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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 161/ALL del 27/04/2022 

 

OGGETTO: SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PNRR E 

SOSTENIBILITÀ - FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LE IMPRESE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

 

Considerato che le imprese operanti nel settore ambiente ed in particolare le imprese iscritte 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tra i soggetti economici maggiormente interessati alla 

partecipazione ai bandi di cui al PNRR; 

 

Considerato altresì che le imprese che aderiranno ai bandi che saranno pubblicati a seguito dei 

progetti di cui al PNRR non hanno, ad oggi, ancora acquisito una forte competenza e abilità nel 

giustificare e provare il rispetto dei principi di sostenibilità e del Do Not Significant Harm (DNSH), 

ossia non arrecare danni significativi all'ambiente; 

 

Rilevato che queste abilità possono essere acquisite anche attraverso la frequenza di specifici 

corsi di formazione che avviino processi di riflessione ed organizzazione interni alle imprese 

interessate; 

 

Considerato che trattasi di formazione particolarmente significativa e non facilmente 

reperibile nel panorama degli enti di formazione locali; 

 

Vista la proposta formativa pervenuta via mail il 31.03.2022 da ERGO srl, Impresa Spin Off 

della Scuola Sant’Anna di Pisa, specializzata nelle attività di management, formazione in materia di 

sostenibilità ambientale; 
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Verificato che la proposta pervenuta prevede tre seminari on line e la predisposizione di 

report di studio sui principali problemi riscontrati dalle imprese nonché la creazione di specifiche 

FAQ che possano essere utili alle imprese sul territorio per un importo complessivo di € 3.350,00 

oltre IVA; 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di importo inferiore a € 

40.000,00 tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti; 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 

120/2020 e L. n. 108/2021; per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

Constatato che la fornitura proposta con il preventivo sopra descritto e che si allega alla 

presente risulta adatta per la finalità in oggetto, nonché i prezzi indicati sono risultati congrui e 

convenienti in rapporto alla qualità della prestazione e che la medesima fornitura non rientra tra 

quelle elencate nell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è specificamente presente nelle 

Convenzioni Consip attive; 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione  

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi Gara e Contratti”; 

DETERMINA 

1. di affidare alla società ERGO srl, Impresa Spin Off della Scuola Sant’Anna di Pisa, le 

attività di formazione alle imprese, redazione di report in merito alle problematiche più 

rilevanti e redazione di FAQ in merito a sostenibilità e rendicontazione ambientale, PNRR 

ed applicazione del principio del Do Not Significant Harm (DNSH), meglio specificate 

nella proposta che, allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante, per un 

importo complessivo di € 3.350,00 oltre IVA; 

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

posizione organizzativa Personale Relazioni sindacali e Ambiente , Dott.ssa Maria Tesi, che ne 

controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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La somma complessiva di € 4.087,00, Iva inclusa, graverà sul conto non di budget 247017 “Debiti 

per Albo nazionale gestori ambientali c/unico”. 

CIG: Z403636925 

 

Normativa: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato;  

 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 



 

 

 

 

 

  

  Oggetto Offerta:  

Supporto per l’ampliamento della conoscenza  delle imprese sulle tematiche di sostenibilità  

Destinatario della proposta: 

Dott.ssa Maria Tesi, Camera di Commercio di Firenze 

 

REV_00; DATA 31/03/2022 

Referente per ERGO srl: Dott. Michele Contini 

Ergo srl 

Impresa spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Sede operativa: c/o Polo Tecnologico - Via Giuntini 25/29 int. 29 

56023 Navacchio (PI) 

Tel +39 050 543757 

Codice fiscale, partita IVA e num.iscr. Registro Imprese di Pisa: 01813170501 

Numero REA: PI – 157155 



 

 

1. Premessa 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si sostanzia in un pacchetto di investimenti e riforme 

articolato in 6 Missioni – i.e. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione 

verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione 

e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i para-

metri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali. Infatti, il Piano si sviluppa 

intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecolo-

gica, inclusione sociale, che cubano rispettivamente circa il 27%, 40%, e 40% delle risorse.  

La transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 

2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni 

inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produtti-

ve sull’ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per 

lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future. Anche la transizione 

ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema pro-

duttivo, incentivare l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la crea-

zione di occupazione stabile.  

Nell’ambito dello sforzo per rendere effettiva ed efficace la transizione ecologica, numerosi attori istitu-

zionali si stanno organizzando per dare ulteriore impulso all’azione delle imprese dei vari territori italia-

ni, attraverso, ad esempio, percorsi di sensibilizzazione e formazione.  

La Camera di Commercio di Firenze è un ente che svolge funzioni di interesse generale per il sistema del-

le imprese toscane (e non), promuovendo, fra le altre, attività di promozione e assistenza alle imprese e 

studi di varia natura. In particolare, la Camera di Commercio di Firenze mira ad essere proattiva e ricetti-

va rispetto ai bisogni delle imprese, sostenendole per accrescerne la competitività e renderle pronte per 

nuove sfide in una prospettiva di sviluppo sostenibile.  

Data la direzione intrapresa dalla Camera e l’importanza delle tematiche richiamate, è emerso, durante 

una interlocuzione fra la stessa Camera ed Ergo srl, l’esigenza di promuovere l’ampliamento della cono-

scenza fra le imprese in merito alle tematiche di sostenibilità e alla loro operazionalizzazione che, a par-

tire dal PNRR, rappresentano un driver fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale e territo-

riale. Per questi motivi, la presente proposta progettuale mira a supportare l’azione della Camera di 

Commercio di Firenze nel promuovere l’ampliamento della conoscenza fra le imprese in merito alle te-

matiche di sostenibilità e alla loro operazionalizzazione, effettuando una ricognizione su alcune temati-

che chiave in connessione con il PNRR. 

La presente offerta ha una validità di 1 mese, superato il quale le condizioni sotto proposte potrebbero 

subire variazioni. 

 

  



 

 

2. Offerta tecnica 

La presente proposta progettuale destinata al supporto alla Camera di Commercio di Firenze per 

l’ampliamento della conoscenza  delle imprese sulle tematiche di sostenibilità mira a costruire un percorso 

formativo articolato secondo due fasi.  

 

FASE 1 – Ciclo di webinar 

In questa fase verranno organizzati 3 webinar distinti ma concettualmente legati che verteranno sulle tema-

tiche riportate nell’elenco di cui sotto.  

 Webinar 1 – Il contesto di riferimento europeo e nazionale, e la rendicontazione di sostenibilità. 

 Il Green Deal Europeo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Tassonomia. 

 Le imprese soggette alla Tassonomia e alla rendicontazione non finanziaria. 

 La rendicontazione non finanziaria (DNF, 2014/95/EU) e il D.Lgs n. 254/2016. 

 Gli obblighi di informativa per le imprese non finanziarie nell’ambito della Tassonomia. 

 L’ampliamento della platea di imprese non finanziarie coinvolte nella rendicontazione – la pro-

posta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

 

 Webinar 2 – Le certificazioni di sostenibilità: esigenze di reporting, manifestazione di commitment e ne-

cessità di assessment. 

 Il contesto del mercato e le scelte del consumatore. 

 Le certificazioni dei sistemi di gestione delle organizzazioni. 

 Le certificazioni prestazionali di prodotto. 

 Le certificazioni delle impronte ambientali (LCA and nearby). 

 

 Webinar 3 – Economia circolare: dalla concettualizzazione alla misurazione. 

 L’economia circolare come fattore abilitante della sostenibilità nella catena del valore e come 

componente chiave del PNRR (Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione ecologica).  

 Esempi di azioni circolari basati sul Life Cycle Thinking. 

 Gli strumenti a supporto  all’ecodesign di prodotto: LCA, eco-tools, KPIs e linee guida per la 

progettazione circolare. 

 Casi studio di circular design. 

 Come utilizzare i risultati di uno studio LCA per identificare le aree di maggior criticità 

all’interno del ciclo produttivo o del ciclo di vita dei prodotti per l’individuazione di ambiti di 

miglioramento in tema di economia circolare. 

 

Ciascun webinar ha una durata di circa due ore.  

 

 



 

 

FASE 2 – Sustainability pills: risposte alle FAQ delle imprese 

In questa fase verranno raccolte le domande poste dalle imprese durante o successivamente ai webinar e 

saranno preparate delle risposte puntuali finalizzate alla creazione di un report sintetico (fino ad un massi-

mo di 15 risposte). Tali risposte verranno poi condivise in un momento di confronto aperto alle imprese. Ta-

le momento potrà tenersi live o da remoto in base alle esigenze della situazione pandemica e del Commit-

tente, ed è pensato come momento conclusivo del ciclo di webinar – e anch’esso avrà la durata di circa due 

ore. Tale momento ha l’obiettivo non solo di condividere le risposte alle domande fatte, ma anche di rende-

re partecipi le imprese ad un momento di dialogo aperto fra i vari attori del territorio.  

In linea con le esigenze del Committente, si valutano potenziali diversi format del momento di confronto 

come, ad esempio, la tavola rotonda. 

 

2.1 Tempistica 

 

2.2 Team di progetto 

Le prestazioni dei consulenti saranno erogate sotto il coordinamento di un referente di progetto, che 

avrà il compito di assegnare le opportune risorse, assicurare lo svolgimento dell’incarico in qualità, se-

condo gli accordi e nel rispetto dei tempi. Il referente rappresenta l’interfaccia del Cliente per Ergo srl. In 

relazione alla presente proposta, il referente di progetto è identificato nel Dott. Michele Contini. Saran-

no inoltre identificati referenti puntuali in funzione delle varie fasi presenti nella proposta progettuale. 

 

 

  

Attività 
Mesi 

Aprile Maggio Giugno 

FASE 1 – Ciclo di webinar    

Webinar 1 –  Il contesto di riferimento europeo e nazionale, e la  
rendicontazione di sostenibilità    

Webinar 2 –  Le certificazioni di sostenibilità: esigenze di reporting,  
manifestazione di commitment e necessità di assessment       

Webinar 3 –  Economia circolare: dalla concettualizzazione alla misurazione       

FASE 2 – Sustainability pills: risposte alle FAQ delle imprese       



 

 

3. Stima dei costi 

L’impegno necessario è stimabile in 3.350,00 € più IVA. 

 

Attività  Costo  [€] 

FASE 1 – Ciclo di webinar  

Webinar 1 –  Il contesto di riferimento europeo e nazionale, e la  
rendicontazione di sostenibilità 

400,00 

 Progettazione e preparazione dei contenuti e follow-up 350,00 

Totale 1.1 750,00 

Webinar 2 –  Le certificazioni di sostenibilità: esigenze di reporting,  
manifestazione di commitment e necessità di assessment 

400,00 

 Progettazione e preparazione dei contenuti e follow-up 350,00 

Totale 1.2 750,00 

Webinar 3 –  Economia circolare: dalla concettualizzazione alla misurazione 400,00 

 Progettazione e preparazione dei contenuti e follow-up 350,00 

Totale 1.3 750,00 

Totale 1 2.250,00 

FASE 2 – Sustainability pills: risposte alle FAQ delle imprese 400,00 

 Progettazione e preparazione dei contenuti  350,00 

 Redazione del report 350,00 

Totale 2 1.100,00 

TOTALE 3.350,00 

 

Eventuali spese di trasferta connesse alla realizzazione del progetto sono da intendersi escluse e pertan-

to da rimborsare a fronte della presentazione di giustificativi in coincidenza con la fatturazione. I costi di 

viaggio in auto saranno valutati attraverso il criterio del rimborso chilometrico (0,40 euro/km). 

La presente offerta ha una validità di 1 mese, superato il quale le condizioni proposte potrebbero subire 

variazioni. 

I costi si intendono al netto di IVA. 

 

4. Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità: 

 a chiusura progetto. 

Pagamento a 60 giorni data fattura mediante bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti banca-

ri: 

Banca: Crédit Agricole Cariparma– filiale di EMPOLI - AG. 2 

IBAN:  IT22W0623037833000046703510. 



 

 

 

5. Riservatezza 

Tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza il personale di Ergo s.r.l. saranno considerati come 

strettamente riservati e saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico; Ergo 

s.r.l. si impegnerà a mantenerli tali e a non divulgarli o renderli note a persone non autorizzate, nonché 

a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e proteggere la riserva-

tezza di dette informazioni, nei confronti di terzi. 

 

6. Tutela dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 meglio noto come “Codice sulla tutela dei dati personali”, 

nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate 

sul fatto che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto sono oggetto di trattamen-

to nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione degli adempimenti di legge di natura 

civilistica e fiscale, nonché per l’esecuzione del contratto stesso. 

Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze derivanti dalla vigen-

za del Codice sulla tutela dei dati personali e del GDPR, e di impegnarsi ad assicurarne il rispetto. 

Le parti dichiarano infine di essere a conoscenza dei loro diritti così come previsti dall’art. 7 del citato 

codice e degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del GDPR.  

 

Cascina, 31/03/2022 

L’Amministratore 

 

 

 

 

 

Per accettazione  

Tiberio, Daddi 

Amministratore 

 

 



 

 

INFORMATIVA AL CLIENTE 

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 

 

In osservanza dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, meglio noto come Codice sulla tutela dei dati 

personali, e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 conosciuto come GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati vengono 

da noi trattati, secondo principi di liceità e correttezza, a livello cartaceo e informatico e raccolti presso la sede sociale, 

solo per adempiere ad obblighi imposti dalla  legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, per dare esecuzione 

al contratto del quale siete parte e per gestire i rapporti tra di noi intercorrenti in ogni fase (verifiche periodiche, 

assistenza, controllo dell’andamento delle relazioni, soddisfazione del cliente, risoluzione controversie, gestione contabi-

le e fiscale, ecc.). 

Il Titolare del trattamento dei dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei 

clienti persone giuridiche, è Ergo srl, con sede legale in Cascina (PI), Via Giuntini 25/29, CAP 56123; il Responsabile del 

Trattamento dei dati personali è Tiberio Daddi. 

Comunichiamo i Vs dati ai ns incaricati interni, a soggetti esterni riconosciuti come destinatari della comunicazione dalla 

legge nazionale o comunitaria e da ed a soggetti esterni per attività di tipo funzionale, amministrativo, contabile, fiscale 

(lista di tali soggetti disponibile a richiesta).  

Ergo srl non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, a meno che non sia necessario per 

lo svolgimento della prestazione concordata con Voi (es: attività all’estero); in tal caso sarà preventivamente valutato se i 

destinatari dei dati forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere all’esecuzione del 

contratto. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle 

vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché necessario ad eseguire la prestazione concordata, e in mancanza, non sarà 

possibile dare esecuzione al contratto. 

Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 “diritto di accesso”, 16 “diritto di rettifica”, 17 “diritto alla 

cancellazione”, 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, 20 “diritto alla portabilità”, 21 “diritto di opposizione”, 22 

“diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato” del GDPR, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al 

Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta e il 

diritto che intende esercitare. Avete difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati personali in nostro 

possesso e come essi vengono utilizzati. Avete altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiedere la sospensione od opporvi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite 

raccomandata, telefax o posta elettronica, ai recapiti che trovate stampati sul presente documento. 

Qualora riteniate che i trattamenti che Vi riguardano violino le norme del GDPR, avete diritto a proporre reclamo al 

Garante (o all’autorità di controllo dello stato di residenza) ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Comunichiamo che Ergo srl non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei 

clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche. 

Infine, Vi ricordiamo che per la gestione dei rapporti contrattuali è necessario fornire solo un’informativa. Non è 

necessaria nessuna autorizzazione per il trattamento dei dati da parte di ERGO S.r.l., se questo trattamento si limita, 

come nel nostro caso, alla gestione di un rapporto contrattuale. Il presente documento è portato semplicemente alla 

vostra conoscenza e non deve esserci rispedito.  

  



 

 

POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, LA QUALITA’ 

Ergo srl è una realtà aziendale impegnata per sua mission statutaria ad operare nel campo della sostenibilità e della gestione 
ambientale d’impresa, dell’economia circolare, della salute e sicurezza dei lavoratori e della responsabilità sociale. Sviluppiamo 
ricerca e offriamo supporto alle Organizzazioni in questi ambiti e fin dal 2013, essendo tra i fondatori del Global Compact Italian 
Network, abbiamo scelto di farlo in ossequio ai principi delle Nazioni Unite che oggi vogliamo applicare nella prospettiva 
dell’Agenda 2030 e contribuendo al perseguimento dei Sustainable Development Goals che la traducono sul piano delle azioni 
operative.  

Per questo il nostro lavoro si fonda sul rispetto di valori per noi imprescindibili: il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione del 
nostro capitale umano, la sostenibilità e l’etica del nostro sviluppo competitivo. Il principale strumento di supporto per 
l’accoglimento di tali valori nel nostro business è il sistema di gestione integrato conforme allo standard di eccellenza ambienta-
le EMAS (Reg. CE 1221/2009) e alla Norma ISO 45001, cui si affianca, in virtù della centralità del cliente all’interno della nostra 
organizzazione, l’adesione alla Norma ISO 9001.  

Attraverso il nostro sistema di gestione integrato intendiamo perseguire nel tempo un continuo miglioramento delle nostre 
performance ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori e di qualità dei nostri servizi e della nostra organizzazione. 
Nell’attuare le nostre strategie e nel condurre le nostre attività, in stretto contatto con i nostri clienti e i nostri stakeholder, 
concretamente ci impegniamo a:  

 Adottare prassi e procedure, per quanto possibile sulla frontiera dell’innovazione gestionale e organizzativa, atte a preve-
nire gli infortuni e gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, nonché tutte le forme di impatto ambientale diretta-
mente o indirettamente connesse con le attività che svolgiamo, trasmettendo gli stessi principi di azione e lo stesso ap-
proccio proattivo ai nostri clienti; 

 Mantenere nel tempo la conformità a tutti i requisiti connessi ai nostri servizi, alle prescrizioni legali applicabili ed a tutti gli 
altri obblighi di conformità che identificheremo in merito ai nostri aspetti ambientali, di salute e sicurezza, e di qualità, 
sfruttando le conoscenze che maturiamo nel nostro quotidiano lavoro per anticipare l’evoluzione normativa e le tendenze 
future; 

 Sensibilizzare i nostri dipendenti e collaboratori al rispetto della presente politica, incentivandone la partecipazione attiva 
al sistema di gestione, nonché stimolandoli ad essere di esempio nelle relazioni con i nostri clienti e stakeholder; 

 Implementare iniziative innovative, nel solco del miglioramento continuo delle nostre prestazioni, e adottare corrette 
modalità operative atte a contenere i consumi di risorse naturali e prevenire o ridurre gli impatti che potrebbero derivare 
dalle nostre attività di ricerca e supporto consulenziale, in modo diretto o indiretto; 

 Tutelare la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori garantendo condizioni di lavoro sicure e salubri, in tutte le circostanze, 
e fornendo sempre preventiva informazione, formazione e addestramento, nonché idonei strumenti nel rispetto 
dell’ergonomia del lavoro; 

 Collaborare e cooperare con i nostri Committenti per garantire il miglior coordinamento e la prevenzione dei rischi che 
possano eventualmente emergere dall’interazione lavorativa sia ai nostri lavoratori, sia al personale degli stessi commit-
tenti, sia infine all’ambiente e alle risorse naturali; 

 Ridurre, ove possibile, gli impatti indirettamente generati nel corso delle nostre attività, ivi compresi gli aspetti ambientali 
e ai rischi per la sicurezza legati ai viaggi e alle trasferte dei nostri dipendenti, attraverso l’adozione di misure e comporta-
menti atti alla razionalizzazione e all’ottimizzazione sotto il profilo ambientale e della salute e sicurezza degli spostamenti e 
delle permanenze fuori sede; 

 Impostare, per quanto possibile, la progettazione dei nostri servizi in modo da contribuire alla riduzione degli impatti 
ambientali in tutta la nostra filiera e nel ciclo di vita del nostro servizio, dalle scelte di approvvigionamento alle modalità 
più efficaci per favorire il recupero dei rifiuti, tramite una differenziazione sempre più spinta, nella logica dell’economia 
circolare che noi per primi vogliamo promuovere presso i clienti e gli stakeholder attraverso il nostro esempio. 

Ci impegniamo a utilizzare e diffondere questa Politica affinché realmente costituisca il quadro di riferimento per stabilire 
obiettivi e programmi di miglioramento e ispiri i comportamenti di tutti i lavoratori.  Per tale motivo essa è diffusa a tutto il 
personale, ai collaboratori, ai clienti e ai principali fornitori di prodotti e servizi, ed è resa disponibile per chiunque ne faccia 
richiesta. 

 

 Pisa, 15/05/2020                                                               Gli Amministratori  


