Standards. In particolare, vengono rendicontati:
302

ENERGIA
302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione
302-3 Intensità energetica

305

EMISSIONI
305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)
305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) – rendicontazione parziale (dal DNF 2021)
305-4 Intensità delle emissioni di GHG

Target (Obiettivi)
Il Gruppo Salcef ha al momento definito i seguenti obiettivi relativi alla propria organizzazione:
▪

Riduzione degli indici di intensità energetica (rinnovo flotta ed efficientamento dei consumi).

▪

Aumento dell’energia consumata da fonti rinnovabili (energia elettrica – installazione impianti
fotovoltaici).
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I consumi di energia
In Coget Impianti S.r.l., i vettori energetici utilizzati prevalentemente sono il diesel presso i cantieri e per
l’alimentazione di macchinari.
Energia consumata
(GJ)

2019

2020

2021

Energia elettrica

Energia elettrica acquistata
Di cui da fonti rinnovabili
Energia elettrica prodotta da impianto
fotovoltaico
Meno energia ceduta in rete

111

Totale

111

80

65

-

-

65

2.795

6.083

7.754

Di cui da fonti rinnovabili

80

65
65
-

Carburante Autoveicoli
Diesel
Benzina

-

GPL

-

Totale

2.795

6.083

7.754

Carburante Mezzi d'opera (M.d.O.) e
macchinari
Diesel

1.467

3.734

4.613

1.467

3.734

4.728

67

343

489

-

-

-

4.440

10.240

13.037

-

-

65

Benzina
Totale
Metano per riscaldamento
Altre fonti
Totale consumo energia - GJ
Di cui da fonti rinnovabili
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I dati dei consumi di energia vengono presentati in Giga Joule, misura prevista dai GRI Standards che ne consente la comparazione.
Il Joule è unità di misura del lavoro e dell'energia ed è “pari al lavoro compiuto dalla forza di 1 newton per spostare un corpo di 1 m
lungo la sua linea d'azione; si identifica con l'energia che si dissipa in 1 secondo sotto forma di calore” (Oxford Languages).
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Consumo di energia
14.000
12.000

Metano per attività di
produzione

10.000

Metano per riscaldamento

GJ

8.000

Carburante Mezzi d'opera
(M.d.o.) e macchinari

6.000

Carburante Autoveicoli

4.000

Energia elettrica

2.000
2019

2020

2021

La quota principale di consumi, pari al 59% nel 2021 è relativa alla tipologia Carburante autoveicoli di cui
maggior dettaglio nel paragrafo dedicato.
Per ridurre questi consumi Coget Impianti S.r.l. ha previsto precisi obiettivi e strategie descritti nel
paragrafo Obiettivi e progetti per la riduzione dei consumi di energia.

Energia elettrica
L‘energia elettrica viene utilizzata prevalentemente per alimentare le attrezzature e le utenze degli uffici.
Nel 2021 si riscontra una diminuzione di energia elettrica consumata.

Corporate Social Responsibility Report | Anno 2021
Coget Impianti S.r.l.

123

Energia elettrica

Unit

Energia elettrica acquistata

kWh

Di cui da fonti rinnovabili

kWh

2019

2020

30.876

2021

22.295

18.128
18.000

Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico kWh

-

-

-

Meno energia ceduta in rete

kWh

-

-

-

Totale

kWh

30.876

22.295

18.128

Di cui da fonti rinnovabili

kWh

-

-

18.000

Carburante autoveicoli
Il carburante per autoveicoli viene utilizzato prevalentemente per il trasporto di persone e per il trasporto
di merci su strada per raggiungere le unità operative e i cantieri. Nel corso del triennio si riscontra un trend
in aumento del consumo di carburante utilizzato per gli autoveicoli.
Carburante autoveicoli

Unit

2019

2020

Diesel

litri

Benzina

litri

-

GPL

litri

-

Totale

litri

78.065

169.923

216.605

Di cui da fonti rinnovabili

litri

-

-

-

78.065

2021

169.923

216.605

Carburante per mezzi d’opera (M.d.O.) e macchinari
Il carburante per Mezzi d’Opera e macchinari viene utilizzato in via prevalente per i mezzi d’opera sia su
strada che rotaia impiegati nei cantieri, e per l’alimentazione delle infrastrutture di cantiere, tramite
generatori. Il vettore energetico utilizzato è il diesel. Nel corso del triennio i consumi hanno registrato un
incremento dovuto anche a una maggiore operatività, per questo è utile analizzare l’indicatore dell’Intensità
energetica.
Carburante per MDO

Unit

Diesel

litri

Benzina

litri
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2019
40.989

2020
104.293

2021
128.842
3.585

124

Totale

litri

40.989

104.293

132.427

Di cui da fonti rinnovabili

litri

-

-

-

Gas naturale (metano) riscaldamento
Nel corso dell’anno 2021 i consumi relativi al vettore energetico “Metano” utilizzato per il riscaldamento ha
riscontrato una diminuzione.
Gas naturale (metano) riscaldamento

Unit

2019

2020

2021

Metano

smc

1.900

9.713

13.866

Totale

smc

1.900

9.713

13.866

Intensità energetica
Al fine di analizzare l’intensità dei consumi, si è scelto di parametrizzare il valore dei consumi rispetto ai
ricavi del periodo di riferimento, espressi in milioni di euro. L’indice così ottenuto è stato scelto al fine di
rappresentare quello che è il consumo di energia necessario per generare un milione di euro di ricavi.
Questo indice risulta particolarmente efficace per comparare società, Business Unit oppure diversi periodi
tra loro che risulteranno quindi depurati dalle relative produzioni.
Nel corso del triennio 2019-2021, l’indice di consumo di energia generale registra un trend stabile, con un
lieve peggioramento nel corso del 2021.
Intensità energetica

Unit

Consumi energia

GJ

Ricavi

Euro

Indice intensità

GJ/Milioni di euro
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2019

2020

2021

4.440

10.240

13.037

8.242.796

23.189.641

23.798.960

539

442

548
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Intensità energetica
Gj/Milioni di euro

600
500
400
300
200
100
2019

2020

2021

Analizzando l’indice di intensità del consumo di energia per ciascuna tipologia di consumo, si riscontra un
aumento dei valori relativi a Carburante autoveicoli e Carburante per mezzi d’opera (M.d.O.) e macchinari.
Intensità energetica – GJ / milioni di euro

2019

2020

2021

Energia elettrica

Energia elettrica acquistata

13,48

3,46

2,74

Di cui da fonti rinnovabili

-

-

2,72

Energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico

-

-

-

Di cui energia ceduta in rete

-

-

-

13,48

3,46

2,74

339,05

262,33

325,83

Benzina

-

-

-

GPL

-

-

-

339,05

262,33

325,83

178,02

161,01

193,81

-

-

4,87

178,02

161,01

198,68

Metano

8,13

14,78

20,56

Totale

8,13

14,78

20,56

Metano

-

-

-

Totale

-

-

-

538,69

441,57

547,81

Totale
Carburante Autoveicoli
Diesel

Totale
Carburante per mezzi d’opera (M.d.O.) e macchinari
Diesel
Benzina
Totale
Metano per riscaldamento

Altre fonti - Metano per produzione vapore

Totale intensità energetica - GJ / Milioni di euro
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Intensità energetica per tipologia
600

Gj/Milioni di euro

500
Metano per riscaldamento

400

Carburante per mezzi d’opera
(M.d.O.) e macchinari

300

Carburante Autoveicoli
200

Energia elettrica

100

2019

2020

2021

Obiettivi e progetti per la riduzione dei consumi di energia
Come evidenziato dai dati riportati, i consumi di energia sono principalmente legati alla tipologia
Carburante autoveicoli e Carburante per mezzi d’opera (M.d.O.) e macchinari.
Il Gruppo Salcef intende continuare il suo approccio all’innovazione principalmente legato ai macchinari,
investendo in asset sempre più performanti e dal minor impatto ambientale e migliorando e ottimizzando
quelli esistenti
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Emissioni dirette e indirette: GHG Scope 1 - Scope 2
Il dato delle emissioni è riportato in tonnellate equivalenti di anidride carbonica (t CO2e) e si riferisce alle
emissioni dirette (Scope 1 GHG – Greenhouse Gas), unitamente a quelle indirette associate ai consumi
dell’energia elettrica acquistata dalla rete (GHG Scope2).
Durante il 2021 il Gruppo ha stipulato specifici contratti di fornitura con Garanzia di Origine (GO),
certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione di energia
elettrica. Al netto di tali contratti, il calcolo delle emissioni indirette da consumo di energia elettrica (GHG
– Scope 2) è stata effettuata sia secondo l’approccio “Location-based”, sia secondo l’approccio “Market
Based”
▪

Il metodo location-based prevede di contabilizzare le emissioni derivanti dal consumo di elettricità,
applicando fattori di emissione medi nazionali per la produzione di energia elettrica.

▪

Il metodo market-based, che richiede di determinare le emissioni GHG – Scope 2 derivanti
dall’acquisto di elettricità considerando i fattori di emissione specifici comunicati dai fornitori. Per gli
acquisti di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili si attribuisce un fattore emissivo di
tCO2e nullo. Nel caso in cui non siano state definiti specifici accordi contrattuali, l’approccio in esame
richiede l’utilizzo dei fattori di emissione “residual mix” nazionale, ove tecnicamente applicabile.

Le emissioni riportate nelle tabelle successive, per gli anni 2019 e 2020, hanno valori che differiscono dai
dati riportati nel precedente CSR Report. La motivazione è dovuta al continuo aggiornamento dei fattori di
emissione presenti nei database di riferimento.
Emissioni / CO2 – GHG Scope 1
t CO2e

2019

2020

2021

Carburante Autoveicoli
Diesel

203

433

544

Benzina

-

GPL

-

Carburante per mezzi d’opera (M.d.O.) e macchinari
Diesel
Benzina

108

266

324

-

-

8

4

19

27

314

717

903

Metano per riscaldamento
Metano

Totale - Emissioni Scope 1
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Fonti
Metano

Fattore di emissione EU ETS / Ministero Ambiente - Tabella
parametri nazionali per il calcolo delle emissioni

EU ETS - Italia :: News (minambiente.it)

Carburanti

DEFRA UK - Department for Environment Food & Rural Affairs

Government conversion factors for
company reporting of greenhouse gas
emissions - GOV.UK (www.gov.uk)

Greenhouse gas reporting: conversion factors

Rispetto al 2020, si registra una diminuzione delle emissioni:
Emissioni / CO2 – GHG Scope 2

2019

t CO2e - Location-based method

2020

8

Energia elettrica acquistata

Emissioni / CO2 – GHG Scope 2

6

2019

t CO2e - Market-based method

2020

14

Energia elettrica acquistata

2021
5

2021

10

-

Fonti
Italia

ISPRA - SISANET / Rete del Sistema Informativo Nazionale
Ambientale

Fattori di emissione per la produzione e il consumo
di energia elettrica in Italia — Italiano (isprambiente.it)

Fattori di emissione per la produzione e il consumo di
energia elettrica in Italia (aggiornamento al 2019 e stime
preliminari per il 2020
Paesi EU

Ministero Ambiente – ISPRA
Fattori di emissioni atmosferica di gas a effetto serra nel
settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei Edizione 31 marzo 2020 (Report 317/2020)

Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra
nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi
Europei. Edizione 2020 — Italiano
(isprambiente.gov.it)

USA

EPA - United States Environmental Protection Agency

Summary Data | Emissions & Generation Resource
Integrated Database (eGRID) | US EPA

Altri Paesi

CARBON FOOTPRINT COUNTRY SPECIFIC ELECTRICITY
GRID GREENHOUSE GAS EMISSION FACTORS Last
Updated: June 2020

carbonfootprint.com - Home of Carbon Footprinting

I dati delle emissioni 2019 e 2020 sono stati ricalcolati sulla base ai fattori di emissione dei relativi periodi

Emissioni / CO2 – GHG Scope 1 + GHG
Scope 2 Location- based method

2019

2020

2021

t CO2e
Totale emissioni GHG Scope 1 (dirette)
Totale emissioni GHG Scope 2 (indirette)
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314

717

903

8

6

5
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Emissioni / CO2 – GHG Scope 1 + GHG
Scope 2 Location- based method

2019

2020

2021

t CO2e
Totale emissioni GHG Scope 1 / Scope 2

322

723

908

Ai fini del calcolo degli indici di Intensità delle emissioni per lo Scope 2 si è fatto riferimento ai valori
risultanti dalla metodologia di calcolo “location based” in quanto maggiormente rappresentativa del profilo
attuale dell’acquisto di energia elettrica.

La logistica - le emissioni del sistema di trasporti (GHG Scope 3)
Il percorso di miglioramento della rendicontazione della performance di sostenibilità da parte del Gruppo
Salcef ha interessato, a partire dal periodo 2021, le emissioni generate dal sistema di trasporti.
In particolare, per Coget Impianti S.r.l. sono state mappate le seguenti tipologie di movimentazioni su
gomma, aeree e navali:
•
•
•
•

Trasporto di macchinari verso le unità produttive
Trasporto di materiali verso le unità produttive
Trasporto di rifiuti per il conferimento
Trasporto prodotti finiti verso i clienti

Sono pertanto esclusi i trasporti inclusi nel costo di fornitura, le spedizioni inferiori a 50 kg a mezzo corriere
e i trasporti effettuai direttamente dalle società del Gruppo (le cui emissioni sono conteggiate nelle scope
1).
Il processo ha comportato la stima dei dati relativi alle emissioni di GHG Greenhouse Gas (gas serra: CO 2
biossido di carbonio e altri gas a effetto serra) relativi all’esercizio 2021, quale primo periodo di
rendicontazione e base di riferimento.
La rendicontazione è stata effettuata utilizzando il tool EcoTransIT World secondo la seguente
metodologia:
•
•

Percorrenze effettive in Km (database analitico delle tratte)
Weel-to-wheel

Si evidenzia che il 77% del totale dei Km percorsi dai mezzi di trasporto stradale si riferiscono a tratte
unitarie inferiori ai 100Km. La politica di Coget Impianti S.r.l. in materia di acquisti, che privilegia fornitori
del territorio dove vengono effettuati i lavori, consente in tal modo di limitare l’impatto dei costi ambientali
generato dalle emissioni da attività di trasporto.
Altre emissioni indirette (GHG Scope 3) – Attività di trasporto
t CO2e
IN - macchinari a unità produttiva
IN - materiali a unità produttiva
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63,97
151,91
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Altre emissioni indirette (GHG Scope 3) – Attività di trasporto

2021

t CO2e
OUT - Rifiuti a conferimento

87,21

TOTALE

303,10

Totale emissioni annuali CO2 - GHG (WTW)
per utilizzo [t]

OUT - Rifiuti a
conferimento
29%

IN - macchinari a
unità produttiva
21%

IN - materiali a
unità produttiva
50%

Intensità delle emissioni
Al fine di analizzare l’intensità delle emissioni, si è scelto di parametrizzare il valore relativo alle tonnellate
di CO2 equivalenti (tCO2e) rispetto ai ricavi del periodo di riferimento, espressi in milioni di euro. L’indice
così ottenuto è stato scelto al fine di rappresentare la quantità di emissioni generate per un milione di euro
di ricavi. Questo indice risulta inoltre particolarmente efficace per comparare società, business unit oppure
diversi periodi tra loro.
Nel corso del triennio di riferimento si registra un trend di intensità delle emissioni in lieve diminuzione.
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Intensità emissioni

Unit

Emissioni GHG Scope 1 + Scope 2

t CO2e

322

723

908

Emissioni GHG Scope 3

t CO2e

-

-

303

t CO2e

-

-

1.211

8.242.796

23.189.641

23.798.960

Emissioni GHG
Scope 1 + Scope 2 + Scope 3

2019

2020

2021

Ricavi

Euro

Indice intensità Scope 1+ Scope 2

t CO2e / Milioni
di euro

39

31

38

Indice intensità Scope 3

t CO2e / Milioni
di euro

-

-

13

Indice intensità totale

t CO2e / Milioni
di euro

-

-

51

Indice intensità emissioni scope 1+ scope 2
45

tCO2e/Milioni di euro

40
35
30
25
20
15
10
5
2019

2020

Emissioni / CO2 - Scope 2 - LOCATION BASED
METHOD

Unit

Energia elettrica acquistata

t CO2e

Emissioni / CO2 - Scope 1

Unit

2021

2019

2020

0,97

2019

2021
0,26

2020

0,21

2021

Carburante Autoveicoli
Diesel
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t CO2e

24,6

18,7

22,87
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Emissioni / CO2 - Scope 1

Unit

2019

2020

2021

Benzina

t CO2e

-

GPL

t CO2e

-

Totale

t CO2e

24,60

18,70

22,87

Diesel

t CO2e

13,1

11,5

13,60

Benzina

t CO2e

Totale

t CO2e

Carburante MDO
0,33
13,10

11,50

13,93

Metano per riscaldamento
Metano

t CO2e

Totale

t CO2e

0,5

0,8

1,16

Totale - Emissioni Scope 1

t CO2e

38,20

31,00

37,95
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Produzione e gestione dei rifiuti
GRI 103-2 GRI 103-3 GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-4 GRI 306-5

La produzione dei rifiuti
L’importanza attribuita dal Gruppo alla tutela dell’ambiente trova attuazione nell’impegno assunto per la
gestione dei rifiuti.
I rifiuti prodotti da Coget Impianti S.r.l. possono provenire dalle seguenti attività:
•
•

Attività amministrative e di ufficio;
Attività di produzione (svolte nelle unità produttive presso i siti di costruzione)

I rifiuti derivanti dalle attività d’ufficio, assimilabili agli urbani, hanno una gestione standard e ordinaria, le
cui regole sono definite dal Comune di appartenenza. I rifiuti provenienti dalle attività produttive sono
gestiti attraverso normative nazionali e regolamenti aziendali. Su quest’ultima categoria di rifiuti si
concentrano gli sforzi e le energie dell’organizzazione, affinché le attività produttive abbiano il minor
impatto possibile sull’ambiente.
Gli ambiti di potenziale impatto sull'ambiente variano in relazione al tipo di attività produttiva svolta, a
seconda che interessino la realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie o la manutenzione di
infrastrutture esistenti. Tutte le attività sono svolte in modo da prevenire o mitigare la generazione di impatti
negativi.
Il processo di produzione rifiuti è di seguito analizzato.

Lavori all’infrastruttura ferroviaria
Appartengono a questo gruppo le attività afferenti alla BU Energy, Signalling & Telecommunication.
La manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e la realizzazione di nuove opere richiedono l'utilizzo di
considerevoli quantità di materiali da costruzione e la produzione di materiale da demolizione, costituiti
principalmente da terre e rocce da scavo e dal pietrisco ferroviario tolto d’opera. Per garantire la corretta
gestione delle risorse naturali impiegate è stato elaborato un sistema di gestione dei materiali che, dalla
fase progettuale a quella esecutiva, prevede, laddove possibile e in conformità con gli standard di
sicurezza, il riutilizzo. Tale sistema prevede, a monte, il riutilizzo dei materiali per ridurre
l'approvvigionamento e, a valle, la produzione di rifiuti. Solo nel caso in cui il materiale utilizzato non
possegga le caratteristiche necessarie per la gestione come bene o sottoprodotto, viene gestito come
rifiuto.
I principali materiali utilizzati in questa attività sono schematizzati nell’immagine seguente e descritti
successivamente.
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Linea di contatto,
ancoraggi e sostegni

Deviatoi e apparecchi
del binario

Pali, portali e mensole

Rotaie

Traverse ferroviarie

Sottoservizi e
manufatti

Pietrisco ferroviario

Materiali edili e da
costruzione

•

•

•

Pavimentazioni e
rivestimenti

Inerti

Il pietrisco ferroviario, utilizzato per costituire la massicciata ferroviaria, è costituito da materiale
ottenuto da frantumazione di roccia e deve soddisfare determinati requisiti di durezza, resistenza e
composizione oltre che le prescrizioni del cliente per poter essere utilizzato. Al termine delle attività
di manutenzione il pietrisco sostituito viene destinato a impianti vagliatura e lavaggio che lo
trasformano in materiale riciclato, utilizzato in edilizia e lavori di costruzione. Particolare rilevanza è
data alle attività di campionamento e analisi effettuate prima dei lavori di manutenzione
all’infrastruttura (tra cui la verifica della presenza di tracce di amianto oltre i valori limiti e
conseguenti interventi di rimozione e smaltimento amianto).
Le rotaie, i deviatoi e altri apparecchi del binario, così come i pali, i portali, le mensole, la linea
di contatto, ancoraggi, prodotti specialistici per l’infrastruttura ferroviaria, sono generalmente in
acciaio o altri metalli, conformi a standard di riferimento e generalmente omologati dal Cliente. La
sostituzione di tale materiale durante le attività di manutenzione prevede la riconsegna al cliente
per il riutilizzo, quali sottoprodotti, o riciclo. Durante le attività di costruzione e manutenzione di
pali, portali e sostegni vengono effettuate delle attività di scavo che originano terre e rocce da
scavo, così come la demolizione delle fondazioni in cemento. In entrambi i casi i materiali di risulta
sono o riutilizzati in loco o portati a recupero presso centri autorizzati.
Le traverse ferroviarie sono generalmente manufatti in calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.)
prodotti da aziende specializzate. Le traverse, come tutti i principali materiali costituenti
l’infrastruttura ferroviaria, rispondono a specifici standard tecnici e sono omologati dal Cliente. A
fine vita le traverse ferroviarie vengono sostituite durante le operazioni di manutenzione
all’infrastruttura e private dei sistemi di attacco, generalmente riconsegnati al cliente. Le traverse
sono destinate a impianti di recupero, dove vengono frantumate e trasformate in materiale riciclato
utilizzato in edilizia e lavori di costruzione. Le traverse ferroviarie possono essere anche in legno,
tipologia però usata se non per casi e geografie minori. È piuttosto comune il caso di sostituzione
di un vecchio binario con traverse in legno a favore di traverse in c.a.p. L’aspetto rilevante è lo
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•

•

•

smaltimento delle traverse in legno, prodotto caratterizzato dall’olio di creosoto utilizzato come
impregnante che conferisce al rifiuto la caratteristica di pericoloso, che rendono necessarie
procedure specifiche per lo smaltimento.
Gli inerti utilizzati sono di diverse tipologie e a volte possono essere impiegati materiali provenienti
dal riciclo, qualora le caratteristiche ne consentano l’uso. A fine vita gli inerti vengono conferiti a
impianti di recupero specializzati, dove vengono preparati come materiali riutilizzabili nel settore
delle costruzioni.
I materiali edili da costruzione e i sottoservizi e manufatti sono una categoria molto ampia, che
comprende diverse tipologie di materiali. Principalmente sono costituiti da materiali in
calcestruzzo, ferro, pvc e materiali plastici ottenuti tramite processi industriali. I materiali vengono
posati in opera attraverso attività di costruzione. Durante le operazioni di manutenzione / rinnovo i
materiali obsoleti vengono rimossi tramite processi di demolizione e inviati a impianti di recupero
specializzati.
La categoria dei pavimenti e rivestimenti è molto ampia e comprende tutti i materiali utilizzati
come rivestimenti sia per superfici verticali che orizzontali. I materiali principalmente utilizzati sono:
piastrelle ceramiche, lapidee o simili, gomma, asfalti e bitumi. Generalmente i materiali vengono
acquistati e installati in opera. A fine vita vengono rimossi attraverso attività di demolizione e
conferiti in appositi impianti di recupero o smaltimento autorizzati.

La gestione dei rifiuti e loro monitoraggio
Nell’ottica di una gestione sostenibile il gruppo si impegna laddove possibile a:
•
•
•
•

Ridurre il consumo di materiali e minimizzarne gli sprechi
Considerare nei materiali utilizzati la loro impronta ambientale in fase di selezione
Privilegiare i materiali con i più alti benefici per l’economia circolare
Favorirne il riutilizzo in sito

Contestualmente alla produzione di un rifiuto questo viene identificato e classificato secondo le normative
locali, ad esempio in ambito europeo viene attribuito un codice dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.). A
seguito della classificazione viene individuato il luogo di produzione del rifiuto, dove verrà realizzato il
deposito temporaneo. Il deposito sorge all’interno di aree delimitate e/o contenitori e viene effettuato per
categorie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche e identificato tramite cartellonistica.
Successivamente il rifiuto, a seconda dei casi, è avviato a recupero o smaltimento, tramite il conferimento
al trasportatore incaricato del prelievo e del trasporto. Da questa fase il processo è documentato e
monitorato attraverso il formulario identificativo del rifiuto, che contiene le principali informazioni sul rifiuto
(tipologia del rifiuto, luogo di produzione e conferimento, data, peso, identificazione del produttore,
destinatario e trasportatore, ecc.) e lo accompagnerà fino a destinazione. Tutti i formulari di identificazione
rifiuti vengono registrati per garantirne la tracciabilità e il monitoraggio. Ulteriormente quest’attività è
funzionale per effettuare l’analisi dell’impatto che le diverse attività produttive possono avere in termini di
rifiuti, al fine di adottare misure per ridurre gli eventuali effetti sull’ambiente.
In qualità di produttore, l’organizzazione è responsabile del rifiuto fino al suo conferimento all’impianto di
destinazione. Pertanto, il Gruppo Salcef supervisiona tutte le attività di gestione del rifiuto fino al suo
smaltimento sia come produttore che come affidatario dei lavori. A tal proposito l’organizzazione assicura
che tutti i trasportatori e gli impianti di destinazione soddisfino le autorizzazioni, i requisiti e le certificazioni
necessarie attraverso un’opportuna attività di qualificazione, valutazione e contrattualizzazione come
descritto nella sezione Il ciclo di gestione dei fornitori. Contestualmente alle attività produttive, viene
effettuato un monitoraggio continuo, attraverso ispezioni e sopralluoghi periodici verificando che le
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procedure e le norme vigenti siano attuate, che i mezzi e gli strumenti di lavoro siano tenuti puliti, conservati
e riparati, e che lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti avvenga correttamente.
L’obiettivo finale di questo processo è massimizzare la diffusione all’interno dell’organizzazione di un
approccio gestionale improntato alla consapevolezza della tutela dell’ambiente e di una produzione volta
alla sostenibilità.

Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti da Coget Impianti S.r.l. derivano in parte dalle attività amministrative delle sedi e in parte
da quelle operative dei cantieri mobili e temporanei e degli stabilimenti.
Tutte le azioni che in qualche modo danno o possono dare luogo alla produzione e alle attività di gestione
dei rifiuti vengono svolte tenendo conto dei principi di tutela ambientale fissati dalla normativa e dalle
procedure aziendali in materia.
La maggior parte dei rifiuti prodotti dalle attività svolta nelle sedi risulta assimilabile ai rifiuti urbani,
pertanto, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle società operative del Gruppo sono la componente
che incide maggiormente sul totale.
Nelle seguenti tabelle si riportano i dati del periodo 2019-2021 con l’indicazione delle quantità di rifiuti
pericolosi e non pericolosi smaltiti o recuperati, suddivisi per tipologia. Le quantità sono espresse in
tonnellate (t).
Si evidenzia l’incidenza dei rifiuti speciali generati dalle lavorazioni e dalle attività di cantiere sul totale dei
rifiuti prodotti in particolare inerti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e manutenzione,
materiali tolto d’opera e tutte le altre tipologie di rifiuti che, sono funzionali all'attività svolta nei siti di
produzione come, per esempio, i rifiuti di imballaggio.
La produzione di rifiuti pericolosi è minima rispetto al totale.

Totale

Smaltimento

Totale

Recupero

2021

Smaltimento

Recupero

Totale

Recupero

Rifiuti pericolosi
(t)

2020

Smaltimento

2019

Oli minerali per motori,
ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati

-

-

-

2,00

-

2,00

0,74

-

0,74

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti
pericolosi

-

-

-

1,00

-

1,00

5,60

-

5,60

1,03

0,37

1,39

7,37

0,37

7,73

Altri rifiuti pericolosi
Totale rifiuti pericolosi

-

-
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3,00

-

3,00
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Imballaggi di carta e cartone

Totale

Totale

Recupero

Smaltimento

2021

Smaltimento

Recupero

Totale

Recupero

Rifiuti non Pericolosi
(t)

2020

Smaltimento

2019

4

-

4

-

-

-

-

-

-

15

-

15

15

-

15

19

-

19

-

-

-

4

-

4

10

-

10

Apparecchiature fuori uso

81

-

81

166

-

166

79

-

79

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso

-

-

-

-

11

11

41

-

41

112

-

112

352

-

352

117

-

117

22

-

22

-

-

-

-

-

-

Imballaggi in legno
Imballaggi in materiali misti

Cemento
Miscugli o frazioni separate di
cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche
Vetro

-

-

-

-

11

11

4

-

4

Miscele bituminose

285

-

285

216

-

216

108

1

109

Ferro e acciaio

232

-

232

166

-

166

496

-

496

Metalli misti

102

-

102

103

-

103

348

-

348

Cavi

7

-

7

15

-

15

10

-

10

Terra e rocce
Rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione
Rifiuti biodegradabili

2.869

-

2.869

5.969

-

5.969

14.417

-

14.417

711

-

711

68

-

68

2.731

-

2.731

-

-

-

6

-

6

29

-

29

Fanghi delle fosse settiche

-

-

-

4

4

8

-

-

-

Altri rifiuti non pericolosi

0

0

-

0

0

-

5

1

Totale rifiuti non pericolosi

4.439

-

4.439

7.083

25

7.108

18.414

1

18.415

Totale rifiuti prodotti (t)

4.439

-

4.439

273

25

7.111

18.421

2

18.423
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20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

100,000%
95,000%
90,000%
85,000%
2019

Rifiuti pericolosi

80,000%

2021

-

3

8

4.439

7.108

18.415

100,000%

99,648%

99,997%

Rifiuti non pericolosi
% rifiuti a recupero

2020

% rifiuti a recupero

t

Rifiuti prodotti

Rifiuti e recupero
I rifiuti prodotti vengono generalmente destinati alle operazioni di recupero e le attività di trasporto e
smaltimento sono affidate ad imprese del settore specializzate nel pieno rispetto della normativa
applicabile ai rifiuti e alle procedure aziendali. Dato l’ingente prelievo di risorse naturali che caratterizza il
settore delle costruzioni edili e ferroviarie, per ridurre l’impatto ambientale è importante valutare una strada
alternativa al semplice smaltimento dei rifiuti in centri autorizzati.
A seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie ma,
come si evince dalla tabella viene realizzata principalmente l’attività di recupero della messa in riserva di
rifiuti inerti o il riutilizzo per la produzione di materie prime secondarie che vengono preferite nella maggior
parte dei casi al riciclaggio. Tutte le operazioni vengono effettuate fuori sede negli impianti specializzati.
Risultano stati destinati al recupero principalmente i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e
demolizione per cui sicuramente inerti e quindi smaltibili senza caratterizzazione (mattoni, mattonelle e
ceramiche, miscugli di cemento, terra e rocce, imballaggi).
Nonostante la maggior parte delle volte si tratta di rifiuti poco o per nulla inquinanti, la corretta gestione in
cantiere è fondamentale. Viene posta dunque particolare attenzione alla fase di produzione del rifiuto che
viene effettuata garantendo, per quanto possibile, la separazione dei rifiuti pericolosi e delle diverse
tipologie in modo da rendere possibile il recupero e/o riciclo.
Rifiuti pericolosi
(t)

In loco

2019

2020

Fuori
sede

Fuori
sede

Totale

In loco

2021
Totale

Fuori
sede

In loco

Totale

Preparazione per il
riutilizzo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riciclaggio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

7

7

-

-

-

-

3

3

-

7

7

Altre operazioni di
recupero
Totale Rifiuti
Pericolosi
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Rifiuti non
pericolosi
(t)

In loco

2019

2020

Fuori
sede

Fuori
sede

Totale

In loco

2021
Totale

Fuori
sede

In loco

Totale

Preparazione per il
riutilizzo

-

4

4

-

315

315

-

-

-

Riciclaggio

-

-

-

-

67

67

-

219

219

Altre operazioni di
recupero

-

4.436

4.436

-

6.701

6.701

-

18.195

18.195

Totale Rifiuti non
Pericolosi

-

4.440

4.440

-

7.083

7.083

-

18.414

18.414

Totale Rifiuti a
recupero (t)

-

4.440

4.440

-

7.086

7.086

-

18.421

18.421

Smaltimento rifiuti
Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste
nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili. In Coget Impianti S.r.l.
lo smaltimento è identificabile con il deposito in discarica o in un deposito preliminare per le successive
operazioni quali trattamento, incenerimento, ecc.
Come si può notare, la quantità di rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento, svolte fuori sede negli
impianti di discarica qualificati, è esigua e negli anni anche essa ha seguito il flusso della produzione.
Rifiuti pericolosi

2019

2020

(t)

Fuori
sede

Fuori
sede

In loco

Discarica
Incenerimento (con
recupero energetico)
Altre operazioni di
smaltimento
Totale Rifiuti Pericolosi

Rifiuti non pericolosi
(t)

Totale

In loco

2021
Totale

Fuori
sede

In loco

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

2019

2020

Fuori
sede

In loco

Totale

2021

Fuori
sede

In loco

Totale

Fuori
sede

In loco

Totale

Incenerimento (con
recupero energetico)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Discarica

-

-

-

-

15

15

-

1

1

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

25

25

-

1

1

-

-

-

-

25

25

-

2

2

Altre operazioni di
smaltimento
Totale Rifiuti non
Pericolosi

Totale Rifiuti a
smaltimento(t)
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GRI Content Index – Indice dei contenuti GRI
GRI 102-55

Ove non diversamente indicato, sono stati utilizzati i GRI Standards pubblicati nel 2016.
GRI Sustainability Reporting
Standard

102

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Pagina

INFORMATIVA GENERALE
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

102-1

Nome
dell’organizzazione

102-2

Attività, marchi,
prodotti e\ servizi

1.
BUSINESS
MODEL:
INTEGRATE
PER
LA
SOSTENIBILE / Chi siamo

SOLUZIONI
MOBILITÀ

10

1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER
IL TERRITORIO / Le relazioni con il cliente
Luogo della sede
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
principale
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
Luogo delle attività
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
Proprietà e forma
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
giuridica
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
Mercati serviti
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER
IL TERRITORIO / Le relazioni con il cliente
Dimensione
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
dell’organizzazione INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER
IL TERRITORIO / Le relazioni con il cliente
Informazioni sui
4. IL CAPITALE UMANO / I Dipendenti e
dipendenti e gli altri l’ambiente di lavoro

10

102-9

Catena di fornitura

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

43

102-10

Modifiche
significative
all'organizzazione e
alla sua catena di
fornitura

1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE / Chi siamo
2. LA GOVERNANCE / Il governo
responsabile dell’impresa

10

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

40
10

10

10

10

40
10

40
61

lavoratori
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GRI Sustainability Reporting
Standard

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Pagina

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

43

3. LA GOVERNANCE / La gestione dei
rischi
2. LA GOVERNANCE / La gestione dei
rischi
2. LA GOVERNANCE / Il governo
responsabile dell’impresa

30

Impatti chiave, rischi 3. LA GOVERNANCE / La gestione dei
e opportunità
rischi

30

102-11

Principio di
precauzione

102-12

Iniziative esterne

102-13

Adesione ad
associazioni

17
17

STRATEGIA
102-15

102-16

ETICA E INTEGRITÀ
Valori, principi,
2. LA GOVERNANCE / Il governo
standard e norme di responsabile dell’impresa

17

comportamento
102-17

Meccanismi per
2. LA GOVERNANCE / Il governo
ricercare consulenza responsabile dell’impresa
e segnalare criticità
relativamente a
questioni etiche

17

GOVERNANCE
102-18

Struttura della
governance

102-23

Presidente del
massimo organo di
governo

17

2. LA GOVERNANCE / Il governo
responsabile dell’impresa
2. LA GOVERNANCE / Il governo
responsabile dell’impresa

17

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-41

Accordi di
contrattazione
collettiva

102-44

Temi e criticità
chiave sollevati

55

4. IL CAPITALE UMANO / Le Risorse
umane

7

Nota Metodologica

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE
102-45

Soggetti inclusi nel
bilancio consolidato

Nota Metodologica

7

102-46

Definizione del
contenuto del
report e perimetri
dei temi
Elenco dei temi
materiali

Nota Metodologica

7

Nota Metodologica

7

102-47
102-48

Revisione delle
informazioni

102-50

Periodo di
rendicontazione

Eventuali
indicazioni,
inserite a
commento dei
valori nei vari
paragrafi

Nota Metodologica
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Standard

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Pagina

102-51

Data del report più
recente

Nota Metodologica

7

102-52

Periodicità di
rendicontazione

Nota Metodologica

7

102-53

Contatti per
richiedere
informazioni
riguardanti il report
Dichiarazione sulla
rendicontazione in
conformità ai GRI
Standards

Nota Metodologica

7

Nota Metodologica

7

102-55

Indice dei contenuti
del GRI

GRI Content Index – Indice dei contenuti
GRI

102-56

Assurance esterna

102-54

140
Si rinvia alla
Relazione sulla
gestione - Bilancio
consolidato 2021

Tema materiale
Etica e integrità nella gestione del business
103-2
103-3

205

MODALITÀ DI GESTIONE
La modalità di
2. LA GOVERNANCE / Il governo
gestione e le sue
responsabile dell’impresa

componenti
Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche

17
25

GRI Specific Topics
ANTICORRUZIONE

205-1

Operazioni valutate 2. LA GOVERNANCE / Il governo
per i rischi legati alla responsabile dell’impresa
corruzione

17

205-2

Comunicazione e
formazione in
materia di politiche
e procedure
anticorruzione

5. IL CAPITALE UMANO / La formazione e
lo sviluppo delle competenze

72

205-3

Episodi di
corruzione accertati
e azioni intraprese

2. LA GOVERNANCE / Il governo
responsabile dell’impresa

17

206

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE
Azioni legali per
3. LA GOVERNANCE / La compliance
comportamento
normativa

206-1

35

anticoncorrenziale,
antitrust e pratiche
monopolistiche
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GRI Sustainability Reporting
Standard

207

IMPOSTE - 2019

207-1

Approccio alla
fiscalità

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Pagina

3. LA GOVERNANCE / La compliance
normativa
Governance fiscale, 3. LA GOVERNANCE / La compliance
controllo e gestione normativa

35

207-3

Coinvolgimento
degli stakeholder e
gestione delle
preoccupazioni in
materia fiscale

3. LA GOVERNANCE / La compliance
normativa

35

207-4

Rendicontazione
Paese per Paese

3. LA GOVERNANCE / La compliance
normativa

307

COMPLIANCE AMBIENTALE
Non conformità con 3. LA GOVERNANCE / La compliance
leggi e normative in normativa

207-2

35

del rischio

307-1

Si rinvia alla
Relazione sulla
gestione - Bilancio
consolidato 2021
per ulteriori
informazioni di
carattere
quantitativo in
materia di
imposte.

35

materia ambientale

406

NON DISCRIMINAZIONE

406-1

Episodi di
discriminazione e
misure correttive
adottate

419
419-1

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

43

55

5. IL CAPITALE UMANO / Le Risorse
umane
COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA
Non conformità con 3. LA GOVERNANCE / La compliance
leggi e normative in normativa

35

materia sociale ed
economica

Tema materiale
Performance Economico-Finanziaria
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2

La modalità di
gestione e le sue
componenti

103-3

Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche
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Si rinvia al
Bilancio
consolidato
2021 per
approfondimenti
25
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GRI Sustainability Reporting
Standard

201

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Tema materiale
Cambiamenti climatici: Energia- emissioni
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
La modalità di
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
gestione e le sue
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
componenti
per una tabella.
103-3
Valutazione delle
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
modalità di gestione IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.

Energia consumata
all'interno
dell'organizzazione

302-3

Intensità energetica

302-4

Riduzione del
consumo di energia

305

EMISSIONI

305-1

Emissioni dirette di
GHG (Scope 1)

305-3

305-4

10

117

117

GRI Specific Topics
ENERGIA

302-1

305-2

Pagina

GRI Specific Topics
PERFORMANCE ECONOMICHE

Tema materiale
Investimenti – innovazione e digitalizzazione
GRI Specific Topics
203
IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
203-1
Investimenti
1. BUSINESS MODEL: SOLUZIONI
infrastrutturali e
INTEGRATE PER LA MOBILITÀ
servizi finanziati
SOSTENIBILE / Chi siamo

302

Note

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.

117

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.
Emissioni indirette
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
di GHG da consumi IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
energetici (Scope 2) per una tabella.
Altre emissioni
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
indirette GHG
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
/Scope 3)
per una tabella.
Intensità delle
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
emissioni di GHG
IMPATTI / Errore. Il risultato non è valido
per una tabella.

117

117

117

117

117

117

Tema materiale
Risorse naturali, gestione rifiuti ed economia circolare
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Standard

103-2

103-3

301
301-1

301-2

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

MODALITÀ DI GESTIONE
La modalità di
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
gestione e le sue
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
componenti
risorse
Valutazione delle
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
modalità di gestione IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse

Note

Pagina

89

89

GRI Specific Topics
MATERIALI
Materiali utilizzati
per peso o volume

Materiali utilizzati
che provengono da
riciclo

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / I materiali
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / I materiali
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti

89

112
133
89

112
133

306

RIFIUTI – 2020

306-1

Produzione di rifiuti
e impatti significativi 6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
connessi ai rifiuti
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti

133

306-2

Gestione degli
impatti significativi
connessi ai rifiuti

133

306-3

Rifiuti prodotti

306-4

Rifiuti non destinati
a smaltimento

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / 133Produzione e gestione dei
rifiuti
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / I materiali
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / I materiali

89

112
133
89

112
133

306-5

Rifiuti destinati allo
smaltimento

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
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Standard

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / I materiali

Note

Pagina

112
133

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / Produzione e gestione dei rifiuti

Tema materiale
Prelievi e consumi idrici
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
La modalità di
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
gestione e le sue
IMPATTI / Gestione sostenibile delle
componenti
risorse
103-3
Valutazione delle
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
modalità di gestione IMPATTI / Gestione sostenibile delle
risorse
303
303-1

89

89

GRI Specific Topics
ACQUA E SCARICHI IDRICI - 2018
Interazione con
l'acqua come risorsa
condivisa
Gestione degli
impatti correlati allo
scarico di acqua

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / La risorsa acqua

112

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / La risorsa acqua

112

303-3

Prelievo idrico

112

303-5

Consumo di acqua

6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / La risorsa acqua
6. L'AMBIENTE: GESTIONE, IMPEGNI E
IMPATTI / La risorsa acqua

303-2

Tema materiale
Competenze formazione e sviluppo
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
La modalità di
5. IL CAPITALE UMANO / Le Risorse
gestione e le sue
umane
componenti
5. IL CAPITALE UMANO / La formazione e
lo sviluppo delle competenze
103-3
Valutazione delle
5. IL CAPITALE UMANO / Le Risorse
modalità di gestione umane
5. IL CAPITALE UMANO / La formazione e
lo sviluppo delle competenze
GRI Specific Topics
401
OCCUPAZIONE
401-1
Nuove assunzioni e 4. IL CAPITALE UMANO / I Dipendenti e
turnover
l’ambiente di lavoro
401-3
Congedo parentale 4. IL CAPITALE UMANO / I Dipendenti e
l’ambiente di lavoro
404
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
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112

55
72
55
72

61
61

147

GRI Sustainability Reporting
Standard

404-1

Ore medie di
formazione annua
per dipendente

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

4. IL CAPITALE UMANO / La formazione e
lo sviluppo delle competenze

Note

Pagina

72

Tema materiale
Ambiente di lavoro – diversità e pari opportunità
103-2
103-3

405
405-1

MODALITÀ DI GESTIONE
La modalità di
4. IL CAPITALE UMANO / Le Risorse
gestione e le sue
umane
componenti
Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche

GRI Specific Topics
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Diversità negli
3. LA GOVERNANCE / Il governo
organi di governo e responsabile dell’impresa
tra i dipendenti

4. IL CAPITALE UMANO / I Dipendenti e

55
25

17
61

l’ambiente di lavoro
Tema materiale
Salute e sicurezza sul lavoro
103-2

103-3

403
403-1

MODALITÀ DI GESTIONE
La modalità di
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
gestione e le sue
sicurezza sul lavoro
componenti
Valutazione delle
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
modalità di gestione sicurezza sul lavoro

GRI Specific Topics
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 2018
Sistema di gestione 4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
della salute e
sicurezza sul lavoro

77

77

77

sicurezza sul lavoro
403-2

Identificazione dei
pericoli, valutazione
dei rischi e indagini
sugli incidenti

4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro

77

403-3

Servizi di medicina
sul lavoro

77

403-4

Partecipazione e
consultazione dei
lavoratori e
comunicazione in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro

4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro
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Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Pagina

403-5

Formazione dei
lavoratori in materia
di salute e sicurezza
sul lavoro

4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro

77

403-6

Promozione della
salute dei lavoratori

77

403-7

4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro

Prevenzione e
mitigazione degli
impatti in materia di
salute e sicurezza sul
lavoro all'interno
delle relazioni
commerciali
Lavoratori coperti
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e
da un sistema di
sicurezza sul lavoro
gestione della salute
e sicurezza sul
lavoro
Infortuni sul lavoro
4. IL CAPITALE UMANO / Salute e

403-8

403-9

77

77

77

sicurezza sul lavoro
Tema materiale
Qualità e sicurezza prodotti / servizi
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
La modalità di
3. LA GOVERNANCE / Qualità, sicurezza e
gestione e le sue
impatti ambientali del servizio
103-3

416
416-1

componenti
Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche

GRI Specific Topics
SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI
Valutazione degli
3. LA GOVERNANCE / Qualità, sicurezza e
impatti sulla salute e impatti ambientali del servizio

23
25

23

sulla sicurezza per
categorie di
prodotto e servizi.
416-2

Episodi di non
3. LA GOVERNANCE / La compliance
conformità
normativa
riguardanti impatti
sulla salute e sulla
sicurezza di prodotti
e servizi

Tema materiale
Mobilità sostenibile Impatto ambientale e sociale dei prodotti / servizi
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
La modalità di
3. LA GOVERNANCE / Qualità, sicurezza e
gestione e le sue
impatti ambientali del servizio

35

23

componenti
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GRI Sustainability Reporting
Standard

103-3

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Note

Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche

Pagina

25

GRI Specific Topics
102

Tema trasversale
- Rendicontato
in base ai soli
indicatori
generali (GRI
102)

Tema materiale
Gestione responsabile/sostenibilità catena di fornitura
MODALITÀ DI GESTIONE
103-2
103-3

204

La modalità di
3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
gestione e le sue
TERRITORIO / Supply chain
componenti
Valutazione delle
modalità di gestione 3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

43
43

GRI Specific Topics
PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

204-1

Proporzione di
spesa verso fornitori
locali

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

308

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

308-1

Nuovi fornitori che
sono stati valutati
utilizzando criteri
ambientali

406

NON DISCRIMINAZIONE

406-1

Episodi di
discriminazione e
misure correttive
adottate

414

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

414-1

Nuovi fornitori che
sono stati sottoposti
a valutazione
attraverso l'utilizzo
di criteri sociali

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

3. BUSINESS RESPONSABILE CON E PER IL
TERRITORIO / Supply chain

43

43

43

43

Tema materiale
Relazioni e sviluppo del territorio/fornitori e comunità locali
103-2

MODALITÀ DI GESTIONE
La modalità di
3. LA GOVERNANCE / Il governo
gestione e le sue
responsabile dell’impresa

17

componenti
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GRI Sustainability Reporting
Standard

103-3

Riferimenti Capitolo / Paragrafo

Valutazione delle
3. LA GOVERNANCE / Il modello di
modalità di gestione controllo e l’efficacia delle politiche
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Note

Pagina

25
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SASB Matrix – Matrice SASB - GRI
Settore:
Infrastrutture - Servizi di ingegneria e costruzione
Dimension

Environment

Social Capital

Human Capital

General Issue
Category

Disclosure
Topic / Codice

Descrizione

Impatti
ecologici

Impatti
ambientali del
progetto / IFEN-160a.1

Episodi di non
conformità /
mancato rispetto
di normativa
ambientale
(permessi,
standard e
regolamenti
ambientali)

Impatti
ambientali del
progetto / IFEN-160a.2

Informativa su
processi per
valutare e gestire i
rischi ambientali
associati alla
progettazione,
all'ubicazione e
alla costruzione
del progetto

GRI102
General
disclosure
No tema
materiale
specifico per
Salcef Group
in relazione al
ruolo
ricoperto
nella
progettazione
opere e
infrastrutture

Integrità
strutturale e
sicurezza / IFEN-250a.1

Importo dei costi
di rilavorazione
relativi a difetti e
sicurezza

Riferimento a
Bilancio
consolidato Eventuali costi
operativi
relativi a tale
fattispecie

Integrità
strutturale e
sicurezza / IFEN-250a.2

Importo totale
delle perdite
monetarie a
seguito di
procedimenti
legali associati a
incidenti legati a
difetti e sicurezza

416-2

Episodi di non
conformità
riguardanti
impatti sulla
salute e sulla
sicurezza di
prodotti e
servizi

2. LA
GOVERNANCE/ La
compliance
normativa

Salute e
sicurezza della
forza lavoro / IFEN-320a.1

(1) Tasso totale di
incidenti
registrabili (TRIR)
e (2) tasso di
mortalità per (a)

403-9

Infortuni sul
lavoro

4. IL CAPITALE
UMANO/ Salute e
sicurezza sul lavoro

Qualità e
sicurezza del
prodotto

Salute e
sicurezza dei
dipendenti
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DNF Salcef Group
GRI
Descrizione
standard
specific
topic
307-1

Non
conformità
con leggi e
normative in
materia
ambientale

Capitolo /
paragrafo

2. LA
GOVERNANCE/ La
compliance
normativa

152

Settore:
Infrastrutture - Servizi di ingegneria e costruzione
Dimension

General Issue
Category

Disclosure
Topic / Codice

Descrizione

DNF Salcef Group
GRI
Descrizione
standard
specific
topic

Capitolo /
paragrafo

dipendenti diretti
e (b) dipendenti a
contratto
Business
Model &
Innovation

Leadership &
Governance

Progettazione
del prodotto e
gestione del
ciclo di vita

Etica
aziendale

Impatti climatici
dei progetti
(Business Mix) /
IF-EN-410b.1

Importo dei
progetti da
realizzare (1)
relativi agli
idrocarburi (2)
settore delle
energie
rinnovabili

GRI102
General
disclosure

Impatti climatici
dei progetti
(Business Mix) /
IF-EN-410b.2

Importo dei
progetti cancellati
relativi agli
idrocarburi

GRI102
General
disclosure

Impatti climatici
dei progetti
(Business Mix) /
IF-EN-410b.3

Importo dei
progetti
energetici da
realizzare
associati alla
mitigazione dei
cambiamenti
climatici

GRI102
General
disclosure

Etica aziendale /
IF-EN-510a.1

(1) Numero di
progetti attivi e (2)
da realizzare nei
paesi che hanno
le 20 valutazioni
più basse
nell'indice di
percezione della
corruzione di
Transparency
International

GRI102
General
disclosure

Etica aziendale /
IF-EN-510a.2

Importo totale
delle perdite
monetarie a
seguito di
procedimenti
giudiziari associati
ad accuse di (1)
concussione o
corruzione e (2)
pratiche
anticoncorrenziali

Etica aziendale /
IF-EN-510a.2
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205-3

Episodi di
corruzione
accertati e
azioni
intraprese

2. LA
GOVERNANCE/ Il
governo
responsabile
dell’impresa

206-1

Azioni legali
per
comportamen
to

2. LA
GOVERNANCE/ La

153

Settore:
Infrastrutture - Servizi di ingegneria e costruzione
Dimension

General Issue
Category

Disclosure
Topic / Codice

Etica aziendale /
IF-EN-510a.3

Descrizione

Descrizione delle
politiche e delle
pratiche per la
prevenzione di (1)
corruzione e
concussione e (2)
comportamento
anticoncorrenzial
e nei processi di
offerta del
progetto
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DNF Salcef Group
GRI
Descrizione
standard
specific
topic

205-1

Capitolo /
paragrafo

anticoncorren
ziale, antitrust
e pratiche
monopolistich
e

compliance
normativa

Operazioni
valutate per i
rischi legati
alla
corruzione

2. LA
GOVERNANCE/ Il
governo
responsabile
dell’impresa

154

Settore:
Trasformazione delle risorse - Macchinari e beni industriali
Dimension

General Issue
Category

Disclosure
Topic / Codice

Descrizione

Environment

Gestione
dell'energia

Gestione
dell'energia /
RT-IG-130a.1

(1) Energia totale
consumata, (2)
percentuale di
elettricità di rete,
(3) percentuale di
energia
rinnovabile

302-1

Energia
consumata
all'interno
dell'organizza
zione

5. L’AMBIENTE:
GESTIONE,
IMPEGNI E IMPATTI
/ Errore. Il risultato
non è valido per
una tabella.

Human Capital

Salute e
sicurezza dei
dipendenti

Salute e
sicurezza dei
dipendenti / RTIG-320a.1

(1) Tasso totale di
incidenti
registrabili (TRIR),
(2) tasso di
mortalità e (3)
tasso di frequenza
di mancata
ricezione (NMFR)

403-9

Infortuni sul
lavoro

4. IL CAPITALE
UMANO / Salute e
sicurezza sul lavoro

Business
Model &
Innovation

Progettazione
del prodotto e
gestione del
ciclo di vita

Risparmio di
carburante ed
emissioni in fase
di utilizzo / RTIG-410a.1

Efficienza
consumi
carburante della
flotta veicoli medi
e pesanti rispetto
alle vendite

302-3

Intensità
energetica

5. L’AMBIENTE:
GESTIONE,
IMPEGNI E IMPATTI
/ Errore. Il risultato
non è valido per
una tabella.

Risparmio di
carburante ed
emissioni in fase
di utilizzo / RTIG-410a.2

Efficienza
consumi
combustibile
attrezzature non
stradali
(industriali)
rispetto alle
vendite

Risparmio di
carburante ed
emissioni in fase
di utilizzo / RTIG-410a.3

Efficienza
consumi
combustibile per
generatori
rispetto alle
vendite

Risparmio di
carburante ed
emissioni in fase
di utilizzo / RTIG-410a.4

Emissioni
ponderate per le
vendite di: 1)
ossidi di azoto
(NOx) e 2)
particolato (PM)
per: a) motori
diesel marini, b)
motori diesel per
locomotive, c)
motori medi e
pesanti su strada
e d) altri motori
diesel non stradali
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DNF Salcef Group
GRI
Descrizione
standard
specific
topic

Capitolo /
paragrafo

155

Settore:
Trasformazione delle risorse - Macchinari e beni industriali
Dimension

General Issue
Category

Disclosure
Topic / Codice

Descrizione

Approvvigion
amento ed
efficienza dei
materiali

Approvvigiona
mento materiali
/ RT-IG-440a.1

Descrizione della
gestione dei rischi
associati all'uso di
materiali critici

Approvvigiona
mento materiali
/ RT-IG-440b.1

Ricavi da prodotti
rigenerati e servizi
di rigenerazione
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DNF Salcef Group
GRI
Descrizione
standard
specific
topic
301-1

Materiali
utilizzati per
peso o
volume

Capitolo /
paragrafo

5.
L’AMBIENTE:
GESTIONE,
IMPEGNI E IMPATTI
/ I materiali

5. L’AMBIENTE:
GESTIONE,
IMPEGNI E IMPATTI
/ Gestione
sostenibile delle
risorse
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Coget Impianti S.r.l.
Società soggetta a controllo di Salcef Group S.p.A.
C.F./P.IVA 02979490980
Num. Iscrizione REA: RM1660965
Sede Legale
Via di Pietralata, 140 - 00158, Roma, Italia
Tel. +3906416281 - Fax +390641628888
Mail: salcef@salcef.com – PEC: salcefspa@pec.it
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può
essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Coget Impianti S.r.l.
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