
1
Crea valore dalla tua sostenibilità

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 

2020



2

Bilancio di Sostenibilità 2020



INDICE

3

Lettera del vertice
Capitolo 1. Introduzione

Chi siamo
Il 2020 in breve
I servizi di Anthemis Environment
Sostenibilità
Permitting ambientale
Progettazione ambientale
Management del verde
Progettazione paesaggistica

Capitolo 2. Bilancio di sostenibilità
Stakeholder engagement
Matrice di materialità

Temi materiali 
Rischi e gestione dei rischi

Capitolo 3. Integrità, stabilità e 
gestione responsabile 
Struttura e governance
Etica e lotta alla corruzione
Coinvolgimento di enti esterni
Catena di fornitura
Obiettivi

Capitolo 4. Ambiente
Gli aspetti ambientali
Energia ed emissioni
Conformità con leggi e normative 
ambientali
Tutela delle risorse ambientali
Integrazione della sostenibilità 
nella strategia aziendale
Economia circolare
Obiettivi

Capitolo 5. Capitale sociale
Composizione dell’organico
Diversità e pari opportunità
Salute e sicurezza
Obiettivi

Glossario
Indice dei contenuti GRI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

4

5
6
9

10
11
12
13
14
15

16
19
21
23
25

28
29
30
31
32
34

35
36
38

40
41

42
43
44

45
46
47
48
49

50
51



4

Anthemis Environment oggi è la sintesi della nostra
filosofia e dei valori che da sempre hanno guidato la
nostra idea di fare azienda. Siamo partite dalla
condivisione di un percorso accademico, una stima
reciproca nata tra i corridoi della facoltà di Agraria di
Torino. Visione e pragmatismo si sono da sempre
integrati in un approccio che guarda al futuro senza
dimenticare la saggezza che arriva dalle storie che
hanno reso il nostro territorio un luogo apprezzato ed
amato in tutto il mondo. Sviluppare progetti e creare
valore, che hanno come soggetto principale l’ambiente,
oggi più che mai è una importante sfida che porta con
se una responsabilità intergenerazionale.

Essere sostenibili, pensare ad un mondo più attento
all’ambiente e alla natura è parte del nostro DNA. Vivere
oggi da protagonisti la transizione ecologica,
rappresenta per noi una logica conseguenza di tutto il
nostro percorso come azienda e come imprenditrici.

Anthemis Environment è interprete contemporaneo di
uno scenario che sta cambiando in modo ultra veloce.
Ma allo stesso tempo è custode di leggi essenziali ed
arcaiche che governano da sempre la bellezza di un
territorio naturale con i suoi prati, i suoi alberi, le sue
colline e montagna, i suoi corsi d’acque e tutta la
biodiversità che li rende unici.

Lavorare con l’ambiente è per noi un grande privilegio,
che cerchiamo di ricordare ogni giorno nelle nostre
scelte. Trasmettendo ai nostri collaboratori e a tutte le
realtà con cui interagiamo i valori chiave che ci
accompagnano sin dalla creazione del Anthemis.

Maddalena Vietti Niclot e Marina Vitale

LETTERA DEL VERTICE
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Anthemis Environment srl nasce nel 2007 come studio

associato e diventa Società a Responsabilità Limitata nel

2020.

L’azienda nasce per fornire supporto ambientale alle

imprese e alle amministrazioni pubbliche in procedure

come la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di processi

produttivi e infrastrutture, Studi di Incidenza Ambientale

(VIEc), Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS),

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in programmi di

recupero e bonifiche ambientali. Inoltre realizza progetti

forestali, paesaggistici ed esegue monitoraggi ambientali e

analisi di laboratorio avvalendosi di strutture

convenzionate, offrendo assistenza e consulenza nell’iter

autorizzativo di certificazioni ambientali e progetti

complessi.

Sono già oltre 300 le case history sviluppate da Anthemis

Environment con i propri clienti, per supportarli negli iter

autorizzativi, per guidarli verso la compliance normativa e

ad un approccio strategico alla sostenibilità ambientale

capace di mettere i principi ESG e CSR al centro della

propria mission e del proprio futuro.

Vision
«Crea valore dalla tua 

sostenibilità»

Essere il partner 
ideale e qualificato 

per affiancare le 
aziende nella sfida 

epocale della 
transizione ecologica, 

per un futuro più 
sostenibile

Supportiamo imprese ed 

enti pubblici nei processi 

di creazione e 

valorizzazione della 

sostenibilità, nel 

permitting ambientale e 

nell’innovazione in 

un’ottica di green 

economy e di corporate 

responsibility

Mission

CHI SIAMO
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Anthemis Environment si impegna quotidianamente per

offrire servizi di consulenza di alto livello, attraverso un

aggiornamento costante delle risorse e delle

competenze interne, promuovendo il dialogo costante

con le istituzioni e il confronto con tutti i soggetti

operanti nel settore ambientale.

Inoltre, punta sull’innovazione per garantire un

contributo effettivo allo sviluppo di un paesaggio più

verde e sostenibile, creando valore non solo

ambientale, ma anche sociale ed economico a beneficio

di tutte le parti interessate.

CHI SIAMO
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A settembre 2020 Anthemis Environment ha trasferito

la propria sede operativa in Via Lombardore 207, Leinì

(TO), 10040.

Il trasferimento in un ambiente più ampio è stato

necessario non solo per motivi logistici, ma anche per

garantire una miglior qualità della vita e della salute al

numero sempre più crescente di collaboratori.

CHI SIAMO

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Nonostante l’anno precedente abbia rappresentato una battuta d’arresto per

l’economia, Anthemis Environment nel 2020 ha generato complessivamente un

valore economico in crescita dell’58,25% rispetto all’anno 2019.

+ 58,25%

CHI SIAMO

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Nuova società

Nuova sede

Aumento del fatturato rispetto al 2019

Nuove Certificazioni: ISO 14001 e ISO 9001

Trasformazione in SRL

In via Lombardore 207, Leinì (TO)
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2020 IN BREVE
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Nonostante l’anno precedente abbia rappresentato una battuta d’arresto per

l’economia, Anthemis Environment nel 2020 ha generato complessivamente un

valore economico in crescita dell’58,25% rispetto all’anno 2019.



Le attività principali di Anthemis si possono riassumere in

servizi di consulenza alle imprese e alle pubbliche

amministrazioni che vengono svolte all’interno di 5 aree

tematiche:

Sostenibilità

Permitting ambientale

Progettazione ambientale

Management del verde

Progettazione paesaggistica

Nelle sezioni successive saranno

approfondite le aree tematiche, i

servizi svolti e i relativi progetti

realizzati da Anthemis nell’anno di

rendicontazione.

Si precisa che i progetti portati ad

esempio possono far parte di più

aree tematiche, in quanto le unità

di Anthemis non sono unità rigide,

ma si intersecano tra loro in

maniera sistemica e sinergica,

riunendo molteplici risorse e

competenze all’interno dello stesso

progetto.

11

I NOSTRI SERVIZI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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SOSTENIBILITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 12

Dal 2007 Anthemis supporta e indirizza le aziende sulle strategie ESG, sulle

scelte in ottica CSR e sulle attività legate alla sostenibilità e all’economia

circolare.

Anthemis Environment è la naturale interfaccia tra istituzioni e aziende che

vogliono contare su una visione strategica e competenze tecnico ambientali

d’eccellenza, tra cui progettazione sostenibile delle aree verdi, CSR (Corporate

Social Responsability), Strategia di sostenibilità, Economia circolare, Analisi

Natural Capital Protocol, Analisi ambientale, Comunicazione Green.

Per quanto riguarda l’area sostenibilità, Anthemis Environment ha aperto l’unità

proprio alla fine dell’anno 2020. Per questa ragione non sono presenti progetti nel

periodo di rendicontazione.

È però importante sottolineare come l’azienda si sia interessata al tema

sostenibilità e abbia investito le proprie risorse per realizzare un’analisi interna

secondo il Natural Capital Protocol, relativa all’anno 2019. Nonostante l’analisi

non sia stata resa pubblica, ragione per cui non può essere considerata tra i

progetti dell’anno 2020, Anthemis ha dimostrato il suo impegno verso la

sostenibilità, arrivando a valutare e misurare il proprio impatto ambientale.
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Di cosa si occupa Anthemis Environment:

L’azienda fornisce servizi di studio ambientale,

valutazione, analisi, modellazione e realizzazione

documentale finalizzate al perfezionamento degli

iter autorizzativi e al conseguimento degli obiettivi

di sviluppo sostenibile delle organizzazioni.

All’interno del permitting ambientale vengono

svolte procedure di VAS – Valutazione Ambientale

Strategica, VIA – Valutazione di Impatto

Ambientale, VIEC – Valutazione di Incidenza

Ecologica, Valutazione Sanitaria integrata con il

consulente medico, Impianti per fonti rinnovabili,

Monitoraggi ambientali (acque, suolo, atmosfera,

vegetazione, fauna, rumore, ecc…), Pianificazione

naturalistica/faunistica, pianificazione forestale e

pastorale, piani di gestione delle terre e rocce da

scavo, disinfestazione urbana, Analisi del

Paesaggio, Rifiuti e processi di riciclo.

Progetto definitivo per il recupero di volumi all’interno della discarica di località

«Canicci»

Per il progetto di ampliamento della capacità dell’impianto di smaltimento a terra

di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi di Cannicci di ulteriori 1.200.000 m3,

Anthemis Environment Srl si è occupata, durante l’iter di Valutazione di Impatto

Ambientale, della redazione dello Studio di Impatto Ambientale, del Piano di

monitoraggio e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo

escluse dalla disciplina dei rifiuti.

Oltre agli studi necessari per adempiere alla fase di permessi, la società si è inoltre

occupata della progettazione degli interventi di recupero ambientale e di

riqualificazione paesaggistica, prevedendo la naturalizzazione con fasce arbustive,

arboree e cespuglieti.

PERMITTING AMBIENTALE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



I servizi dell’azienda nell’ambito della progettazione ambientale permettono
ad aziende e istituzioni di gestire al meglio la propria governance
ambientale, compresa la riconversione e la riqualificazione di aree e
insediamenti produttivi o urbani. L’approccio alla sostenibilità di Anthemis
Environment permette di affrontare progettualità e fase esecutiva con
grande attenzione alla valorizzazione delle risorse ambientali, alla
riduzione degli impatti e alla promozione di buone pratiche di economia
circolare.
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Interventi di miglioramento della rete di raccolta

delle acque meteoriche a servizio dell’A32

Il progetto definitivo-esecutivo ubicato tra i viadotti

Blanc e Beaulard ha previsto la definizione di differenti

tipologie di opere, quali operazioni di consolidamento

di terre rinforzate, di regimazione idraulica, a verde e

di consolidamento dei versanti mediante tecniche di

ingegneria naturalistica.

Queste ultime hanno riguardato la realizzazione di

molteplici serie di palificate semplici e doppie lungo un

versante contraddistinto da fenomeni di erosione della

coltre superficiale del terreno. Si tratta di manufatti

che agiscono per gravità, realizzati con materiali inerti

eco-compatibili quali legno, terra, roccia, geotessili.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

PROGETTAZIONE AMBIENTALE
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L’azienda fornisce supporto avanzato nella gestione delle

opere di tutela ambientale del verde e nel management

del verde che presidia anche tutti gli aspetti relativi alle

procedure autorizzative, all’organizzazione, al controllo

di gestione e all’accountability. Competenze tecniche,

economiche, giuridiche e agronomiche si affiancano

all’esperienza maturata dal 2007 nell’interfaccia a enti

pubblici e privati. Ad esempio, indagini di stabilità delle

alberate con metodo V.T.A., endoterapia, DL, DEC,

consulenza PAN.

Censimento Arboreo Comune di Settimo Torinese

La mappatura delle zone alberate è sempre

associata a una analisi speditiva di stabilità del

patrimonio arboreo. Le variabili misurate sono:

• Genere e Specie

• Stadio vegetativo

• Altezza inserzione chioma

• Altezza totale

• Diametro tronco

• Tipo di intervento

• Tempi di intervento

Il valore di questo tipo di mappatura è molteplice:

garantire la sicurezza degli abitanti, preservare il

patrimonio arboreo, delineare le linee guida per un

corretto sviluppo del verde

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

MANAGEMENT DEL VERDE
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Anthemis Environment offre supporto tecnico a aziende e

istituzioni negli ambiti di progettazione paesaggistica,

pianificazione e sviluppo sostenibile. Anthemis Environment

utilizza un approccio strategico capace di creare qualità della

vita, impatto sociale e raggiungimento dei target di

sostenibilità programmati.

Tra le attività di progettazione paesaggistica ci sono la

progettazione di parchi e giardini, sia pubblici sia privati e la

riqualificazione di ambienti degradati attraverso una

progettazione sostenibile di nuove aree fruibili.

Restauro ambientale sostenibile: A SPASSO CON I SENSI

Il progetto si configura come un intervento di restauro

ambientale territoriale sostenibile di alcune aree di proprietà

comunale attualmente lasciate incolte col fine di aumentare

la naturalizzazione dei luoghi, la partecipazione ed inclusione

dei cittadini, realizzando un progetto che nel contempo

soddisfacesse i criteri di naturalità, ripristino ambientale,

educativi, pedagogici e sociali. Per il raggiungimento di tali

obiettivi l’idea è stata quella di creare un percorso di tipo

sensoriale.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA
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Il Bilancio

Il presente documento illustra il primo Bilancio di

Sostenibilità di Anthemis Environment e rappresenta lo

strumento con cui vengono comunicati ai propri

stakeholder, interni ed esterni, gli impegni, gli obiettivi,

la strategia e i risultati aziendali raggiunti in termini di

sostenibilità, declinata nei suoi tre aspetti: economico,

ambientale e sociale.

La redazione del Bilancio di Sostenibilità è stata

coordinata dal team interno dell’unità di sostenibilità

all’azienda.

Il documento è stato redatto in forma volontaria ed in

conformità alle linee guida e ai principi dettati dallo

standard GRI (Global Reporting Initiative) pubblicato nel

2016.

I riferimenti ai GRI Standards sono riportati nella sezione

“Indice dei contenuti GRI”, dove è possibile visualizzare

nel dettaglio le informazioni rendicontate secondo gli

indicatori di performance contenuti nel GRI Standard.

Perimetro di rendicontazione

I dati e le informazioni considerati e presenti in questo

documento fanno riferimento all’esercizio 2020 (dal 1°

gennaio al 31 dicembre).

Per quanto riguarda il perimetro di rendicontazione, è

necessario tenere in considerazione che l’azienda

Anthemis Environment ha modificato la sua sede

operativa nel corso dell’anno 2020, periodo in esame per

la rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità.

La sede operativa si è trasferita da Via Carlo Alberto 16,

Leinì (TO), 10090 a Via Lombardore 207, Leinì (TO),

10040 dalla data 1° settembre 2020, che attualmente è

l’unica sede

Per quanto concerne gli indicatori relativi alla sede di

lavoro, saranno rendicontati i dati e le informazioni per la

sede di Via Carlo Alberto 16, Leinì (TO) fino alla data 31

agosto 2020. Da questa data in poi sarà presa in

considerazione solamente la sede di Via Lombardore

207, Leinì (TO).

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Il contesto

L’Azienda Anthemis srl offre servizi nei settori della

sostenibilità, della sicurezza ambientale, dell'economia

circolare e della progettazione di recuperi e promozione

territoriale.

Nonostante l’attività non abbia evidenti impatti ambientali,

l’Azienda è comunque consapevole del fatto che, seppur

minimi, esistono.

Ha espresso dunque l’intenzione di intraprendere un

percorso di sviluppo sostenibile in linea con i 17 macro-

obiettivi ONU 2030 e ha scelto di intraprendere l’analisi

utilizzando il Bilancio di Sostenibilità.

Approvazione

Il Bilancio è stato approvato dal Consiglio di

Amministrazione di Anthemis Environment srl in data 14

dicembre 2021.

Raccolta dei dati e contenuti

Per una corretta misurabilità delle performance ambientali,

sociali ed economiche di Anthemis e per garantire

l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il

ricorso a stime. I contenuti oggetto di rendicontazione

sono stati definiti sulla base dell’analisi di materialità, la

quale ha permesso di determinare i temi di sostenibilità

(detti anche temi materiali) più rilevanti per Anthemis

Environment srl e i suoi stakeholders.

Il Bilancio di Sostenibilità è composto da una parte

introduttiva che descrive la conformazione aziendale e da

tre macroaree corrispondenti ai tre temi ESG.

Le aree ESG affrontano i temi materiali individuati

nell’analisi di materialità, compreso l’approccio alla

gestione del tema, gli obiettivi, le azioni e le politiche di

Sviluppo Sostenibile connessi al tema.

In appendice al documento è stato inserito un “Glossario”

contenente una raccolta di definizioni di vocaboli utilizzati

all’interno del Bilancio di Sostenibilità di Anthemis

Environment srl.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Un passaggio fondamentale affinché la redazione di un

Bilancio di Sostenibilità sia attendibile e misurabile è la

giusta scelta degli stakeholder da coinvolgere. Anthemis

Environment ha provveduto a mappare e individuare i

portatori di interesse lungo la catena del valore sulla base

della loro influenza sull’azienda.

Di seguito sono elencati gli stakeholders che sono stati

coinvolti per la realizzazione del Bilancio di Sostenibilità

2020 ovvero tutte le figure che hanno contribuito e

contribuiscono in maniera diretta o indiretta alle

performance dell’azienda, influenzandone anche le

decisioni strategiche e l’andamento.

La mappatura ha permesso di identificare stakeholders

rilevanti appartenenti alle seguenti categorie:

Dipendenti e collaboratori;

Fornitori di prodotti e servizi;

Clienti;

Comunità locale e lettori del blog;

Istituti di credito e finanziatori;

Amministrazione locale.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



Modalità di coinvolgimento

Si è scelto di coinvolgere stakeholders interni ed esterni

attraverso una comunicazione digitale, attraverso cui si è

voluto raccontare la funzione del bilancio di sostenibilità e

l’importanza della sua redazione per l’azienda.

La forza di Anthemis Environment è il contatto diretto con
tutti i suoi stakeholder, che ha permesso di facilitare la
comunicazione per indagare le loro percezioni in merito
alla sostenibilità ambientale, economica e sociale
dell’azienda.

L’indagine è stata svolta attraverso la compilazione di un
questionario propedeutico alla costruzione della matrice
di materialità, inserita nel presente documento

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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Per il 2020 Anthemis Environment ha redatto la

Dichiarazione non finanziaria secondo gli standard di

sostenibilità GRI (Global Reporting Initiative), come

framework per attribuire il giusto peso ai diversi

aspetti, riflesso degli impatti sociali, economici ed

ambientali generati dall’ecosistema aziendale.

Cos’è la matrice di materialità?

L’ordine e l’ampiezza con cui sono trattate le

tematiche all’interno del Bilancio riflettono i risultati

dell’analisi di materialità, ossia del processo di

identificazione, valutazione e classificazione di

priorità degli aspetti di sostenibilità rilevanti per gli

stakeholder e che influiscono sulla capacità

dell’impresa di creare valore nel breve, medio e

lungo termine.

Dopo aver analizzato il contesto aziendale e definiti i

temi generali di sostenibilità, si è proceduto al loro

ordinamento secondo priorità, al fine di individuare

quelli maggiormente considerati “materiali”, ossia

rilevanti, e pertanto oggetto di rendicontazione.

Agli stakeholders e al vertice di Anthemis Environment

è stato chiesto di dare un livello di significatività a

ciascun tema proposto con un punteggio da 1 – “non

rilevante” a 5 – “molto rilevante”. I dati,

successivamente elaborati, consentono di individuare,

coerentemente con la strategia di business e gli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, le

priorità strategiche dell’azienda in ambito sociale e

ambientale.

I temi materiali per Anthemis Environment sono stati

definiti all’interno di una matrice bidimensionale

formatasi dall’intersezione della rilevanza secondo il

vertice dell’azienda, sull’asse delle ascisse, e dalla

rilevanza per gli stakeholder, sull’asse delle ordinate,

come rappresentato di seguito.

MATRICE DI MATERIALITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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La matrice di materialità di Anthemis Environment 2020

MATRICE DI MATERIALITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Quali sono i temi rilevanti?

I temi posizionati in alto a destra sono considerati come “estremamente rilevanti”, dal momento che è

stata attribuita loro un alto livello di rilevanza da entrambe le prospettive.

Le tematiche che hanno ottenuto una rilevanza inferiore, e che quindi non risultano materiali, sono

quelle posizionate in basso a sinistra. Alcune di queste tematiche verranno richiamate in seguito per

fornire un quadro completo dell’andamento aziendale e mantenere la loro importanza in vista di future

azioni strategiche.

In particolare, dall’analisi sono emersi 9 temi materiali, descritti nella tabella nella pagina successiva, a

cui sono associati gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)

dell’Agenda 2030 corrispondenti.

TEMI MATERIALI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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TEMA MATERIALE DESCRIZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conformità con le leggi e 

le normative in materia 

ambientale

Evidenzia il costante impegno dell’azienda al rispetto delle specifiche 

disposizioni ambientali e alla correttezza richiesta dalle attività svolte 

nel settore pubblico e in quello privato

Lotta alla corruzione Conferma l’integrità e la stabilità dell’azienda, in quanto la corruzione 

rappresenta un grande ostacolo ad uno sviluppo equo e sostenibile

Coinvolgimento di enti 

esterni

Capacità di cooperazione con enti privati e pubblici con l’obiettivo di 

fornire servizi ambientali di qualità 

Reputazione Dimostra il costante impegno a costruire rapporti di stima e di 

trasparenza con i propri interlocutori

Tutela delle risorse 

ambientali

Prevenzione di suolo, di acqua, di biodiversità, del patrimonio naturale e 

culturale durante lo svolgimento dell’attività

Integrazione della 

sostenibilità nella 

strategia aziendale

Integrare pienamente la sostenibilità a livello aziendale per essere 

preparati al futuro, cogliendo le opportunità che derivano dal mercato e 

dalla società civile

Pari opportunità Valorizzazione delle competenze e del merito, garantendo 

un’omogeneità di trattamento per genere, anzianità e ruolo

Conformità con leggi e 

normative in materia 

socioeconomica

Evidenzia il costante impegno dell’azienda al rispetto delle specifiche 

disposizioni socioeconomiche impartite dall’autorità e alla correttezza 

deontologica richiesta dalle attività svolte sia nel settore pubblico che in 

quello privato

Economia circolare Dimostra l’impegno a ridurre la produzione di rifiuti e a sostenere le 

imprese e le amministrazioni pubbliche che vogliono ripensare il loro 

business model in maniera circolare

TEMI MATERIALI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Rischio Descrizione Impatti Livello di 

rischio 

RISCHI FINANZIARI 

Insolvenza 

clienti 

Riguarda il rischio credito e le 

modalità di gestione dei crediti verso 

clienti 

✓ Mancanza di 

liquidità per 

svolgere le 

attività aziendali 

Medio 

RISCHI OPERATIVI 

Perdita 

fornitore 

critico 

Riguarda il rischio di perdere un 

fornitore strategico che genera il 

blocco totale o parziale dell'impresa 

✓ Mancanza di 

entrate continue 

✓ Rallentamento 

delle attività 

interne 

Basso 

Blocco del 

flusso 

informativo 

Riguarda il rischio che il sistema 

informatico aziendale interrompa il 

suo funzionamento per qualsiasi 

causa: dall'attacco di un Hacker, alla 

perdita di dati, ecc. 

✓ Blocco 

dell’attività 

Medio-alto 

Furto dei dati 

sensibili 

Riguarda il rischio che le 

informazioni sensibili (dati comuni, 

dati sensibili, proprietà intellettuale, 

etc.) fuoriescano dall'azienda per 

cause interne o esterne all'impresa 

✓ Possibile perdita 

dei clienti  

Medio-alto 

Dipendenza 

da figure 

chiave 

Riguarda il rischio di perdere una 

figura chiave per qualsiasi causa (per 

figura chiave si intende un soggetto 

che detiene del know how non 

distribuito o proceduralizzato) 

✓ Rallentamento 

dell’attività 

Medio-alto 

Guasti 

Macchinario 

critico 

Riguarda il rischio di blocco di un 

macchinario critico 

✓ Rallentamento 

dell’attività 

Medio 

 

L’Azienda è attenta ai rischi finanziari

e non finanziari che possono

generare un impatto negativo su

ambiente, società ed economia

aziendale.

Di seguito si riportano tabelle di

sintesi dei rischi ritenuti rilevanti

per l’azienda, riportando per ognuno

gli impatti che potrebbero

coinvolgere l’Azienda. I rischi sono

raggruppati per tipologia: finanziari,

operativi, legali ed esterni. Per ogni

rischio è stato definito un livello

qualitativo, considerando la

magnitudine dell’eventuale impatto

e la probabilità di accadimento

dell’evento rischioso.

RISCHI E GESTIONE DEI RISCHI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



Rischio Descrizione Impatti Livello di 

rischio

RISCHI LEGALI
R.C. Terzi Riguarda il rischio che terzi subiscano danni 

per cause generate dall'impresa stessa o dai 

propri operatori e per le quali l'impresa sia 

obbligata al risarcimento

✓ Danni d’immagine

✓ Esborso

economico

Basso

R.C. lavoratori Riguarda il rischio che i propri operatori 

subiscano danni per cause imputabili 

all'impresa stessa e per le quali l'impresa è 

obbligata al risarcimento

✓ Danni d’immagine

✓ Esborso 

economico

Medio

Responsabilità 

Ambientale

Riguarda il rischio di inquinamento 

dell'impresa riguardo all'ambiente nel quale 

opera e per il quale ha l'obbligo, in caso il 

rischio si manifestasse, di riportarlo alle 

condizioni di origine

✓ Danni d’immagine

✓ Esborso 

economico

Basso

Responsabilità 

dell’impresa

Riguarda il rischio di responsabilità 

dell'impresa cioè il manifestarsi di reati 

commessi da soggetti legati a vario titolo 

all'impresa che hanno agito nell'interesse o 

vantaggio dell'impresa medesima, e per i quali 

l'impresa debba rispondere per la sua 

mancata vigilanza

✓ Danni d’immagine

✓ Esborso 

economico

✓ Rischi di incorrere 

in sanzioni

Medio-

basso

Errori 

contrattuali 

verso Fornitore

Riguarda i potenziali rischi che possono 

derivare da difetti contrattuali, in contratti 

stipulati con i propri fornitori

✓ Possibile perdita 

di fornitori 

✓ Rallentamento 

dell’attività

Medio

Errori 

contrattuali 

verso Clienti

Riguarda i potenziali rischi che possono 

derivare da difetti contrattuali in contratti 

stipulati con i propri clienti

✓ Possibile perdita 

di clienti

✓ Rallentamento 

dell’attività

Medio

Errori nelle 

coperture 

assicurative

Riguarda i potenziali rischi derivanti da errori 

od omissioni nel processo di gestione delle 

coperture assicurative (Massimali, Somme 

assicurative, Clausole, etc.) e della gestione 

dei sinistri

✓ Rischio di 

incorrere in 

sanzioni

✓ Danni d’immagine

Basso

27

RISCHI E GESTIONE DEI RISCHI

L’Azienda è attenta ai rischi finanziari

e non finanziari che possono

generare un impatto negativo su

ambiente, società ed economia

aziendale.

Di seguito si riportano tabelle di

sintesi dei rischi ritenuti rilevanti

per l’azienda, riportando per ognuno

gli impatti che potrebbero

coinvolgere l’Azienda. I rischi sono

raggruppati per tipologia: finanziari,

operativi, legali ed esterni. Per ogni

rischio è stato definito un livello

qualitativo, considerando la

magnitudine dell’eventuale impatto

e la probabilità di accadimento

dell’evento rischioso.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Rischio Descrizione Impatti Livello di 

rischio 

RISCHI FINANZIARI 

Insolvenza 

clienti 

Riguarda il rischio credito e le 

modalità di gestione dei crediti verso 

clienti 

✓ Mancanza di 

liquidità per 

svolgere le 

attività aziendali 

Medio 

RISCHI OPERATIVI 

Perdita 

fornitore 

critico 

Riguarda il rischio di perdere un 

fornitore strategico che genera il 

blocco totale o parziale dell'impresa 

✓ Mancanza di 

entrate continue 

✓ Rallentamento 

delle attività 

interne 

Basso 

Blocco del 

flusso 

informativo 

Riguarda il rischio che il sistema 

informatico aziendale interrompa il 

suo funzionamento per qualsiasi 

causa: dall'attacco di un Hacker, alla 

perdita di dati, ecc. 

✓ Blocco 

dell’attività 

Medio-alto 

Furto dei dati 

sensibili 

Riguarda il rischio che le 

informazioni sensibili (dati comuni, 

dati sensibili, proprietà intellettuale, 

etc.) fuoriescano dall'azienda per 

cause interne o esterne all'impresa 

✓ Possibile perdita 

dei clienti  

Medio-alto 

Dipendenza 

da figure 

chiave 

Riguarda il rischio di perdere una 

figura chiave per qualsiasi causa (per 

figura chiave si intende un soggetto 

che detiene del know how non 

distribuito o proceduralizzato) 

✓ Rallentamento 

dell’attività 

Medio-alto 

Guasti 

Macchinario 

critico 

Riguarda il rischio di blocco di un 

macchinario critico 

✓ Rallentamento 

dell’attività 

Medio 

 

RISCHI ESTERNI
Sisma Riguarda il rischio sismico dell'area 

dove risiedono gli immobili 

dell’impresa

✓ Rallentamento o 

blocco dell’attività

Basso

Eventi 

meteorologici

Riguarda il rischio di eventi 

meteorologici dell'area dove 

risiedono gli immobili dell’impresa 

(vento, trombe d'aria, grandine, 

fulmini, etc.)

✓ Rallentamento o 

blocco dell’attività

Medio

Incendio Riguarda il rischio incendio ed è 

relativo ad eventi che possono 

manifestarsi 

✓ Rallentamento o 

blocco dell’attività

Medio

Furto assets 

fisici

Riguarda il rischio che i beni 

materiali dell'impresa siano oggetto 

di furto da parte di soggetti esterni o 

interni

✓ Rallentamento o 

blocco dell’attività

✓ Esborso economico

Medio-alto

Mancanza di 

energia 

elettrica

Riguarda il rischio che l'impresa 

subisca un blackout dovuto a cause 

esterne o interne alla stessa

✓ Blocco dell’attività Medio-alto

RISCHI E GESTIONE DEI RISCHI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

L’Azienda è attenta ai rischi finanziari

e non finanziari che possono

generare un impatto negativo su

ambiente, società ed economia

aziendale.

Di seguito si riportano tabelle di

sintesi dei rischi ritenuti rilevanti

per l’azienda, riportando per ognuno

gli impatti che potrebbero

coinvolgere l’Azienda. I rischi sono

raggruppati per tipologia: finanziari,

operativi, legali ed esterni. Per ogni

rischio è stato definito un livello

qualitativo, considerando la

magnitudine dell’eventuale impatto

e la probabilità di accadimento

dell’evento rischioso.
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Struttura e Governance

Anthemis Environment è una Società a Responsabilità Limitata a partire dal 2020, rappresentata da Vitale

Marina e Vietti Niclot Maria Maddalena, partecipanti in egual misura alla composizione societaria.

Sono entrambe responsabili delle decisioni relative ai

temi economici, ambientali e sociali dell’impresa e a loro

compete la definizione delle linee strategiche, la verifica

dell’attuazione di queste e l’approvazione del bilancio

d’esercizio.

Inoltre, a loro spetta il compito di analizzare e approvare

formalmente il Bilancio di sostenibilità

dell'organizzazione, garantendo che tutti i temi materiali

siano trattati.

La struttura societaria consente la conoscenza diretta dei

massimi organi di governo.

Non si hanno ancora valutazioni delle performance del

massimo organo di Governo, sarà utilizzato il Bilancio di

Sostenibilità a partire dal 2020.

STRUTTURA E GOVERNANCE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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L’Azienda, ricoprendo il ruolo di fornitore di servizi

per la pubblica amministrazione, rifiuta e contrasta

ogni forma di corruzione, svolgendo le proprie

attività in conformità ai più elevati standard

professionali ed etici nel contesto in cui opera.

Anthemis si impegna a promuovere lo scambio e il

dialogo con tutti gli attori del settore, favorire una

concorrenza leale e creare valore ambientale ed

economico a beneficio di tutte le parti coinvolte e a

garantire la corretta applicazione dei principali valori

fondanti, ovvero trasparenza, qualità, efficienza,

innovazione e impegno sociale.

L’azienda non ha ancora adottato un Codice Etico,

ma si impegna costantemente ad operare in maniera

corretta e trasparente.

Infatti, ad oggi non sono stati accertati, né sono stati

contestati eventi legati a casi di corruzione.

Allo stesso modo, non sono state ricevute sanzioni

significative per violazioni a leggi o regolamenti in

ambito ambientale, sociale ed economico.

Non sono state mosse azioni legali per

comportamenti anticoncorrenziali.

Non sono emersi casi di non conformità a

regolamenti riguardanti gli impatti sulla salute e

sicurezza dei dipendenti e collaboratori.

Non sono stati accertati né sono stati contestati

eventi legati a casi di discriminazione.

TRASPARENZA
QUALITÀ

IMPEGNO SOCIALE
EFFICIENZA

INNOVAZIONE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

ETICA E LOTTA ALLA CORRUZIONE
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Questo tema considerato

rilevante per Anthemis

Environment e per i suoi

stakeholder sottolinea

l’importanza di creare una rete

tra le aziende di piccole e medie

dimensioni e gli enti del

territorio.

Negli anni di attività Anthemis

Environment ha dimostrato una

grande capacità di cooperazione

con gli enti privati e pubblici

con l’obiettivo di fornire servizi

ambientali di qualità

Anthemis Environment è

costantemente impegnata a

mantenere un elevato livello di

qualità progettuale per tutelare la

reputazione e la credibilità aziendale.

Inoltre, come evidenziato dalla

Tabella della Gestione dei Rischi

(pagine 23-25), prende provvedimenti

per valutare, prevedere ed evitare

tutti i rischi che possano comportare

danni reputazionali.

Fino ad oggi non sono stati subiti

danni reputazionali o sanzioni

pecuniarie relativamente ai temi

presi in considerazione nel presente

documento che potenzialmente,

potrebbero provocarne.

COINVOLGIMENTI DI ENTI ESTERNI E REPUTAZIONE AZIENDALE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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La catena di fornitura dell’organizzazione riguarda

principalmente l’acquisizione di know-how da

consulenti esterni e fornitori di servizi.

A questo si aggiunge in parte l’acquisto di materiali

necessari allo svolgimento delle quotidiane

funzioni d’ufficio (materiali di cancelleria, prodotti

per la pulizia, prodotti alimentari, servizi

informatici, e molti altri).

Anthemis Environment sceglie in maniera

appropriata i suoi fornitori, selezionandoli anche

secondo criteri di prossimità. Infatti, circa il 97%

dei fornitori ha sede in Italia, di questi il 64% ha

sede in Piemonte, ovvero in prossimità della sede

operativa aziendale.

È importante considerare inoltre che la spesa per

la fornitura di prodotti e servizi è quasi totalmente

(99,7%) ricadente in Italia.

L’85,3% della spesa di fornitura è inoltre destinata

a fornitori operanti nella regione Piemonte,

permettendo di sostenere molteplici attività

presenti nel territorio.

Possiamo pertanto affermare che Anthemis

Environment predilige per la fornitura di servizi e

prodotti le attività che hanno sede nel territorio,

creando così un legame diretto con gli stakeholder

e generando valore economico a livello locale.

97%

64%

99,7%

85,3%

Fornitori con sede in Italia

Fornitori con sede in Piemonte

Spesa per fornitura in Italia

Spesa per fornitura in Piemonte

CATENA DI FORNITURA

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



Per fornitori locali si intendono tutti quelli che

hanno sede nella Regione Piemonte e che

conferiscono beni e servizi alla sede operativa in cui

Anthemis Environment svolte le sue principali

attività, situata in via Lombardore 207 a Leinì (TO).

È importante specificare che anche all’interno dei

fornitori locali, la scelta ricade maggiormente sui

fornitori che svolgono la loro attività ancora più in

prossimità alla sede dell’azienda, ovvero nella città

o nella provincia di Torino.

La distanza massima che intercorre tra Anthemis

Environment e il suo fornitore locale più distante è

pari a circa 100 km.

Sede di Anthemis Environment

Piemonte

COSA SI INTENDE PER FORNITORI LOCALI?

34
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Anthemis Environment srl è un’azienda composta da

uffici che si occupa di fornire servizi di progettazione

in campo ambientale e naturalistico, attività di

monitoraggio ambientale, attraverso attività di

campionamento sul suolo e valutazioni ambientali.

Gli aspetti ambientali principalmente connessi alle

attività dell’azienda sono riassunte nella tabella

seguente ed afferiscono all’attività di gestione della

sede e alla fornitura di servizi.

In arancione sono segnati 
gli aspetti diretti, in verde 

quelli indiretti.

ATTIVITA' 

Aspetti ambientali

Aspetto

(Diretto/ 

Indiretto)

Emissioni in 

atmosfera

Consumo 

d'acqua
Acque reflue

Produzione 

rifiuti

Consumo

energia

Consumo

materiale

Emissioni

sonore
Suolo

UFFICI

PRODUZIONE DI 

DOCUMENTI
D X X X

GESTIONE SEDE AZIENDA D X

PULIZIE UFFICI E SERVIZI 

IGIENICI 
D/I X X X X

USO STAMPANTI - TONER D X X X

USO PERSONAL PC D X X X

SPOSTAMENTI CASA-

LAVORO
I X X X

USO RISCALDAMENTO D X X X

USO ENERGIA ELETTRICA D X X X

SPOSTAMENTI 

SOPRALLUOGHI
D X X X X

APPROVVIGIONAMENTO 

CANCELLERIA E ALTRO 

MATERIALE

D X X

CONSEGNA MATERIALE 

CANCELLERIA
I X X

GLI ASPETTI AMBIENTALI IN ANTHEMIS ENVIRONMENT

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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L’Azienda svolge l’attività in ufficio utilizzando soprattutto

PC, stampanti, macchinari elettronici. Sono previsti

anche sopralluoghi presso clienti, sul luogo, in particolare

per le attività di campionamento. È presente, inoltre, un

laboratorio in cui vengono svolte analisi e monitoraggi

ambientali con alcune attrezzature, tra cui una a batterie.

L’organizzazione ha quindi un diretto controllo sull’uso

della strumentazione elettrica e sull’uso del

condizionamento della sede. Ha inoltre un controllo

diretto nella scelta dei fornitori di cancelleria (plotter,

cancelleria).

I principiali aspetti ambientali risultano quindi:

• il consumo energetico, che è stato rendicontato;

• le emissioni in atmosfera, che sono state 

rendicontate; 

• il consumo di materiale, che è stato rendicontato 

attraverso una stima; 

• la produzione di rifiuti, che è stato rendicontato 

attraverso una stima.  

GLI ASPETTI AMBIENTALI IN ANTHEMIS ENVIRONMENT

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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I consumi energetici dell’Azienda riguardano:

o l’energia elettrica, prelevata dalla rete;

o l’energia termica per il riscaldamento;

o i carburanti, GPL per l’auto aziendale.

CONSUMO DIRETTI 2020
GPL (litri) 1.462
CONSUMO INDIRETTI 2020
Energia elettrica [kWh] 2.741
Da fonte non rinnovabile 2.741
Da fonte rinnovabile -
Energia termica (Sm3) 1.715
Da fonte non rinnovabile 1.715
Da fonte rinnovabile -

INTENSITA’ 

ENERGETICA [GJ/m2]
parametro 

normalizzazione

Intensità energetica

2020 [GJ/m2]

GPL metri quadri 0,14 

Energia elettrica metri quadri 0,04 

Energia termica metri quadri 0,27 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

ENERGIA ED EMISSIONI
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Le emissioni in atmosfera dell’Azienda si distinguono in

dirette – quelle derivate dall’uso dell’auto e quindi dagli

spostamenti- e indirette, legate ai consumi di energia

elettrica e termica. La quantificazione è stata fatta secondo

la suddivisione del GHG Protocol, che distingue:

Scope 1 (emissioni dirette), in cui rientrano tutte quelle

direttamente prodotte dall’Azienda, in questo caso sono

rendicontate quelle inerenti al consumo di carburante.

Scope 2 (emissioni indirette), in cui rientrano quelle

derivanti dal consumo di energia elettrica e termica;

Scope 3 (altre emissioni indirette), che comprendono le

emissioni risultato delle attività dell’organizzazione,

provenienti da fonti che non sono di proprietà dell’Azienda

o che non sono da essa controllate. Sono rendicontate in

questa categoria le emissioni provenienti dagli spostamenti

casa-lavoro dei collaboratori e dei dipendenti.

L’Azienda mette in atto

azioni sull’uso efficiente

dell’energia, affinché si

riducano costi e

consumi.

EMISSIONI GAS A EFFETTO SERRA PER SCOPE- 2020
Scope 1 Emissioni kg equivalenti

GPL 2.471
Scope 2 Emissioni kg equivalenti

Emissioni indirette per consumi elettrici 780,64 
Emissioni indirette per consumi termici 3,39 

Scope 3 Emissioni kg equivalenti

Emissioni indirette – spostamenti casa- lavoro dei dipendenti e collaboratori 7.250,51

INTENSITA’ DELLE EMISSIONI 
parametro di 

normalizzazione
intensità delle emissioni GHG [kg/m2]

Emissioni dirette metri quadri 9,81 
Emissioni indirette metri quadri 3,11 
Altre emissioni metri quadri 28,77

ENERGIA ED EMISSIONI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Non sono state rilevate non conformità con leggi e/o

normative in materia ambientale e non sono state rilevate

pene pecuniarie e sanzioni per la non conformità con leggi

e/o normative in materia ambientale.

Anthemis Environment ha ottenuto il certificato del sistema

di gestione ambientale ISO 14001 nel 2020.

Non ha identificato non conformità rispetto alla normativa

ambientale.

CONFORMITÀ CON LEGGI E NORMATIVE AMBIENTALI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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La tutela delle risorse ambientali è uno dei grandi temi per

cui Anthemis Environment ritiene di dover promuovere

comportamenti virtuosi, inserendo la salvaguardia della

biodiversità all’interno dei propri progetti.

Anthemis Environment si impegna per la salvaguardia del

territorio, attraverso attività di promozione e progettazione

della gestione sostenibile delle foreste e tutela della rete

ecologica.

TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



Nell’anno 2020 Anthemis Environment ha aperto una nuova

area dedicata alla sostenibilità.

Questa scelta nasce dall’esigenza di integrare la sostenibilità

all’interno di tutti gli ambiti operativi dell’azienda e di cogliere

maggiori opportunità che derivano dal mercato.

È necessario, infatti, che esista una cultura della sostenibilità

diffusa e condivisa a tutti i livelli, in tutta la struttura aziendale

e in tutte le funzioni: da ciò potranno derivare decisioni e

comportamenti coerenti e consapevoli, cui collegare, ad

esempio, valutazioni delle perfomance.

INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA STRATEGIA AZIENDALE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 42
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L’Azienda per lo svolgimento delle attività
utilizza principalmente materiale di

cancelleria, carta, materiale informatico e
prodotti per la pulizia, rendicontate di seguito.

Si può aggiungere che:

• non sono prodotti rifiuti speciali, si serve

del servizio di raccolta urbano e viene fatta la

raccolta differenziata all’interno dell’azienda;

• per la raccolta dei toner esausti si affida a

un programma di gestione e raccolta HP;

• le batterie esauste dello strumento usato in

laboratorio per la conta delle zanzare

vengono restituite ad IPLA;

• riduce il consumo di plastica utilizzando

borracce e usando bicchierini in vetro e

capsule del caffè biodegradabili.

Non è stato possibile rendicontare in modo specifico le quantità prodotte; pertanto, si

riporta la quantità di rifiuti stimata ai fini della TARI

RIFIUTI PRODOTTI – 2020 UM
Rifiuti kg 120

MATERIALE UTILIZZATO
UM 2020 totale 2020 rinnovabili Misura (diretta o stima)

carta kg 85 Stima
toner pz 4 - Misura diretta

tazzine kg 3,26 Stima

materiale informatico pz 16 Misura diretta

sostanze per pulizia kg 56,7 Stima

ECONOMIA CIRCOLARE

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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CAPITOLO 5CAPITALE UMANO



COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
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Collaboratori

Una porzione significativa dell’attività

dell’organizzazione è svolta da lavoratori non

dipendenti, la maggior parte del personale interno

all’organizzazione è infatti composto da consulenti

esterni.

I collaboratori offrono servizi di consulenza

relativamente alle attività di permitting ambientale,

monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali,

progettazione ambientale, progettazione

paesaggistica, management del verde, servizi di risorse

umane e sostenibilità.

Il tasso di turnover aziendale per l’anno 2020 è pari a

0, in quanto non ci sono stati licenziamenti durante

l’anno.

Il preavviso per comunicazione ai dipendenti e ai loro

rappresentanti prima di cambiamenti operativi

significativi che potrebbero avere effetti considerevoli

sui lavoratori è di 4 settimane.
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Anthemis Environment nasce come studio associato

e diventa srl nel 2020, anno di rendicontazione di

questo Bilancio di Sostenibilità.

Grazie alla trasformazione societaria dell’azienda le

business units e il relativo personale stanno

crescendo e si stanno consolidando.



La crisi pandemica ha innescato gravi conseguenze

economiche e sociali nel mondo, aumentando le

diseguaglianze, così come l’accesso alle pari opportunità.

A farne le spese maggiori sono state le donne.

Anthemis Environment garantisce una partecipazione

femminile effettiva e pari opportunità di leadership.

A dimostrazione di quanto appena affermato, l’azienda

può contare una composizione del vertice tutto al

femminile.

Il rispetto per le pari opportunità si rispecchia anche nel

sistema di scelta dei propri dipendenti e collaboratori, che

valorizza competenze e merito, garantisce un’omogeneità

di trattamento per genere, anzianità e ruolo.

Rimane l’impegno costante di individuare e colmare

eventuali gap di genere.

All’anno di rendicontazione non sono stati rilevati eventi

legati a casi di discriminazione.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E
CONFORMITÀ A LEGGI E NORMATIVE SOCIO-ECONOMICHE

Nonostante non sia risultato tra i temi materiali, si è scelto

di includere il tema salute e sicurezza sul lavoro all’interno

del documento, ritenendolo un passaggio fondamentale

per il Bilancio di sostenibilità.

Non sono presenti Sistemi di Gestione di salute e

sicurezza dei lavoratori, ma sono presenti le procedure per

la gestione dei rischi generali e specifici sul lavoro.

È importante sottolineare che al 2020 non sono state

rilevate non conformità a leggi e/o regolamenti in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei rilevamenti

in campo e riguardanti le condizioni del luogo di lavoro.

Come già sottolineato, nell’anno 2020 l’attività ha

modificato la sua sede operativo, il cambio è stato

necessario per motivi logistici ma anche una migliore

qualità della vita e della salute dei collaboratori.

Inoltre, non sono stati rilevati incidenti né infortuni sul

lavoro.

Infine, sempre nell’anno 2020 per la sicurezza lavorativa

dei dipendenti sono stati implementati tutti i sistemi

necessari per la corretta gestione dell’emergenza

pandemica del Covid-19

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020



OBIETTIVI DI ANTHEMIS OBIETTIVI di 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Sviluppare maggiori progetti legati 
alla sostenibilità

Aumentare le buone pratiche di 
consumo di energia

Aumentare l’acquisto di materiali 
riciclati e/o riciclabili

Aumentare l’organico

Migliorare il benessere dei 
lavoratori

Mantenimento del tasso di 
infortunio pari a 0 

Aumento delle attività formative 
per i dipendenti

Sviluppare progetti che 
coinvolgano la comunità locale

Mantenimento delle performance 
sulle malattie professionali pari a 0

OBIETTIVI DI ANTHEMIS OBIETTIVI di 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Mantenere intatta la reputazione 
aziendale

Redigere il Codice Etico 
dell’Azienda

Migliorare la comunicazione delle 
performance aziendali

Ampliare i KPI misurabili per la 
redazione dei prossimi bilanci

Sviluppare maggiori partnership  
per lo sviluppo di progetti

Mantenere la preferenza di 
fornitori locali nella catena di 
fornitura
Diminuire la produzione di rifiuti 

Implementare sezione Sostenibilità 
in azienda

Mantenimento delle certificazioni 
9001 e 14001

OBIETTIVI SOSTENIBILI PER IL FUTURO

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020
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GLOSSARIO

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: è un

programma d’azione per le persone, il pianeta e la

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa

ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

(vedi: SDGs)

Analisi di materialità: processo finalizzato

all’individuazione ed alla prioritizzazione degli

aspetti materiali (vedi: tema materiale).

Anno di riferimento: periodo preso in

considerazione per la raccolta di dati ai fini della

misurazione

Biodiversità: ogni tipo di variabilità tra gli

organismi viventi, compresi, tra gli altri, gli

ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i

complessi ecologici di cui essi sono parte; essa

comprende la diversità entro specie, tra specie e

tra ecosistemi (ONU 1992).

CO2 equivalente: riferimento standard usato per

misurare l’impatto dei gas serra sul riscaldamento

globale (Global Warming Potential - GWP). Il

contributo di ciascun gas è normalizzato rispetto

al contributo di una molecola di anidride

carbonica, usata come unità di misura.

Economia circolare: modello economico in cui le

attività utilizzano per la produzione risorse

rinnovabili o materiali riciclati, creando un sistema

in cui i prodotti mantengano la loro funzione il più

a lungo possibile minimizzando i rifiuti.

Impatto ambientale: è l'alterazione qualitativa

e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a

lungo termine, permanente e temporanea,

singola e cumulativa, positiva e negativa

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra

i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,

climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,

agricoli ed economici, in conseguenza

dell'attuazione sul territorio di piani o programmi

o di progetti nelle diverse fasi della loro

realizzazione, gestione e dismissione, nonché di

eventuali malfunzionamenti

Opportunità: occasione, circostanza favorevole

Rischio: Eventualità di subire un danno connessa

a circostanze più o meno prevedibili

Permitting ambientale: si intendono tutte le

attività volte ad ottenere le necessarie

autorizzazioni per realizzare nuovi progetti o

apportare modifiche a impianti esistenti, in

conformità ai requisiti della legislazione italiana e

in linea con gli standard internazionali

Stakeholder: sono i cosiddetti “portatori di

interessi”, ovvero i soggetti con cui

un’organizzazione intrattiene relazioni, che

possono quindi influenzare direttamente o

indirettamente le attività della stessa

SDGs (Sustainable Development Goals): noti

anche come Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile,

rappresentano gli elementi essenziali dell’Agenda

2030 per uno sviluppo sostenibile sottoscritta nel

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU

Tema materiale: Aspetto rilevante che riflette gli

impatti economici, ambientali e sociali significativi

dell’organizzazione e che può influenzare in

maniera sostanziale le valutazioni e le decisioni

degli stakeholder.
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INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO

GENERAL STANDARD DISCLOSURE

Profilo dell’organizzazione

GRI 102_1 Nome dell'organizzazione 6

GRI 102_2 Attività, marchi, prodotti e servizi 6-8, 11-15

GRI 102_3 Luogo della sede principale 8-18

GRI 102_4 Luogo dell'attività 8-18

GRI 102_5 Proprietà e forma giuridica 6, 10

GRI 102_6 Mercati serviti 33-34

GRI 102_7 Dimensioni dell'organizzazione 45

GRI 102_8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 45

GRI 102_9 Catena di fornitura 33-34

GRI 102_12 Iniziative esterne 32

Strategia

GRI 102_14 Dichiarazione di un alto dirigente 4

GRI 102_15 Impatti, rischi e opportunità 26-28

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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Etica e Integrità

GRI 102_16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 6, 31

Governance

GRI 102_18 Struttura della governance 30

GRI 102_22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati 30

GRI 102_23 Presidente del massimo organo di governo 30

GRI 102_27 Conoscenza collettiva dell'organo di governo 30

GRI 102_28
Valutazione delle performance del massimo organo di governo  

Governo
30

GRI 102_30
Processi di gestione del rischio dell’organizzazione per i temi 

economici, ambientali e sociali
26-28

GRI 102_32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità 30

Coinvolgimento degli Stakeholders

GRI 102_40 Elenco dei gruppi di stakeholder 20-21

GRI 102_42 Individuazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere report 20

GRI 102_43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 21

INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO (pagina)
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INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO (pagina)

Pratiche di rendicontazione

GRI 102_46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 18-19

GRI 102_47 Elenco dei temi materiali 23-25

GRI 102_50 Periodo di rendicontazione 18

GRI 102_52 Periodicità della rendicontazione 18

GRI 102_53 Contatti per chiedere informazioni riguardanti il report 56

GRI 102_54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 19

GRI 102_55 Indice dei contenuti GRI 50-55

Modalità di gestione

GRI 103_1 Spiegazione tema materiale e perimetro 25

GRI 103_2 La modalità di gestione e le sue componenti 34, 44, 49

GRI 103_3 Valutazione della modalità di gestione 30
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INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO (pagina)

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

GRI 200: ECONOMICO

Performance Economiche

GRI 201_1 Valore economico direttamente generato e distribuito 9-10

GRI 201_2 Rischi e opportunità finanziari derivanti dal cambiamento climatico 26-28

Impatti economici significativi

GRI 203_2 Impatti economici indiretti significativi 9-10

Pratiche di approvvigionamento

GRI 204_1 Spesa verso fornitori locali 33

GRI 300: AMBIENTALE

Materiali

GRI 301_1 Materiali utilizzati 36-39, 43

Energia

GRI 302_1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 38-39

GRI 302_2 Energia consumata all’esterno dell’organizzazione 38-39

GRI 302_3 Intensità energetica 38

INDICE DEI CONTENUTI GRI
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INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO (pagina)

Emissioni

GRI 305_1 Emissioni diresse di GHG (scope 1) 39

GRI 305_2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (scope 2) 39

GRI 305_3 Altre emissioni indirette di GHG (scope 3) 39

GRI 305_4 Intensità delle emissioni di GHG 39

Rifiuti

GRI 306_3 Rifiuti prodotti 43

Compliance ambientale

GRI 307_1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale 40

GRI 400: SOCIALE

Occupazione

GRI 401_1 Nuove assunzioni e tasso di turnover 45

Relazione tra lavoratori e management

GRI 402_1 Periodo di preavviso per i cambiamenti 45
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INDICATORE GRI DESCRIZIONE RIFERIMENTO (pagina)

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

GRI 403_1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 47

GRI 403_2
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli 

incidenti
47

GRI 403_3 Servizi di medicina del lavoro 47

Diversità e pari opportunità

GRI 405_1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 46

Compliance socioeconomica

GRI 419_1 Non conformità con leggi e normative in materie socioeconomiche 46-47
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