BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015
Dati relativi all’esercizio 2014
Piano Triennale 2015-2017
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LIBERTÀ
dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri
economici e finanziari per garantire la possibilità di
realizzare con indipendenza e autonomia ogni altro valore.
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1.

LETTERA DEL PRESIDENTE

Arrivata al V° Bilancio di Sostenibilità, Politecnica vuole fare della trasparenza
e della condivisione i principi su cui improntare il proprio piano triennale
2015-2017
Come già evidenziato nel precedente Bilancio, relativo ai dati 2014, la
Società ritiene opportuno soffermarsi sui risultati ottenuti utilizzando uno
strumento trasparente di rendicontazione ai suoi stakeholder in tema di
responsabilità economica, sociale e ambientale.
Il Bilancio di Sostenibilità affianca, e in qualche caso riassume, i documenti
esistenti per fornire ai diversi soggetti interessati informazioni sugli effetti
economici, sociali ed ambientali che derivano dalle scelte di Politecnica,
con particolare riferimento a quelli capaci di avere un impatto sulle fut
future
generazioni.
Con questo strumento affermiamo la nostra ferma volontà di soddisfare la
crescente richiesta di informazione
informazione, in modo efficace e trasparente,
attraverso un documento, rivolto a tutti i legittimi portatori di interesse per la
nostra attività,
à, dai soci alla collettività nel senso più largo.
Il Bilancio di Sostenibilità 2015,, relativo all’esercizio 201
2014, si pone l’obiettivo di
presentare in modo integrato i traguardi economici, sociali, ambientali e
cooperativi perseguiti e raggiunti nel corso dell’esercizio e di identificare gli
obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio 2015
2015-2017.
Nella predisposizione di questo documento abbiamo fatto quanto possibile
per fornire solo informazioni oggettive e quantitative, verificabili e verificate,
usando modalità espositive finalizzate a garantirne la fruibilità da parte di
tutte le parti interessate alla nostra attività.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesca Federzoni
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2. IL REPORT
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2.1 CONFINI
INI DEL REPOR
REPORT,
PERIODO TEMPORALE
E DI
RIFERIMENTO
ENTO E METODOLOGIA
DI RENDICONTAZIONE
Il Bilancio di Sostenibilità di Politecnica viene emesso con cadenza
annuale, in corrispondenza della Assemblea di Bilancio e costituisce
parte integrante della documentazione di Reporting approvata dal
Consiglio di Amministrazione per accompagnare ed illustrare il Bilancio
stesso.
Il presente documento è stato redatto come sintesi delle attività svolte
nel 2014 e descrive gli obiettivi previsti per il triennio 2015-2017, nel
rispetto dei criteri di “Materialità”, “Inclusività degli Stakeholder” e
“Contesto di Sostenibilità e completezza” previsti dalle linee guida GRI
(Global Reporting Iniziative).

I CONFINI DEL REPORT

La valutazione del livello di applicazione del report è stata fatta in
autodiagnosi sulla base degli indicatori contenuti nelle ““Linee Guida
sui Livelli di Applicazione del GRI vers. G3”” e riassunti nella figura a
lato; tale autovalutazione ha portato al riconoscimento del livello di
applicazione B.

Il presente Report si riferisce solo alle attività di Politecnica per l’anno
2014. Nel corso del 2014 la società ha progressivamente esteso i propri
principi in materia di sostenibilità anche in previsione della ormai
imminente certificazione ambientale della società ai sensi della norma
ISO 14001. Tale attività è passata attraverso una valutazione degli
impatti diretti ed indiretti, tramite il coinvolgimento delle organizzazioni
controllate e la sensibilizzazione sullo stesso argomento dei principali
fornitori,, ma tale attività e i risultati raggiunti dalle organizzazioni
controllate non sono inclusi nell presente report.

Tutti i dati contenuti all’interno del presente Bilancio, sia di natura
Amministrativa che Organizzativa, sono un estratto ed una
elaborazione della documentazione ufficiale disponibile presso la
Società e sono congruenti con la contabilità analitica, con il controllo
di gestione e con il Bilancio di Esercizio. I valori presentati fanno
riferimento all’attività dell’anno solare 2014.

In ogni caso si segnala che Politecnica ha richiesto a “Controllate” e
“Fornitori” il rispetto del proprio Codice Etico, che contiene impegni sia
in tema di prevenzione della corruzione che in tema di diritti umani, di
diritti del lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia
dell’ambiente.
Relativamente al presente Report, i confini sono quindi limitati a
Politecnica ed alle sue attività caratteristiche.

Il presente Bilancio di Sostenibilità è il 5° redatto da Politecnica e
contiene oltre all’informativa sull’approccio m
manageriale gli indicatori
di prestazione relativi alle attività sviluppate nell’esercizio 201
2014.
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IL PERIODO TEMPORALE
-

Come accennato in precedenza, il Presente Bilancio di Sostenibilità è il
5° redatto da Politecnica conformemente ai principi del GRI (Global
Reporting Iniziative) rev. G3 del 2006.

-

Gli indicatori di prestazione sono quelli relativi alle attività svolte
nell’anno 2014, sulla base di un chiaro indirizzo manageriale meglio
esplicitato nella dichiarazione di intenti contenuta nel presente
Bilancio. Con riferimento ai dati di natura amministrativa ed
organizzativa, è stata rielaborata la documentazione ufficiale
disponibile presso la Società relativamente all’esercizio 2014.
La periodicità di rendicontazione è Annuale e
rendicontazione coincide con l’intero esercizio 2014.

il

periodo

di

Francesca Federzoni - Presidente;
Paolo Muratori - Rappresentante Direzione del Sistema
Direzionale Integrato
Barbara Frascari - Responsabile del Sistema Gestionale Integrato;
Umberto Mazzini - Direttore di Produzione;
Denis Chiappelli - Direttore Amministrativo;
Beatrice Gentili – Direttore Commerciale Italia
Enea Sermasi - Direttore Commerciale estero;
Claudio Pongolini - Responsabile Sicurezza Aziendale;
Fatima Alagna - Referente Pianificazione e Ambiente;

Il risultato finale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
come parte integrante della rendicontazione annuale sul bilancio di
esercizio.

La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità viene effettuata in
occasione della Assemblea di Bilancio.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al Bilancio di Sostenibilità
si invita a contattare Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.
Coop. - Sistema Qualità e Ambiente al n° +39.059.356527, email:
polimo@politecnica.it, via Galileo Galilei 220 41126 Modena o visitare
il sito www.politecnica.it

METODOLOGIA DI RENDICONTAZIONE
La responsabilità per la redazione del Bilancio di Sostenibilità è
collocata nel Servizio Qualità e Ambiente, ma la predisposizione del
documento è il risultato di un lavoro di gruppo, al quale ha partecipato
direttamente o indirettamente la Direzione e tutto il personale della
Società. I dati presentati sono stati forniti e quando necessario
elaborati da tutti
i servizi interni della Società per le parti di
competenza.
Il gruppo di lavoro che ha coordinato la fase di elaborazione del
documento è così composto:
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2.2. LE RELAZIONI CON GLI
STAKEHOLDER
Nello svolgimento della sua attività, Politecnica considera le
aspettative legittime delle varie categorie di stakeholder che, a vario
titolo, agiscono con la Società.
Vision, mission e tutte le politiche di Politecnica (codice etico, qualità,
ambiente, sicurezza) hanno come obiettivo primario la soddisfazione
dell’insieme delle loro esigenze.
Durante il processo di definizione del Codice Etico si è proceduto ad
una ulteriore riflessione sulle categorie degli stakeholder, sulla loro
composizione e sulle tematiche più rilevanti per ciascuna di esse.
La valutazione effettuata sulla base del grado di influenza che
ciascuna categoria ha sulle decisioni aziendali e dell’interesse per le
attività dell’azienda ha portato alla formalizzazione della mappa degli
stakeholder rappresentata nella figura a lato.
Le categorie degli stakeholder identificate e considerate in questo
bilancio all’interno della sezione “performance sociale” sono le
seguenti:
1. le Risorse Umane, che includono sia il personale dipendente che
gli altri collaboratori;
2. i Soci Cooperatori;
3. i Clienti di Politecnica;
4. i Fornitori;
5. i Partner finanziari, bancari e assicurativi;
6. la Pubblica Amministrazione;
7. la Collettività.
8. l’Ambiente;
9. le Future Generazioni.
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L’IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
DI POLITECNICA

RILEVANZA E COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

La figura seguente rappresenta schematicamente l’insieme degli
stakeholder e quelli che sono stati identificati come i principali legittimi
interessi di ciascuno di essi.

Con il termine “criticità” si intende la rilevanza che ha il puntuale
rispetto degli impegni (contrattuali e non) assunti da Politecnica nei
confronti del singolo stakeholder in funzione degli obiettivi vitali dello
stesso stakeholder; i primi tre stakeholder per criticità risultano essere le
Risorse Umane, i Soci cooperatori e le Stazioni appaltanti clienti di
Politecnica (pubbliche o private). Per tali stakeholder è stato
valutato un livello di criticità “alto”, per gli altri un livello di criticità
“basso”.
Con il termine “facilità di coinvolgimento” si intende la disponibilità
dello stakeholder ad attivare modalità di comunicazione non formali,
tali cioè da consentire ad entrambe le parti di esprimere aspettative e
valutazioni sostanziali anche al di fuori dell’eventuale contesto
contrattuale: i primi tre stakeholder per facilità di coinvolgimento
risultano le Risorse umane, i Soci cooperatori e i Fornitori; per tali
stakeholder è stato valutato un livello di facilità di coinvolgimento
“alto”, per gli altri un livello di facilità di coinvolgimento “basso”.
Le modalità di comunicazione e di coinvolgimento adottate per
ciascuna tipologia di stakeholder sono la diretta conseguenza della
combinazione delle valutazioni sopra esposte. Nel seguito sono meglio
evidenziati gli strumenti di coinvolgimento e/o comunicazione
sviluppati per ciascuno stakeholder ed i ritorni di tale attività nella
determinazione del sistema di rendicontazione e degli obiettivi di
miglioramento.

RISORSE UMANE: COINVOLGIMENTO
E COMUNICAZIONE
Il Movimento cooperativo, al quale Politecnica aderisce con
convinzione, vede nella valorizzazione e soddisfazione delle risorse
umane uno dei propri valori fondativi.
Le aspettative delle risorse umane utilizzate da Politecnica (personale
che a vario titolo collabora con Politecnica) sono costituite da:
• garanzia occupazionale;
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•
•
•
•
•
•
•
•

adeguatezza della retribuzione con riferimento al mercato;
progressivo miglioramento della qualificazione professionale;
assenza di discriminazioni di qualsiasi natura;
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
qualità del clima interno;
confort dell’ambiente di lavoro;
flessibilità dell’orario di lavoro;
coinvolgimento, informazioni.

SOCI COOPERATORI: COINVOLGIMENTO
E COMUNICAZIONE
I Soci cooperatori sono lo stakeholder principale di Politecnica, e la
soddisfazione delle loro esigenze rappresenta il fine ultimo delle Vision,
della Mission e delle politiche societarie.
Il recepimento delle aspettative e il monitoraggio della soddisfazione
dei Soci cooperatori è effettuato con continuità dal Consiglio di
Amministrazione, composto dai rappresentanti degli stessi Soci.

I risultati conseguiti da Politecnica con riferimento agli obiettivi più
strettamente legati al rapporto di lavoro (dalla garanzia
occupazionale alla flessibilità dell’orario) sono rendicontati all’interno
della sezione “Performance sociale”.

A tale tavolo istituzionale arrivano i risultati di una continua attività di
consultazione, a diversi livelli operativi:
•

Con riferimento alle aspettative in tema di coinvolgimento e di
accesso alle informazioni, nel 2015 si prevede:
•
di dare informazioni ai lavoratori, attraverso la rappresentanza
sindacale unitaria, di esigenze di organico che possono essere
soddisfatte attraverso la riconversione e la eventuale
riqualificazione di personale già presente in Politecnica;
•
un impegno al coinvolgimento più ampio possibile, fin dalla fase
di formazione delle decisioni, sui problemi più complessivi di
Politecnica;
•
verifica annuale in Direzione di Politecnica delle qualifiche di
tutto il personale dipendente, al fine di una loro possibile revisione
e comunicazione alla rappresentanza sindacale.

•

•

•

Direzione Commerciale, con riunioni finalizzate alla predisposizione
delle singole iniziative commerciali;
Comitati tecnici, con riunioni gestite dalla Direzione di Produzione,
finalizzate allo scambio di esperienze e valutazioni su settori
merceologici o aree di mercato;
Gestionale, con incontri trimestrali con ogni Socio, gestite dalla
Direzione di Produzione e dalla Direzione Amministrativa,
finalizzate alla valutazione delle problematiche gestionali di una o
più commesse assegnate;
Amministrativo,
con
riunioni
gestite
dalla
Direzione
Amministrativa, finalizzate alla valutazione di problematiche fiscali,
assicurative e finanziarie.

Il coinvolgimento dei Soci cooperatori è reso più efficace dalla
predisposizione e dall’utilizzo di linee di comunicazione dedicate.
Vengono rese disponibili con continuità via mail o in intranet
informazioni aggiornate su:
- Approvvigionamenti: albo fornitori qualificati
- Lavori: situazione delle assegnazioni lavori
- Leggi e normative: banca dati della legislazione e normativa
nazionale in tema di lavori pubblici, ambiente e sicurezza
- Qualità: documentazione in tema di sistemi gestionali per la qualità,
l’ambiente e la sicurezza
- Commerciale: situazione delle principali gare/offerte presentate.

Tutti i documenti di Politecnica di natura programmatica e strategica
(dal Bilancio di Esercizio al Piano Triennale, al Piano annuale di
miglioramento, fino al presente Bilancio di Sostenibilità) saranno resi
disponibili in tempo reale a tutto il personale.

9

CLIENTI: COINVOLGIMENTO
E COMUNICAZIONE

•
•

Poiché i prodotti di Politecnica sono Principalmente progetti di opere
di ingegneria e architettura, le aspettative delle Stazioni Appaltanti
clienti, siano esse pubbliche o private, sono esplicitabili nel modo
seguente:
•
•

•

•

Con cadenza triennale, il Responsabile del Sistema Qualità effettuerà
un rilevamento formalizzato e quantitativo della customer satisfaction,
erogando un questionario ai principali Clienti, analizzando le valutazioni
ricevute e sottoponendo i risultati al Presidente e al Consiglio di
Amministrazione; tali dati costituiscono per il Consiglio uno dei
documenti informativi di supporto alla predisposizione del Piano
strategico triennale.

qualità dell’opera progettata, intesa come rispetto delle attese del
Cliente, sia contrattualmente definite che inespresse
rispetto tempi e costi, inteso come garanzia della consegna degli
elaborati progettuali nel rispetto del programma e dei corrispettivi
economici previsti contrattualmente
sicurezza, intesa come affidabilità della fase di progettazione e
realizzazione, nel rispetto delle norme di sicurezza a tutela del
personale coinvolto nella realizzazione e degli utenti futuri
ambiente, inteso come sviluppo di progetti che non solo rispettano
le norme ambientali in vigore, ma concretizzano una politica
basata sulla minimizzazione dei consumi energetici, attraverso
tecnologie, componenti e materiali ad alto rendimento e che
utilizzino energie alternative e rinnovabili.

TUTTI GLI STAKEHOLDER: COMUNICAZIONE
Il sito di Politecnica, all’indirizzo www.politecnica.it, rappresenta il
principale strumento di comunicazione con l’insieme degli stakeholder
e con la Comunità in senso lato.
Attraverso questo strumento, costantemente aggiornato, Politecnica
rende note le proprie politiche e i risultati raggiunti.

Alla riconosciuta criticità che riveste il puntuale rispetto degli impegni
di natura contrattuale assunti da Politecnica nei confronti della
singola Stazione Appaltante/Cliente, fa frequentemente riscontro una
difficoltà a stabilire linee di comunicazione efficaci e proattive.

Dal sito di Politecnica sono liberamente scaricabili, oltre a notizie di
varia natura e alla documentazione delle principali realizzazioni, i
seguenti documenti:

Tale difficoltà, indipendente dalla disponibilità delle parti interessate,
è diretta conseguenza dalla natura pubblica delle principali Stazioni
Appaltanti e dei meccanismi (formali e codificati) di comunicazione
previsti dalla legislazione in tema di lavori pubblici.

• il Bilancio di Sostenibilità
• il Codice Etico
• Certificazione ISO 9001

Per ovviare a tale inconveniente, Politecnica è costantemente
impegnata:
•

a collaborare con i Soci nella risoluzione delle problematiche
eventualmente evidenziate in fase di gestione della commessa
a intervenire direttamente
quando tali problematiche non
possono essere risolte dal solo Socio interessato.

a monitorare l’andamento delle commesse affidate ai singoli Soci,
per evidenziare eventuali criticità che potrebbero generare
insoddisfazione dello stakeholder Stazione Appaltante
10

3. POLITECNICA
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3.1 NATURA GIURIDICA, STRUTTURA DI GOVERNO E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
LE SEDI

12

STORIA

SERVIZI

Politecnica è una delle società indipendenti più importanti nel
panorama italiano dell’architettura e dell’ingegneria e rappresenta un
network di oltre 150 addetti organizzati nelle diverse sedi.

La scelta strategica di Politecnica, fin dai suoi esordi, a favore
della progettazione integrata, non ha mai impedito di offrire ai clienti
prestazioni altamente specialistiche in singole discipline.
Di seguito, un elenco dei servizi professionali che Politecnica è in grado
di offrire, nel rigoroso rispetto degli alti standard cui si conforma da
sempre:

La società nasce il 21 Dicembre 1972 a Modena per iniziativa di nove
ingegneri e architetti che decidono di intraprendere la professione in
forma cooperativa, ed assume la denominazione C.I.A. Cooperativa
Ingegneri e Architetti s.c.r.l.

• Pianificazione Territoriale
• Pianificazione Strategica
• Piano Urbanistico Generale
• Piano Urbanistico Attuativo
• Studio di Fattibilità
• Studio di Impatto Ambientale
• Studio Paesaggistico
• Assistenza Tecnica
• Project Management
• Progetto Architettonico
• Progetto Strutturale
• Progetto Impiantistico

Fin dall’origine la cooperativa ha creduto nel valore della
interdisciplinarità – che si concretizza nella progettazione integrata –
e ha coltivato gelosamente la propria indipendenza.
Ai fondatori si sono progressivamente aggregati altri professionisti e
società, con parallelo sviluppo del volume di attività e del fatturato:
-

-

-

nel 1981 viene incorporata in C.I.A. una parte di Tecnoexport –
società
operante
nel
settore
della
zootecnia
e
dell’agroindustria;
nel 1994, a seguito della incorporazione di I.F. Idroforma – studio
associato di Firenze – e di Tecnoprogetti di Bologna, assume la
attuale denominazione di Politecnica Ingegneria e Architettura
nel 2004, con il consolidarsi della presenza in diverse importanti
realtà territoriali, viene aperto l’ufficio di Catania
nel 2009 viene aperto un Branch Office a Malta.
nel 2014 viene aperta una sede operativa a Milano.
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• Progetto Infrastrutturale
• Light Design
• Arredi
• Acustica
• Geologia, Idrologia e Geotecnica
• Rilievi
• Modellazione Energetica
• Life Cycle Assessment
• Life Cycle Cost
• Direzione Lavori
• Sicurezza
• Collaudi
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SOCI
Il cuore di Politecnica sono i suoi 37 soci, per lo più Ingegneri e
Architetti
ma
il
gruppo
comprende
anche
competenze
complementari.
La loro grande esperienza, unita all'approccio
interdisciplinare adottato fin dalla nascita della società, fa sì che
Politecnica possa contare su un team integrato compatto e sicuro
delle proprie scelte.
Pietro Accolti Gil (Geologo)
Fatima Alagna (Architetto)
Marco Balestrazzi (Ingegnere)
Emanuela Becchi (Perito)
Maurizio Boccaletti (Geometra)
Stefano Caccianiga (Geometra)
Giuseppe Cacozza (Architetto)
Fabio Camorani (Ingegnere)
Massimo Cavazzuti (Fisico)
Andrea Dal Cerro (Ingegnere)
Antonio De Fazio (Ingegnere)
Francesca Federzoni (Ingegnere)
Massimo Fiorini (Ingegnere)
Barbara Frascari (Ingegnere)
Francesco Frassineti (Ingegnere)
Maria Cristina Fregni (Architetto)
Paola Gabrielli (Architetto)
Luciano Gasparini (Ingegnere)
Beatrice Gentili (Architetto)
Micaela Goldoni (Ingegnere)
Alessio Gori (Ingegnere)
Marcello Gusso (Ingegnere)
Andrea Lucarelli (Ingegnere)
Roberto Malfatti (Architetto)

Marcello Mancone (Ingegnere)
Umberto Mazzini (Fisico)
Paolo Muratori (Ingegnere)
Massimo Nunzi (Ingegnere)
Claudio Pongolini (Ingegnere)
Giuseppe Preziosi (Ingegnere)
Mauro Pungetti (Geometra)
Giovanni Romiti (Ingegnere)
Richard Sansom (Ingegnere)
Giulio Selmi (Perito)
Enea Sermasi (Ingegnere)
Stefano Simonini (Ingegnere)
Gianfranco Tedeschi (Architetto)
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STAFF

Nel corso del 2014 il numero di gare di progettazione o miste
(progettazione e costruzione) espletate è stato in ulteriore calo rispetto
al 2013, anno in cui si era già registrata una forte contrazione,
confermando la tendenza nazionale che vede queste procedure in
forte riduzione nell’ultimo triennio.
Anche per far fronte a questa tendenza, Politecnica ha potenziato lo
staff dedicato all’espletamento di gare di progettazione al di fuori dei
confini italiani. Nel corso del 2014 si sono registrate 4 gare vinte su 16
prequalifiche corrispondenti ad un tasso di successo del 20%.

Oltre ai 37 soci, Politecnica può contare sul contributo di oltre
120 collaboratori e dipendenti che, distribuiti nelle varie sedi
costituiscono
un potente network, altamente specializzato e
abituato ad affrontare e risolvere anche le problematiche più
complesse.

IL MERCATO
Politecnica nel corso del 2014 ha raggiungo un obiettivo di acquisto
fortemente superiore a quanto prefissato ma la tensione sull’attività
commerciale non deve calare perché il momento resta cruciale e il
nostro paese non sembra riprendersi dalla grave crisi in cui è
impantanato.
La tipologia di acquisizione può essere suddivisa in cinque macro
categorie:
• l’acquisizione da gara pubblica
• l’acquisizione da gara estera
• l’acquisizione da appalti integrati in partnership con una impresa di
costruzione
• l’acquisizione diretta da clienti privati
• l’acquisito che deriva da estensioni contrattuali di contratti già in
essere
L’acquisito diretto (ossia al netto delle estensioni contrattuali) può a
sua volta essere suddiviso in quattro macro categorie distinte per
tipologia di cliente:
• Privati (pari ad un 55% sul totale);
• Enti Pubblici italiani (pari ad un 18% sul totale);
• Organismi internazionali (pari ad un 11% sul totale);
• Imprese (pari ad un 16% sul totale).
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PRINCIPALI ACQUISIZIONI
NELL’ANNO 2014

17
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3.2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

PREVISIONI 2015
Per il 2015, l’acquisito dovrà attestarsi fra i 12 e i 15 milioni di euro.

La pianificazione strategica di Politecnica si articola nei livelli gestionali
tipici dei sistemi integrati di Total Quality Mangement:
•

la Vision (Progettare per vivere meglio), che esprime gli ideali, gli
obiettivi e i valori identitari presenti e futuri di Politecnica;

•

la Mission (Ogni nostro lavoro è sempre teso a costruire o a
migliorare il mondo in cui viviamo, lavoriamo o ci muoviamo.
Questo spieghiamo e condividiamo con i nostri clienti) ossia il
modello di azione attraverso il quale Politecnica intende
perseguire gli obiettivi di Vision;

•

la Politica per la qualità, per l’ambiente e la sicurezza, l’etica e la
responsabilità sociale, che costituiscono di fatto una rilettura della
Mission nell’ottica dei singoli sottosistemi gestionali di Politecnica;

•

•

Le principali iniziative riguarderanno:
•
•
•
•
•

intensificazione dell’azione commerciale estera
monitoraggio della partecipazione a gare e ad Appalti integrati
intensificazione dell’attività commerciale nel settore agroindustriale
consolidamento dei nuovi clienti privati acquisiti negli ultimi anni
partecipazione ai tavoli pubblico – privati di pianificazione della
trasformazione e rigenerazione urbana
• consolidamento delle posizioni in Africa Occidentale e nelle regioni
balcaniche
Incrementare la nostra presenza sul mercato estero è stato uno degli
obiettivi più ambiziosi dell’intero piano triennale 2012 – 2014 e sarà il
cardine anche del Business Plan 2015-2017.

Il Business Plan triennale, che rappresenta l’insieme delle strategie
operative e l’identificazione delle risorse necessarie per realizzare
gli obiettivi di medio e lungo termine relativi a giro di affari, aree
geografiche di attività, tipologia di servizi da erogare e qualità
degli stessi;

Come il 2013, il 2014 è stato un anno di ulteriore rodaggio per il
consolidamento delle competenze e delle conoscenze necessarie per
affrontare i mercati esteri. La tendenza per gli anni futuri rimane quella
di portare al 20% l’acquisito annuale da gara estera e di aumentare
della medesima percentuale il fatturato di Politecnica.

la Pianificazione annuale, all’interno del quale il livello di
conseguimento degli obiettivi complessivi che sostanziano i livelli di
pianificazione sovraordinati (Vision, Mission, Politiche e Piano
triennale) viene monitorato attraverso obiettivi parziali assegnati
alle specifiche funzioni/processi aziendali.
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3.3 LE POLITICHE ECONOMICHE,
AMBIENTALI E SOCIALI
A partire dall’anno 2000 Politecnica ha iniziato un percorso mirato
all’implementazione del proprio sistema organizzativo e gestionale per
il miglioramento della qualità aziendale, intesa come soddisfacimento
delle esigenze del Committente. Tale percorso ha portato nel 2001
alla certificazione qualità della Società per i processi e servizi erogati
sulla base della norma UNI EN ISO 9001/2000.

Dal 2010 Politecnica aderisce a ITKI - International Traditional
Knowledge Institute, un organismo voluto dall’UNESCO per tutelate le
tecniche
e
le
conoscenze
tradizionali
dell’agricoltura
e
dell’architettura che ad oggi stanno scomparendo ma che è
necessario conservare per poter rispondere alla crisi ambientale ed
economica globale e migliorare come conseguenza virtuosa la qualità
della vita.

Questo percorso si è tradotto in un costante miglioramento che non
solo ha interessato il Sistema di gestione per la Qualità ma si è spinto
anche ad argomenti di forte impatto sociale ed ambientale.

Nel 2010 è stato anche adottato, nel quadro del progetto 231, il
Modello di Organizzazione e Controllo per la Prevenzione dei Reati
che al suo interno contiene le analisi delle caratteristiche della
Società, il Codice Etico, i protocolli di Prevenzione Reati e i protocolli
per la corretta organizzazione e controllo; il modello è stato adeguato
agli sviluppi normativi intercorsi nel corso del 2013.

Dal 2008 la Società, attraverso un forte impegno della Direzione, è
fortemente sensibilizzata ai problemi dell’ambiente ed ha
intrapreso una serie di iniziative volte al miglioramento dell’ambiente
stesso sia attraverso le attività di progetto che attraverso le attività
quotidiane.

Nel 2014 è stato implementato il manuale unico integrato che ingloba
sia i principi relativi alla qualità che i principi di etica professionale e di
responsabilità sociale, inclusi ambiente e sicurezza. Il documento
fornisce il quadro complessivo di riferimento del Sistema Gestionale
realizzato da Politecnica Ingegneria ed Architettura per fare fronte alla
necessità di dare evidenza, sia all’interno che all’esterno della Società,
della definizione ed applicazione di modalità organizzative e
produttive allineate con la best practice del settore, al fine di
aumentare l’efficienza e l’efficacia della propria attività e di garantire
la congruenza della stessa con tutte le prescrizioni cogenti e con la
normativa volontaria adottata come riferimento.
Questo passaggio offre l’occasione anche per creare, in un’ottica
pienamente integrata, un unico strumento che sommi gestionalmente
qualità, ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, privacy, responsabilità
sociale e modello di prevenzione reati.

Le principali iniziative riguardano l’adesione al Green Building Council,
associazione no profit nata nel 2008 e promossa dal Distretto
Tecnologico Trentino con l’obiettivo di favorire la diffusione di una
cultura dell’edilizia sostenibile e sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni sull’impatto che le modalità di progettazione e costruzione
degli edifici hanno sulla qualità della vita. Il GBC Italia promuove il
sistema di certificazione LEED – (Leadership in Energy and
Environmental Design), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di
progettazione e realizzazione degli edifici salubri, energeticamente
efficienti e ad impatto ambientale contenuto.
Nel 2009 il sistema gestionale per la qualità della società è stato
adeguato alla nuova norma EN ISO 9001:2008; nel 2012 il certificato è
stato rinnovato ed esteso alle attività di verifica dei progetti ai fini della
validazione.
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Dal febbraio 2015 Politecnica, in qualità di
associato
OICE,
aderisce
alla
FIDIC,
(International
Federation
of
Consulting
Engineers), organizzazione internazionale di
normalizzazione dei Contratti nel settore delle
costruzioni. I modelli FIDIC dei contratti di
costruzioni sono oggi utilizzati in numerosi paesi
del mondo e la loro conoscenza e’ diventato
ormai requisito di ammissione vincolante per
numerose gare bandite dagli organismi di
finanziamento internazionale, Commissione Europea compresa. Inoltre,
Fidic ha come scopo sociale quello di rappresentare e valorizzare il
ruolo dell'ingegneria a livello globale e di porsi come Autorità di
riferimento per i temi relativi alle “Business practices” e alle “Business
integrity”.

Tra gli obiettivi della società rientra l’ottenimento della Certificazione
Ambientale in base a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14001. Il
percorso è oramai in fase conclusiva e si ritiene avrà certamente la sua
conclusione entro il 2015 essendo oramai stata effettuata buona parte
dell’attività preparatoria con la predisposizione, integrazione e
modifica delle procedure di sistema necessarie.
Entro l’anno 2016, rientra tra gli obiettivi della società anche il
perseguimento della certificazione inerente la gestione della sicurezza
aziendale ai sensi della norma OHSAS 18001:2007.
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Percorso di miglioramento:
Qualità, Ambiente, Sicurezza
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3.4 LA CERTIFICAZIONE
QUALITÀ
Politecnica ha implementato un sistema gestionale per la qualità
conforme alla norma ISO 9001, con riferimento a tutti i servizi
(progettazione, consulenza e direzione lavori) erogati.
Nel gennaio 2001, il sistema gestionale della Società è stato
certificato come conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000; la
certificazione è stata rilasciata da ICIC (Istituto di Certificazione
Qualità Imprese e Servizi per le Costruzioni) con certificato n°
187/SGQ/EA 34 – 01.
Successivamente, nel 2009, Politecnica ha adeguato il proprio
sistema gestionale alla revisione 2008 della norma UNI EN ISO
9001.
Questo percorso si è tradotto in un costante miglioramento che
ha interessato non soltanto il Sistema di gestione per la Qualità
ma si è progressivamente allargato alle tematiche ambientali,
sociali e della sicurezza.
In sede di Audit 2014, è stata effettuata una estensione del
certificato anche alle attività di Project Management, con
preventiva emissione della procedura inerente il processo.
Nell’anno 2015, in previsione della certificazione ambientale, è
stato effettuato il transfert del certificato da ICIC a BVQI, ente
accreditato anche per la certificazione secondo norma 14001.
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4. IL PIANO TRIENNALE
2015-2017
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Il triennio appena trascorso (2012-2014) si presenta con obiettivi
raggiunti, altri migliorabili; se si può confermare di aver centrato
l’obiettivo della tenuta occupazionale, sul tema fatturato sicuramente
il 2014 rappresenta un anno anomalo.
La nostra presenza all’estero, seppur mostrando un buon segnale di
consolidamento in alcuni paesi, ha dato risultati inferiori rispetto ai
propositi.
Probabilmente il percorso intrapreso passa attraverso un processo di
cambiamento ancora più profondo per poter acquisire nuove
conoscenze e capacità professionali per soddisfare le nuove
domande di servizi, sia in Italia sia all’estero.
Molto positivo, e superiore alle aspettative, il dato del portafoglio ordini
che può essere visto come una spinta propulsiva per archiviare un
2014 non all’altezza delle aspettative, ma pronti per un 2015 che sarà
una sfida produttiva, etica e morale.

Obiettivi strategici al 2017 restano quelli di una presenza consolidata di
Politecnica sul mercato estero pari almeno al 20% del proprio fatturato
e il rilancio della nostra presenza nel settore delle infrastrutture
attraverso una nuova politica di alleanze che ci permetta di
aumentare la nostra forza sia nel mercato italiano che estero.
A questi si affiancano un più generale obiettivo di miglioramento
continuo in termini di capacità professionali e sviluppo di nuove
professionalità.
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La capacità operativa sull’estero dei Soci sarà quindi chiamata a far
fronte in misura sempre maggiore ai seguenti requisiti:
- Padronanza della lingua inglese come requisito minimo (Francese
come seconda lingua)
- Disponibilità e mobilità sull’estero
- Capacità di rapida comprensione e adattamento a nuovi schemi
di fiscalità e tassazione internazionale
- Capacità gestionali sul modello anglosassone e conoscenza della
contrattualistica internazionale corrente (PRAG, FIDIC, regole World
Bank, ecc).

4.1 LE RISORSE UMANE
Nel prossimo triennio continuerà il processo di rinnovo della base
sociale, continuando ad usare la figura del socio speciale, che si è
dimostrata molto utile per un inserimento guidato dei giovani
professionisti all’interno della vita della società.
A oggi i soci speciali (categorie ai sensi dell’art 2527 c. 3 del c.c. e del
Regolamento di Politecnica) sono due, poiché tutti gli altri sono
diventati ordinari nel corso del triennio passato.
Poiché è in corso un meccanismo di uscita flessibile dei soci senior, si
prevede che nel prossimo triennio nuovi ingressi e dimissioni in parte si
compenseranno, portando alla fine del 2017 la base sociale ad avere
dimensioni attorno alle 42 unità.

NUMERO SOCI

Gli ambiti disciplinari strategici nei quali è necessario un
potenziamento sono:
 l’ingegneria elettrica e meccanica
 l’ingegneria infrastrutturale ed idraulica
 l’architettura
 il project management
 il facility management
Inoltre, la nuova modalità di collaborazione con specialisti
internazionali che il mercato estero ci richiede, comporterà un
ripensamento delle nostre tradizionali figure di Project Manager ed
eventualmente una loro integrazione con giovani professionisti dotati
di ampia disponibilità alla trasferta e di un’adeguata conoscenza delle
lingue straniere.
Poiché ciò aumenterà il ricorso a terzi, già fortemente caratterizzante
la nostra attività, si richiederà un investimento sulle competenze
manageriali dei soci, che sempre più spesso saranno chiamati, sul
mercato estero, in veste di project manager e non di specialisti.
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Altro obiettivo del prossimo triennio sarà la riqualificazione
dell’organico dipendente ad oggi presente in azienda.

NUMERO DIPENDENTI

Nel corso del 2014 l’obiettivo della tenuta è stato raggiunto.
Il 2014 è stato l’anno del rinnovo del contratto integrativo aziendale,
formalmente siglato nei primi mesi del 2015, nel quale si sono
concordati con il sindacato i capisaldi sui quali basare le misure
straordinarie di aiuto al mantenimento occupazionale.
Ribadiamo in questa sede che l’accordo è stato possibile grazie al
grande senso di responsabilità e solidarietà che entrambe le parti
coinvolte hanno dimostrato, frutto del comune passato e della stima
reciproca che lega tutti i professionisti della cooperativa,
indipendentemente dal loro ruolo aziendale.
Nei prossimi anni, implementeremo piani di formazione mirati alla
riqualificazione del personale, allo scopo di completare, migliorare ed
aumentare le nostre capacità tecniche e professionali in senso lato.
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di dover comunque imparare a gestire in modo massiccio ed efficace
un numero sempre crescente di risorse umane internazionali.

4.2 I COMPETITORI E I PARTNER
L’intero settore delle costruzioni si trova in grande difficoltà per una crisi
strutturale, perdurante e destabilizzante, alla quale stanno resistendo in
pochi; a parte qualche segnale di timida ripresa, non è ipotizzabile
una reale inversione nel prossimo triennio 2015-2017.
Le imprese di costruzione stanno puntando sull’aggregazione di più
soggetti verso la formazione di gruppi veramente leader sui mercati,
ma nel settore della progettazione si registra sicuramente più inerzia a
cambiare, con soggetti che insistono ciecamente a gestire porzioni
limitate e disaggregate di mercato, accontentandosi della mera
sopravvivenza in un contesto nel quale i rapporti amicali sono ancora
l’origine delle formule di accordi tra la molteplicità di soggetti
partecipanti all’imprenditoria del progetto.
Politecnica rappresenta un modello, quello della grande società
multidisciplinare indipendente, poco praticato in Italia, ma che le
fornisce le caratteristiche mentali giuste per provare ad attuare quei
cambiamenti radicali da cui dipende la salvezza di un settore che vale
comunque 26 miliardi di euro all’anno.
Non resta che la strada dell’internazionalizzazione e ancor prima
quella del rilancio con acquisizioni e alleanze selettive, in grado di
costituire un soggetto che abbia grande forza contrattuale in patria e
un importante peso specifico all’estero.
Nell’ambito della Competizione estera, Politecnica sconta la propria
dimensione aziendale, come la maggior parte delle altre società
italiane, che la penalizza fortemente rispetto alle grandi società
straniere.
Tuttavia molte società estere concorrenti si caratterizzano per essere
delle cosiddette “scatole vuote”, in grado di fornire solamente un
servizio di reclutamento di esperti esterni ad elevata specializzazione.
Il vantaggio di Politecnica di avere al proprio interno le conoscenze
che i concorrenti trovano all’esterno è uno dei maggiori valori aggiunti
che si intende promuovere, ferma restando la inderogabile necessità
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realtà sempre più interrelate e reciprocamente influenzate. In questo
senso la capacità di offrire un servizio integrato in grado di proporre
contestualmente lo sviluppo di soluzioni progettuali, di valutarne il
grado di fattibilità tecnico-economica, il livello di
redditività
dell’investimento, la sua sostenibilità sociale ed ambientale può
apportare alla nostra società un indiscusso beneficio in termini di
crescita professionale e ritorno commerciale.

4.3 IL MERCATO ITALIANO
Purtroppo il mercato dell’ingegneria italiana continua a risentire
pesantemente dello stallo economico che ha colpito l’intero paese;
dati dell’osservatorio OICE ci confermano che il mercato pubblico
delle gare sia di progettazione che miste è in caduta libera sia come
numero di gare sia come valore unitario del singolo appalto e che
questa tendenza si è aggravata già nei primi mesi del 2015.
Con il mese di marzo si chiude infatti un primo trimestre in discesa
rispetto al primo trimestre 2014, -10,8% in valore e -0,5% in numero.
Nonostante il confronto tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre
2014 sia negativo, quello con il primo trimestre 2013 è positivo, così
come quello con il primo trimestre 2012; è quindi necessario fare di
tutto per rafforzare la nostra risposta competitiva in questo settore e
cogliere prontamente i pochi segnali positivi.

Facendo leva sulle rispettive professionalità, esperienze e network di
relazioni si sono prefissati come principali obiettivi per il prossimo
triennio: l’attivazione di processi territoriali orientati a rispondere ad
esigenze reali e costruire committenze in ambito di rinnovamento
urbano e territoriale; la partecipazione a Bandi della Comunità
Europea per l'erogazione di sovvenzioni (Grants) su temi di innovazione,
ricerca e sviluppo; la partecipazione a gare bandite da soggetti
pubblici e privati in Italia e all'estero, lo sviluppo di attività promozionali
e commerciali per nuovi servizi integrati da proporre ad Investitori
Privati ed Istituzioni pubbliche.

Lo sforzo verso grandi committenti privati ha dato ottimi risultati nel
triennio appena concluso, ma dobbiamo intensificare lo sforzo nel
2015 e continuare a metter le nostre forze intellettuali in campo per
intercettare il più possibile questo tipo di domanda.

Per quanto concerne le associazioni di categoria Politecnica, nel 2015,
oltre a rinnovare la sua associazione a CONFINDUSTRIA di Modena e
UNINDUSTRIA di Bologna, ha attivato l’associazione a CONFINDUSTRIA
di Firenze, nell’intento di potenziare ulteriormente la presenza in realtà
produttive interessanti come quella fiorentina, in crescente ascesa
soprattutto nell’ambito della moda, mondo ancora a noi lontano ma
di grande interesse.

Anche la domanda potenziale ancora in formazione, come nel caso
dei processi di trasformazione e rigenerazione delle urbana, per
governare
i
quali
occorrono
proprio
quelle
competenze
multidisciplinari che caratterizzano nel profondo la nostra società e ne
costituiscono l’essenza, ci deve vedere sempre più protagonisti e a
questo scopo Politecnica ha intensificato la sua presenza ai tavoli
delle associazioni di categoria dove si vuole promuovere una azione
coordinata per dare risposta a queste esigenze.

Tutto ciò in parallelo, naturalmente, alla storica adesione alla Lega
delle Cooperative, nei cui valori Politecnica si riconosce integralmente;
in particolare, Politecnica è profondamente convinta che il lavoro
cooperativo sia un lavoro imprenditoriale nel quale la centralità della
persona e la dimensione relazionale, l’etica e lo spirito comunitario
sono elementi fondanti.

A tal proposito nei primi mesi del 2015 abbiamo siglato una lettera di
intenti di collaborazione con NOMISMA società di studi economici Spa,
che realizza attività di ricerca e consulenza economica per imprese,
associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e
internazionale, presidiando molti ambiti dell’economia reale, quali
valutazione immobiliare, rigenerazione urbana, sviluppo locale,
agroalimentare, economia sociale e assistenza tecnica. Gli ambiti di
intervento e di interesse comuni fra Politecnica e Nomisma sono oggi
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4.4 IL MERCATO ESTERO

grandi società di consulenza europea, per competere con le quali
occorrono strategie di partnership con altre Società del settore.

Continua ad essere efficace la partecipazione della nostra Società a
Gare con procedura ristretta (con prequalifica) bandite da organismi
finanziatori internazionali quali World Bank (WB) , European Investment
Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
African Bank for Development (AfDB) ecc), con particolare riguardo a
quelli inerenti l’Unione Europea.

All’attività legata ai tender internazionali si è affiancata la
partecipazione ai bandi europei di Ricerca & Innovazione e di
Cooperazione Internazionale. Si tratta di bandi legati all’erogazione di
fondi diretti da parte degli organismi istituzionali europei, per accedere
ai quali è necessario sottoporre ad una commissione di revisori
internazionali una proposta di progetto, che integri ricerca e
sperimentazione, da svolgere in partenariato con almeno 3 soggetti di
altrettanti paesi europei.
Le proposte di progetto devono dare risposta ad alcune linee-guida
tematiche predisposte dalla Commissione Europea e i progetti possono
sviluppare report metodologici, manuali, progetti-pilota, software e altri
strumenti ICT, ma non è possibile finanziare interventi edilizi.
L’esperienza professionale e le relative competenze specifiche di
Politecnica sono molto ricercate e apprezzate dai partner più inseriti
nel sistema della ricerca e lo scambio di approcci ed esperienze si
presenta molto interessante e utile per tutte le realtà coinvolte. A fronte
di una fase di predisposizione della proposal molto complessa e
intensa, la fase progettuale vera e propria dimostra di avere, come
rivelato dal progetto Neoluoghi cui Politecnica ha già preso parte,
tempi, modalità e costi di produzione interessanti.
Politecnica nell’ultimo anno ha partecipato a 5 proposal, mentre altre 2
sono in fase di preparazione.
Gli ambiti tematici su cui sono state focalizzate le proposte sono
l’efficientamento energetico, lo sviluppo locale e il management del
patrimonio culturale, anche attraverso strumenti innovativi come
l’HBIM. I partenariati di tali proposte hanno in media 10 partners
internazionali (università, centri di ricerca, PMI, enti locali, onlus etc.) e i
paesi con cui Politecnica ha finora collaborato sono Spagna,
Portogallo, Austria, Irlanda, Svizzera, Ungheria, Slovenia, Serbia, Croazia,
Cipro, Polonia, Olanda, Kosovo e Turchia. I budget complessivi di
queste proposal vanno dai 2 ai 6 milioni di euro.
Oltre a ciò, sono in fase di attivazione anche i bandi legati ai
finanziamenti europei dei cosiddetti “fondi strutturali”, ovvero fondi che
l’Europa affida in gestione direttamente agli enti nazionali; questi bandi
sono improntati anche alla realizzazione di opere edilizie e
infrastrutturali, quindi più affini alle gare di progettazione “tradizionali”.

A causa delle finalità dei progetti finanziati, l’oggetto delle gare si
concentra principalmente in due settori:
1. aiuti ai paesi in via di sviluppo.
2. aiuti ai paesi con economie di transizione.
Nel primo caso (Paesi in via di Sviluppo) la geografia degli aiuti si
concentra per Politecnica principalmente in Africa sub-sahariana,
dove al moment-o vi sono progetti in Sierra Leone, Ghana e Costa
d’Avorio. Le opportunità sono prevalentemente caratterizzate da
richieste di competenze nel campo delle infrastrutture di base
(Trasporti, Acqua, Energia) con alcune eccezioni in campo Edilizio.
Unitamente alle azioni commerciali mediante gara sono stati attivati
ulteriori canali relazionali che hanno coinvolto le Agenzie delle Nazioni
Unite quali UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
e UNOPS (United Nations Office for Project Services), UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). I rapporti
con le Agenzie delle Nazioni Unite mirano a creare relazioni stabili di
lungo termine per ampliare la rete dei contatti internazionali e locali
nei paesi di interesse e affrontare in tal modo le opportunità
imprenditoriali con un solido background di relazioni e di supporti locali.
Nel secondo caso (Paesi con Economie in Transizione) il perimetro di
interesse di Politecnica si concentra principalmente sull’area
mediterranea e balcanica. In tali regioni le minori difficoltà logistiche,
operative e culturali rendono massiccia la presenza di numerosi
operatori internazionali qualificati, che rendono molto più complessa la
competizione Il baricentro della domanda di servizi alla portata di
Politecnica in questo caso si sposta a favore del settore edilizio. La
domanda di servizi per le infrastrutture rimane ad appannaggio delle
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4.5 INDICATORI DEL PIANO TRIENNALE
Di seguito sono riportati i principali indicatori del piano triennale 2015 –
2017.
Il portafoglio ordini 2015 ci permette di pensare all’obiettivo di ritornare
su valori di produzione attorno ai 14.000.000 € nel 2015 e 2016.
Infine, è necessario riuscire a recuperare in produttività, per permettere
alla redditività media dei soci cooperatori di ritornare su valori
sostenibili.

32

33

4.6 PRODUTTIVITÀ E PRIMO
MARGINE OPERATIVO

di calo della produttività, legato alla definizione del nuove asset
operativo, per avere poi un incremento significativo una volta
acquisite e consolidate le procedure operative.

Il settore del progetto di ingegneria ed architettura non è mai stato un
mercato ricco, ma negli ultimi anni il mercato italiano ha raggiunto
valori minimi, che ne hanno eroso completamente la seppur ridotta
redditività. Sono più che mai urgenti processi di profonda
trasformazione del nostro modello produttivo che, ricorrendo alla
tecnologia, riducano gli sprechi e ottimizzino

ROI DA INVESTIMENTI BIM

Il triennio 2012–2014 è stato protagonista di una profonda
ristrutturazione del ciclo di progettazione aziendale, che ha previsto
un piano di adozione e inserimento in produzione di una serie di
strumenti software e conoscenze specialistiche:
• tecnologia BIM (Building Information Modelling and
management)
• modellazione dinamica (IES Virtual Environment)
• Project Management secondo standard internazionali (PMI)
• Software gestionale COGE
• Software per la gestione del database commerciale INNOVA
Con il progetto denominato “Implementazione Tecnologia BIM”, in
seguito definito semplicemente “Progetto BIM” tutt’ora in corso, si sono
creati i presupposti necessari all’adozione di questa, ormai collaudata
e consolidata, tecnologia, da parte di tutta la struttura di Politecnica.

Riteniamo inoltre che per una società di progettazione multidisciplinare
come la nostra, sia indispensabile dotarsi di strumenti di progettazione
e disegno all’avanguardia, basati sulla condivisione del modello e la
gestione parametrica dei contenuti progettuali.

In particolare l’influenza sul margine operativo dell’adozione della
tecnologia BIM avrà un andamento non immediatamente positivo nel
breve termine, ma certamente positivo a medio termine.
Si tratta infatti di definire e implementare una nuova modalità di
lavoro, con un nuovo workflow, nuovi strumenti e nuovi skill richiesti agli
operatori.
A lato è riportato un grafico tipico della produttività nel tempo
conseguente l’adozione della tecnologia BIM, che evidenzia una fase
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4.7 AVANZAMENTO TECNOLOGICO

PRODUTTIVITA’ E PRIMO MARGINE OPERATIVO

Rispetto all’attuale modalità di organizzazione del lavoro l’intervento
apporterà i seguenti benefici:
•

Possibilità di realizzare e revisionare molto velocemente ed in
modalità interattiva modelli progettuali anche complessi, con la
possibilità di ottenere immediatamente computi e stime
economiche di massima;

•

Miglioramento del livello di collaborazione all’interno del
gruppo di lavoro;

•

Introduzione di meccanismi di elaborazione collaborativa e
contemporanea degli elaborati di progetto;

•

Ottimizzazione del flusso informativo e degli elaborati grafici in
seno ai settori disciplinari dell’Azienda, con conseguente
diminuzione della quantità di elaborati intermedi stampati;

•

Aggancio della computazione metrica agli elaborati vettoriali;

•

Razionalizzazione del processo di archiviazione dei progetti.

OPPORTUNITÀ

35

•

Possibilità di partecipare a gare che richiedono adozione di
tecnologia BIM

•

Modello multidimensionale: ampio controllo sui dati di progetto

•

Modello informato ed aggiornato a disposizione per analisi
supplementare: energetica, strutturale…

•

Modello interdisciplinare o modelli disciplinari nella stessa lingua
(IFC): maggiore possibilità di coerenza tra le discipline, diminuzione
di errori di coordinamento.

•

La possibilità di parametrizzare oggetti con possibile estrazione in
abachi e agevolazione revisioni

•

Riduzione del delta tra costo previsto e costo effettivo

•

Riduzione dei tempi di produzione di elaborati

•

Valutazione delle sequenze di realizzazione

•

Condivisione del progetto con il costruttore al fine di ottimizzare il
comportamento strutturale anche nel temporaneo

•

Ottimizzazione della messa in opera delle componenti a maggior
grado di complessità
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DOVE SIAMO:

LIVELLI DI BIM

37

COSA STIAMO FACENDO:

COSA STIAMO CERCANDO DI FARE:

•

Completamento dello standard per l’ambiente di lavoro

•

Integrazione della computazione con il modello BIM.

•

Definizione di procedure ottimali per l’interscambio del modello
architettonico con software di verifiche normative (ad esempio
legge 10).

•

Integrazione bidirezionale tra database di specifiche tecniche
e voci E.P.U. e modello BIM.

•

•

Definizione di procedure ottimali per l’interscambio del modello
architettonico (Revit) con software di modellazione dinamica
(IES).

Definizione di procedure di modellazione e database materiali
che consenta i calcoli delle dispersioni direttamente all’interno
di Revit, con il livello di precisione richiesto dalla progettazione
impiantistica.

•

Definizione di procedure ottimali per l’interscambio del modello
strutturale tra Revit (utilizzato per la progettazione
architettonica) e Tekla (utilizzato per lo sviluppo della
progettazione strutturale).

•

Definizione di una piattaforma integrata che consenta la
gestione di dati testuali o numerici in maniera bidirezionale con
Revit (per gestire dati di locali, superfici, entità ecc.) con
database flessibile e configurabile dai BIM manager.

•

Creazione di una banca dati materiali verificata per l’utilizzo
degli strumenti intrinseci a Revit per analisi energetiche di
massima.

•

Definizione di procedure ottimali per il lavoro su sedi diverse e
della piattaforma hardware e software a supporto

•

Potenziamento della progettazione MEP su tecnologia BIM

PROSSIMI PASSI:
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•

Acquisto moduli per la computazione e la programmazione
temporale a partire dal modello IFC

•

Corso di formazione Revit MEP

•

Corso di formazione per BIM Manager

•

Acquisto Software Model Checke

5. LA PERFORMANCE
ECONOMICA,
AMBIENTALE, SOCIALE E
SUI DIRITTI UMANI
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della collettività oltre ad identificare gli interlocutori a cui tale
vantaggio è destinato.

5.1 LA PERFORMANCE
ECONOMICA

Il valore aggiunto è anche indicatore di efficienza, in quanto esso
deve essere sufficientemente grande per consentirne la distribuzione
agli stakeholder tra cui sono compresi anche i soci di Politecnica .

La performance economica della sostenibilità riguarda gli impatti
sulle condizioni economiche degli stakeholder e sui sistemi economici
locali, nazionali e globali.
Le principali informazioni economiche sono già incluse nel Bilancio di
Esercizio; quello che viene messo in evidenza nel presente documento
è il contributo della Società alla sostenibilità di un sistema economico
più ampio.

Attualmente il valore aggiunto viene ripartito tra:
• Soci
• Dipendenti
• Fornitori
• La Cooperativa (per la remunerazione del capitale di rischio)
• La Pubblica Amministrazione (sotto forma di imposte e tasse)
• I Finanziatori (per la remunerazione del capitale di credito)

Sin dal 2003 la Società ha corredato il Bilancio civilistico con il Bilancio
sociale in quanto ritenuto strumento utile per presentare ed
approfondire tutti quegli aspetti che non possono essere affrontati
nel Bilancio civilistico, in modo da mostrare la natura della
cooperativa ed essere più trasparenti nei confronti degli stakeholder.

Obiettivo per il prossimo triennio è il mantenimento del tenore di
remunerazione a Soci e Dipendenti superiore ai livelli medi di mercato e
la possibilità di incrementare contratti di collaborazione con nuovi
partners esterni.

La performance economica della Società si esprime in termini di
“valore aggiunto” che viene calcolato tecnicamente sottraendo dal
valore dei ricavi i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi
necessari al conseguimento del volume dei ricavi.
Il valore aggiunto rappresenta la disponibilità economica per le
attività da mettere in campo per la relativa sostenibilità.
In sintesi rappresenta l’incremento di ricchezza generato dalla Società
attraverso la propria attività caratteristica, straordinaria e finanziaria.

Tra le attività remunerate con il valore aggiunto vanno citate:
l’adozione a distanza;
la contribuzione alla Lega Nazionale delle Cooperative;
la partecipazione ad OICE;
la partecipazione a GBC Italia;
la contribuzione, attraverso consulenze professionali,
Associazione Dynamo Camp Onlus.

Il valore aggiunto è quindi il riferimento per i dati quantitativi della
contabilità generale nel Bilancio Sociale, offrendo la possibilità di
apprezzare come e quanta ricchezza è stata creata a vantaggio

40

per

la

La particolare attività svolta da Politecnica comporta che parte del
lavoro sia decentrato all’esterno sotto forma di Fornitori abituali o
assunzioni locali. Questo perché il mercato della Società copre
l’intero territorio Italiano con alcune esperienze significative anche
all’estero.
Le risorse locali dimostrano maggiore competenza nelle conoscenze
dei luoghi e consentono economie limitando al minimo i costi relativi
alle trasferte. È ovvio che la riduzione delle trasferte contribuisce
anche ad un notevole risparmio in termini energetici per l’ambiente.
Per questo motivo la Società adotta la politica di decentramento
che consente anche una diretta influenza sull’economia locale che
va ben oltre i posti di lavoro creati direttamente e il pagamento di
stipendi e tasse.
Il ricorso a fornitori locali si è rivelato particolarmente efficiente per
le attività correlate a luoghi remoti. Il volume degli acquisti effettuati
localmente si è rivelato un fattore importante per contribuire
all’economia locale e per mantenere le relazioni con la comunità.
La collaborazione a livello locale può coprire diversi ruoli in funzione
del livello di complessità della commessa e delle attività ad essa
correlate.
Le collaborazioni possono attuarsi sotto forma di contratti di
collaborazione su progetto ma possono arrivare a vere e proprie
partnership anche in fase di partecipazione a gare o a formulazione
di offerte.

La principale distribuzione del valore aggiunto globale interessa i
soci e i dipendenti. Questi lavoratori beneficiano di una
contribuzione che assume sul piano sociale una grossa portata
anche come ricaduta sull’indotto, principalmente locale (vantaggi
sulla
componente
familiare,
incremento
delle
spese
e
conseguentemente delle vendite, soddisfazione dei lavoratori,
maggiore efficienza, ecc.).
Vista la distribuzione sul territorio della Società e l’assunzione e/o
collaborazione con risorse locali, le ricadute riguardano l’indotto che
ruota attorno alle sedi di Politecnica.
Poiché Politecnica è organizzata per sedi operative ed il personale
dipendente è di 41 unità distribuito sulle due sedi di Modena e
Firenze, la loro gestione avviene in modo unitario dalla sede di
Modena. Per questa ragione non esistono trattamenti differenziati
tra le varie sedi; inoltre tutta la base dei dipendenti è rappresentata
da un organismo unico RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
che tratta unitariamente con gli organismi dirigenti dell’Azienda.
La base di riferimento per la contrattazione aziendale è il “Testo
Unico” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
degli studi professionali, a partire dal quale, periodicamente, si
stipula un “Contratto Integrativo Aziendale” che precisa e migliora le
condizioni minime previste dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCL).
Per gli aspetti economici, il “Contratto Integrativo Aziendale” migliora
le condizioni sugli aspetti del premio di produzione e del salario
variabile. Per il triennio 2015 – 2017 si è rinnovato il contratto
integrativo con l’introduzione di importanti novità quali il regime di
orario plurisettimanale o la flessibilità, intesa quest'ultima come
accantonamento in banca ore delle ore di straordinario, tutti fattori
importanti per il rilancio dei processi produttivi, in una prospettiva di
ripresa economica, di stabilità e continuità occupazionale.
Mediamente, lo stipendio standard in Politecnica è comunque
superiore rispetto a quello previsto dal Contrato Collettivo di Lavoro
valido su tutto il territorio nazionale.
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5.2 LA PERFORMANCE AMBIENTALE
•
La dimensione ambientale della sostenibilità riguarda l’impatto che
Politecnica ha sui sistemi naturali viventi o non viventi, compresi
ecosistema, terra, aria e acqua.

•

L’attività tipica della nostra Società comporta che i principali indicatori
ambientali, in termini di IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI, si riferiscano
prevalentemente al consumo delle materie prime necessarie per lo
svolgimento delle prestazioni alle quali la Società è interessata.

Le STRATEGIE individuate a livello aziendale per il perseguimento degli
obiettivi sopra definiti consistono in:
•

Poiché la principale attività è l’erogazione di servizi intellettuali di
progettazione, gli impatti ambientali diretti sono riconducibili a:
• consumo di materie: principalmente carta, inchiostri e toner
• consumi energetici per le esigenze delle sedi
• produzione di rifiuti: principalmente carta, RAEE e toner

•

•

In condizioni normali non vi sono emissioni significative dirette quali ad
esempio emissioni nocive in atmosfera e scarichi idrici contaminati.

•

Molto più rilevanti sono i potenziali IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI delle
opere progettate dalla nostra cooperativa o connessi alle modalità di
conduzione dell’attività di Direzione Lavori/CSE.

•

La POLITICA AMBIENTALE di Politecnica è
perseguimento dei seguenti OBIETTIVI GENERALI:
•
•
•
•

basata

quindi

impatti ambientali di quanto progettato e della fase di
realizzazione.
mantenere gli impatti ambientali diretti appropriati alla natura,
dimensioni delle proprie attività svolte e i servizi erogati
garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili in materia
ambientale e delle altre norme a carattere volontario che
Politecnica sottoscrive

•

sul

garantire l’impegno al miglioramento continuo e alla
prevenzione dell'inquinamento ambientale.
sensibilizzare i propri tecnici a considerare tecnologie,
componenti e materiali ad alto rendimento e che
promuovano l’utilizzo di energie alternative e rinnovabili
promuovere nella Committenza ed in generale in tutte le parti
interessate, una diffusa sensibilità e conoscenza in materia
ambientale
sviluppare progetti che non solo rispettino le norme ambientali
in vigore, ma perseguano
una
politica basata
sulla
minimizzazione dei consumi energetici e degli altri potenziali

•
•

•
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stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un Sistema di
gestione Ambientale conforme alla norma applicabile (ISO
14001:2004).
predisporre procedure e istruzioni di lavoro mirate a guidare il
Progettista e il Committente verso un progetto che rispetti
l’ambiente e riduca lo spreco di risorse energetiche non
rinnovabili;
fornire il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli
obiettivi e i traguardi ambientali;
predisporre, con periodicità annuale, un Piano Annuale di
Miglioramento all'interno del quale gli obiettivi generali della
Politica Ambientale siano oggettivati in indicatori misurabili
della qualità del servizio erogato;
comunicare a tutte le persone che lavorano per
l'organizzazione o per conto di essa gli obiettivi da raggiungere
attuare sistematicamente tutti gli interventi, correttivi e
preventivi, che si rendessero opportuni per il conseguimento
degli obiettivi prefissati nel Piano Annuale di Miglioramento
verificare annualmente sotto forma di analisi sui risultati
raggiunti sia in merito agli impatti ambientali diretti che a quelli
indiretti
predisporre ed attuare un piano di formazione del personale
finalizzato al miglioramento delle competenze in materia
ambientale, coerentemente con gli obiettivi fissati
dare evidenza al Committente, almeno in maniera qualitativo
del livello di sostenibilità ambientale del progetto ed elencare i
possibili miglioramenti in tema ambientale attraverso un’analisi
costi-benefici.

•

rendere pubblicamente
ambientale

disponibile

la

propria

• trasporti;
• energia;
• rifiuti;

politica

I dati raccolti e riepilogati di seguito in tema di IMPATTI DIRETTI si
riferiscono, ove non diversamente specificato, ai consumi delle sedi di
Modena e Firenze.

Non vengono menzionati i consumi di acqua poiché di entità
estremamente contenuta e suscettibili di ridotti scostamenti nel corso
del tempo.
Ai fini della valutazione delle performance ambientali di Politecnica
l’analisi degli elementi più significativi riguarda il consumo di carta e
toner.. Infatti nel processo produttivo caratteristico di Politecnica (la
progettazione o comunque le attività
att
ad essa correlate ed
assimilabili),
abili), non è previsto l’utilizzo di altre materie prime.
I materiali derivanti da materiale riciclato sono poco utilizzabili nella
attività caratteristica di Politecnica; attualmente interessano
unicamente i toner da stampa.

In relazione alla sede di Modena vengono trattate all’interno del
presente documento anche le linee guida che hanno guidato
l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento, a seguito del quale si
conta di poter meglio perseguire gli obiettivi aziendali di riduzione e
contenimento degli impatti diretti.
Il presente documento fornisce nel seguito lla misurazione della
performance ambientale per gli impatti diretti
diretti, più facilmente
individuabili e quantificabili.

Di seguito un riepilogo dei consumi interni di carta.
carta

La misurazione della performance ambientale dei servizi di
Pianificazione, Progettazione e Direzione Lavori, con riferimento agli
IMPATTI INDIRETTI,, cioè con riferimento alla qualità ambientale della
progettazione prodotta, è per sua natura strettamente legata alla
singola tipologia o oggetto di intervento e pertanto non facilmente
quantificabile.
La messa a punto di specifici indicatori per
er la qualità ambientale della
progettazione è uno degli obiettivi intorno ai quali Politecnica ha
lavorato nel corso del 2014, anche al fine del c
conseguimento della
certificazione in materia ambientale ai sensi della norma ISO
14001:2004.
Il presente documento
umento fornisce quindi anche l’illustrazione delle
metodologie elaborate per la misurazione degli impatti indiretti, in
conformità all’Analisi Ambientale di Politecnica
Politecnica.

MATERIE PRIME ED EMISSIONI
Gli elementi oggetto di rendicontazione al momento sono:
• materie prime;
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Dall’analisi dei dati storici si evidenzia che nel corso del 2014 si è

manifestata una significativa riduzione dei consumi di carta
carta, che è solo
in parte conseguente alla riduzione di fatturato, ma è dovuta molto
anche alla politica aziendale.
Infatti l’introduzione della gestione documenti (fax e posta in ingresso)
tramite posta elettronica e l’implementazione di strumenti software per
il controllo e l’attribuzione ai diversi centri di costo delle stampe su tutte
le periferiche delle reti aziendali è risultata efficace nella riduzione delle
stampe erronee o superflue.
Inoltre nell’ambito della ristrutturazione di sede tutte le sale riunioni
sono state dotate di PC connessi in rete da cui è possibile accedere
alla rete per la consultazione degli elaborati di progetto.
Per l’anno 2015 si continuerà ad insistere nell’implementazione delle
azioni citate volte a garantire uno stringente controllo sui consumi di
carta.
E’ in corso di valutazione anche l’utilizzo carta riciclata,
preferenzialmente con marchio Ecolabel, per parte delle copie ad uso
interno.
In analogia ed in stretta correlazione con i dati inerenti il consumo
interno di carta si riporta di seguito il riepilogo
ilogo relativo ai consumi totali
di inchiostri e toner.

Anche in questo caso si evidenziano scostamenti in calo, soprattutto
per quanto riguarda il toner di fotocopiatrici e plotter in bianco e nero.
Risulta invece in leggero aumento, in conseguenza alla
a
tendenza
espressa dalla carta, l’indicatore relativo al consumo di inchiostro
normalizzato al fatturato.

Politecnica peraltro opera una costante attività di manutenzione sugli
apparati di stampa al fine di garantire una costante e piena efficienza
ed evitare mal funzionamenti o sprechi. Nel corso dell’anno corrente
sono stati effettuati investimenti in apparati di stampa di nuova
generazione finalizzati al miglioramento dell’efficienza.
Per quanto concerne il consumo di plastica esso deriva esclusivamente
le bottiglie in PET per acqua potabile ed i bicchieri monouso.
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Per limitarne i quantitativi, Politecnica ha adottato da fine 2014
dispenser dotati di acqua minerale, minimizzando in tal modo il
consumo di plastica e i consumi derivanti dal trasport
trasporto.

Ciò contribuisce a contenere la necessità di spostamenti tra le sedi e
verso i siti sui quali gravitano le commesse. Inoltre nell’ambito della
ristrutturazione di sede tutte le sale riunioni sono state dotate di PC
connessi in rete da cui è possibile accedere
acced
al servizio di
videoconferenza.

Si può perciò affermare che i consumi di plastica non sono apprezzabili
e peraltro costantemente disincentivati.

Inoltre lo spostamento di una quota percentuale di spostamenti
dall’automobile verso il treno h tatto sì che ad una riduzione del 24% dei
km percorsi corrispondesse una riduzione del 27% circa in CO2 emessa.
in treno mentre una riduzione significativa ha riguardato gli spostamenti
complessivi in automobile.

Relativamente agli impatti ambientali significativi del trasporto per
l’attività della Società e per gli spostamenti del personale, Politecnica
utilizza prevalentemente:
• Automobili
• Treno
• Aereo

Le commesse che gravitano territorialmente sull’estero e le politiche di
acquisizione volte a compensare la contrazione del mercato italiano
comportano il mantenimento
nto di un livello significativo, seppure in
sensibile riduzione, di spostamenti in aereo, fortemente incidente ai fini
della quantificazione delle emissioni totali di CO2, degli spostamenti in
aereo.

Continuando una politica aziendale già adottata negli anni
precedenti Politecnica ha implementato l’utilizzo di sistemi di video
conferenza e video chiamata (principalmente Gotomeeting e Skype)
sia per la gestione della comunicazione inf
infrasede che per
l’interfaccia verso i partner e più in generale i referenti esterni.

Il bilancio complessivo delle emissioni risulta comunque in riduzione
significativa.
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•

CONSUMO DIRETTO DI ENERGIA

Consumo di gas metano per il riscaldamento delle
d
sedi

Come già accennato precedentemente il presente Bilancio di
Sostenibilità costituisce lo strumento guida attraverso il quale il
controllo e l’orientamento degli obiettivi in materia energetica.

La misurazione ed il controllo del consumo diretto di energia
elettrica è importante per il calcolo delle emissioni di gas a effetto
serra e la valutazione degli effetti sui cambiamenti climatici
climatici. La
combustione di carburanti fossili per generare energia rilascia
anidride carbonica (gas a effetto serra). Per soddisfare gli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto e ridurre il rischio di gravi cambiamenti
climatici, la domanda di energia deve essere ridotta. Questo
risultato può essere raggiunto tramite l’uso più efficiente di energia
e con la sostituzione delle fonti di energia da carburanti fossili con
le fonti rinnovabili.
Oltre a ridurre il consumo diretto di energia, altre strategie importanti
sono la progettazione di prodotti e servizi a efficienza energetica e
la riduzione del consumo di energia indiretta (ad esempio,
selezionando materie prime o utilizzando serviz
servizi di trasporto a basso
impatto energetico).

I dati riportati nel seguito riguardano i consumi energetici diretti
complessivi per le sedi di Modena e Firenze relativi al triennio 2012,
2013 e 2014.

Politecnica può determinare solo le esigenze relative ai consumi DIRETTI
di energia utilizzata per l’erogazione dei prodotti e servizi. Peraltro tutte
le sedi di Politecnica sono in locazione ovvero di proprietà di terzi,
pertanto solo talune azioni finalizzate al miglioramento dei consumi
energetici sono controllabili direttamente dalla Società.
La politica aziendale perseguita da Politecnica mira al risparmio delle
risorse energetiche in modo volontario, sulla
la base di una costante
sensibilizzazione fatta della Direzione presso soci, dipendenti e fornitori.
A tale proposito nel 2014 si sono realizzati i lavori di ristrutturazione
della sede centrale di Modena che hanno portato all’adozione di
dotazioni impiantistiche più efficienti,, nonché all’implementazione di
sistemi di contabilizzazione e controllo dei consumi decisamente più
fini e precisi rispetto a quanto possibile in precedenza, quando la
gestione e contabilizzazione dei consumi era operata su base
millesimale. I lavori si concluderanno a giugno 2015
Gli indicatori di performance applicabili sono:
• Consumo di energia elettrica per le esigenze delle sedi
(illuminazione, FM, condizionamento, ascensore)
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raccolta differenziata che interessa carta, plastica, alluminio
all
e vetro,
pile esaurite e materiali indifferenziati.
indifferenziati
A parte vengono raccolti rifiuti speciali quali toner per stampanti e
fotocopiatrici e cartucce, trattati secondo normativa mediante
contratto con Gestore ambientale autorizzato.
Nell’ambito del percorso finalizzato al raggiungimento della
certificazione in materia ambientale ai sensi della norma Iso 14001 è
stata redatta la Procedura PA-04.01
PA
di Gestione dei Rifiuti, che mira a
incentivare la differenziazione dei rifiuti, a garantirne
garan
il corretto
smaltimento e il relativo reporting su tipologia e quantità di rifiuti
generati e smaltiti.
Tale attività si è ovviamente interfacciata con il progetto di
ristrutturazione della sede di Modena al fine di adottare gli
accorgimenti necessari
ari ad agevolare una efficace politica volta al
contenimento della produzione dei rifiuti e ad una efficace
differenziazione.

Le tabelle confermano la sostanziale stabilizzazione dei consumi
energetici elettrici ed un lieve incremento di quelli di gas metano per
riscaldamento, prevalentemente sulla sede di Firenze. Tale dato è
forse da ricondursi all’andamento stagionale, non essendo
intervenute nel frattempo
tempo significative modifiche di natura gestionale
o impiantistica.

RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DI MODENA
Al fine di perseguire una politica di incremento della sostenibilità e
delle sinergie di personale, è stato operato una ristrutturazione della
sede di Modena, con i seguenti obiettivi:

Dall’analisi dei dati si desume significativa una riduzione dei consumi
elettrici totali per addetto,, conseguente all’incremento di addetti
accorpati dalla sede di Bologna, a fronte di un
una modesta riduzione
dei consumi elettrici totali.

•
•

GESTIONE DEI RIFIUTI

•

Nel
corso
dell’anno
è
proseguita
l’implementazione delle misure finalizzate a
rendere più efficace e pienamente operante la

•
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efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione e
condizionamento
miglioramento delle condizioni di comfort e sicurezza per gli
addetti
adeguamento deglili spazi a nuove modalità di lavoro
(riduzione delle stampe su carta e incremento del lavoro
digitale)
aumento della rappresentatività della sede principale in ottica
commerciale

•

aumento delle superfici per far spazio anche al personale di
Bologna nell’ottica di una maggiore sinergia tra il personale

della continuità sono stati oggetto di radicale ristrutturazione.
Con il progetto di ristrutturazione si è dotata l’azienda di locali con
destinazioni d’uso prima non presenti ma ritenuti utili se non
indispensabili per nuove esigenze o per esperienza acquisita, nello
specifico:

La definizione del piano d’intervento di cui sopra è partita dall’analisi
dello stato di fatto e dall’evidenza di significative criticità, quali:
-

Mancanza di appeal e accoglienza
Poca rappresentatività;
Poco confort;
Poca personalità;
Carenza organizzativa e logistica
Inadeguatezza dello spazio lavoro rispetto al sistema
organizzativo a settori;
Mancanza di spazi di supporto alle attività di progettazione e
management;
Inadeguatezza rispetto all’”Information tecnology”
Obsolescenza degli impianti;
Salubrità e sicurezza degli ambienti
Scarsa qualità dell’aria e scarso ricambio naturale;
Mancanza di ricambio aria meccanizzato;
Inadeguatezza dei servizi igienici e delle aree di pausa e relax;
Carenza degli aspetti relativi alla sicurezza;

-

-

Il totale degli addetti operanti presso la sede di Modena, a seguito
dell’accorpamento della sede di Bologna, è passato da 86 a 96.

Una piccola foresteria per la gestione di eventuale personale
fuori sede o di clienti non collocabili in albergo;
Un ambiente per i progetti speciali che possono richiedere
riservatezza o misure di sicurezza imposte dal Committente;
Un’ampia e adeguata sala per le riunioni assembleari dei soci
e utilizzabile per presentazioni o allestimento di eventi
aziendali,
Una unica ed ampia sala copie dove centralizzare tutte le
lavorazioni di elaborazione cartacea dei progetti,
Un ampio e luminoso locale da destinare a sala break e sosta
pranzo del personale;
Una “sala bimbi” irrinunciabile in una azienda giovane che
vuole avere un rapporto “friendly” con il proprio personale,
Un locale blindato per la conservazione dei documenti
aziendali sensibili e le licenze dei software in dotazione,
Un locale dove conservare i rifiuti speciali in attesa di
conferimento al gestore ambientale.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione si evidenzia che una parte
degli spazi ai piani primo e terzo, per un totale di 18-20 postazioni, è
stata destinata ad un nuovo servizio di co-working: Politecnica offrirà
a terzi, piccole imprese o liberi professionisti attivi in campi
complementari al nostro, un contratto per un “pacchetto” di spazi e
servizi per lo svolgimento della propria attività professionale.

Giornalmente la sede viene visitata da un numero significativo di
persone esterne che vi si recano per incontri tecnici, forniture e
rappresentanza, trasmissione di posta, dati e assistenza.
L’obiettivo progettuale principale del progetto è realizzare una sede
adeguata in merito alla riconoscibilità aziendale ed al benessere
psicofisico di chi vi opera, capace di innescare processi di
innovazione aziendale in termini di efficienza produttiva, educazione
e buone pratiche di convivenza.
Il programma di crescita e sviluppo di Politecnica prevede di
ampliare la dotazione di ambienti al servizio dell’attività, in tale ottica
si è valutato di perseguire l’acquisizione anche del piano primo
attualmente sfitto. Tutti e tre i piani in tempi diversi ma senza soluzione
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Questo consentirà a Politecnica di entrare in contatto con
professionalità diverse, utili al rafforzamento del network e delle
competenze, ammortizzando al tempo stesso le spese della
ristrutturazione e condividendo con il territorio il proprio bagaglio
d’esperienza e la propria struttura per favorire la crescita di imprese
giovani e innovative.

Infine lo spostamento al piano primo delle attività di “front office”
Reception e accoglienza ospiti ha comportato una significativa
riduzione dei consumi energetici legati all’utilizzo dell’ascensore.

e del Committente poi, .
La politica ambientale portata avanti dalla Società viene perseguita
da tutti i Soci responsabili dei vari progetti assegnati da Committenti
esterni.

Nell’ambito delle attività di ristrutturazione sono stati operati interventi
di manutenzione straordinaria anche sulle dotazioni impiantistiche, sia
elettriche sia meccaniche, anche al fine di garantire modalità di
gestione, controllo e contabilizzazione dei consumi performanti ed
utili agli obiettivi di risparmio e contenimento dei consumi.

La prima attività svolta dai progettisti è quella di sensibilizzare il
Committente per favorire scelte progettuali rispettose dell’ambiente.
Frequentemente questo approccio risulta vincente e diviene
determinante la capacità di dimostrare che le politiche ambientali,
prese nel loro complesso (costi diretti e costi gestionali), sono più
convenienti.

IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI
La messa a punto di specifici indicatori per la qualità ambientale della
progettazione è uno degli obiettivi intorno ai quali Politecnica ha
lavorato nel corso del 2014, anche al fine del conseguimento della
certificazione in materia ambientale ai sensi della norma ISO
14001:2004.
Il Sistema integrato di gestione aziendale (Qualità – Ambiente –
Sicurezza) è stato implementato nel corso dell’anno 2014 mediante
l’elaborazione di schede di valutazione degli impatti diretti.
II Committente, oltre alla tradizionale valutazione dei costi, deve
stimolato verso aspetti inesplorati che portano indubbi vantaggi nella
gestione e nel ciclo di vita dell’immobile, come la riduzione delle fonti
inquinanti, la limitazione e la riduzione dell’uso di materiali naturali,
l’incentivazione di materiali riciclati, la riduzione dell’uso energetico,
l’incentivazione all’uso di energie alternative passive, ecc.
In un contesto di questo tipo, considerando anche la frequente
difficoltà ad identificare le effettive esigenze e priorità del
Committente, la garanzia di un servizio che porti avanti questi principi è
difficilmente gestibile con soli strumenti di natura contrattuale.
Politecnica pertanto vede la qualità ambientale dei propri servizi come
parte fondamentale ed integrante della propria missione attraverso la
sensibilizzazione alle tematiche ambientali dei propri professionisti prima 50

Ogni Socio/progettista è pertanto consapevole che il sistema
produttivo deve necessariamente perseguire rigorosi criteri di
sostenibilità ambientale al fine di migliorare le condizioni di vita
dell’attuale generazione e di preservare l’ambiente per le generazioni
future. Ogni Socio/progettista è altresì consapevole che le proprie
attività nel quadro dei progetti e delle opere assegnate comportano
per loro natura significative interazioni con il territorio e con le risorse
ambientali.
Il codice assunto come riferimento dalle procedure del sistema di
gestione ambientale della progettazione è basato sui seguenti punti:
• Responsabilità Ambientale: oltre al rispetto di leggi e
regolamenti devono essere considerati gli impatti generati dalle
attività specifiche
• Principio di Precauzione: derivato dalla dichiarazione di RIO
sull’ambiente secondo cui dove ci sono minacce gravi sull’ambiente
non si deve fare appello alla mancanza di assoluta certezza
scientifica sulle misure da adottare
• Gestione dei Rischi: valutare, evitare, ridurre e mitigare i rischi
ambientali e gli impatti derivanti dal nuovo insediamento progettato
• Approccio del Ciclo di Vita: attraverso la riduzione dell’impatto
ambientale dei prodotti attraverso l’intero ciclo di vita dall’estrazione
alla messa in opera al reimpiego a fine vita
• Valutazione dell’Impatto Ambientale: prima di ogni intervento
per utilizzare i risultati della valutazione come parte del processo
decisionale
• Produzione pulita ed eco-efficienza: attraverso strategie per la
soddisfazione delle necessità umane mediante l’impiego più

•

efficiente delle risorse e mediante una minore produzione di rifiuti ed
inquinanti
Uso di Tecnologie e pratiche Compatibili con l’ambiente: (principio
n°9 della dichiarazione di RIO)
Acquisti Sostenibili: ovvero dare preferenza a prodotti o servizi
con impatti minimi durante tutto il ciclo di vita.

•
•

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE
da compilare con cadenza almeno mensile durante tutto lo
svolgimento del cantiere, che deve evidenziare:
•
•
•
•

A livello Societario sono state affrontate le seguenti iniziative:
• Sensibilizzazione di Collaboratori e Fornitori sulle tematiche ambientali
al fine di adottare politiche ambientali congruenti
• Sensibilizzazione e formazione dei soci e dei dipendenti alle
tematiche ambientali
• Miglioramento continuo nelle tematiche ambientali
• Monitoraggio sul livello di raggiungimento delle
prestazioni
ambientali attraverso schede di valutazione sui singoli lavori
• Completamento del Sistema di gestione Ambientale e sua
certificazione conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2004
con la certificazione prevista per fine maggio 2015.

•

Gli indicatori di performance applicabili sono:
• Conseguimento di certificazioni di sostenibilità secondo standard
nazionali ed internazionali;
• Sviluppo di prodotti e servizi ad elevata efficienza energetica;
• Sviluppo di criteri progettuali ambientalmente sostenibili
• Implementare attività di formazione ed autoformazione sulle
tecnologie per la sostenibilità in edilizia e la produzione energetica
da fonti rinnovabili
In relazione alla misurazione degli IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI, sono
state quindi elaborate le seguenti check-list:
SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PROGETTO
da compilare durante la progettazione e aggiornare in fase di
chiusura progetto, che deve evidenziare:
•
•
•

le soluzioni portate avanti dal progettista (a parità di costi e/o
concordate con il Committente)
fornire un rating qualitativo del singolo progetto
consentire la creazione di dati storici cumulativi per analizzare
la tendenza

sensibilizzare alle tematiche ambientali dell’opera finita
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l’avvenuta formazione alle maestranze su tematiche ambientali
la verifica di messa in opera di adeguate misure nei tre ambiti
fornire un rating qualitativo del cantiere
consentire la creazione di dati storici cumulativi per analizzare
la tendenza
sensibilizzare alle tematiche ambientali durante le fasi di
realizzazione dell’opera

PRIMI INDICATORI
INDIRETTI

DEGLI

IMPATTI

AMBIENTALI

Sono state raccolte complessivamente 10 schede di valutazione
ambientale, per i seguenti progetti, svolti nell’anno 2014:
N°

PROGETTO

1

4507 - Cariparma

2

649P - Ospedale Val D'Arda

3

4511 – Stabilimento produttivo
Philip Morris Crespellano

4

4104 - Moto Guzzi, Edificio B

5

4104 - Moto Guzzi, Edificio C

6

4516 - Polo Culturale Polivalente
NOVI

7

4489 - Sede Vigili Urbani, Ferrara

8

4434 - Municipal Development
Plan - Prishtina (Kossovo)

PRESTAZIONE
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
edilizia
Progettazione a scala
urbanistica

9

4551 – Chef Express Feronia

Attività di DL e CSE

10

4551 – Chef Express Frascati

Attività di DL e CSE

Tra questi il progetto di Cariparma è avviato alla Certificazione LEED
ed è quindi tenuto a riferimento come obiettivo, nel successivo
grafico di analisi del punteggio medio conseguito per i veri ambiti di
valutazione:
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PUNTEGGI SCHEDE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE – ANNO 2014
14
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Per quanto riguarda i servizi di progettazione, il grafico evidenzia un
rating totale di progetto medio del 46%, nettamente inferiore al
punteggio di 79% del progetto Cariparma.
Inoltre evidenzia specifiche aree tematiche con una performance al
di sotto della media, sulle quali è opportuno intraprendere azioni di
sensibilizzazione e formazione, così da incrementare la performance
ambientale per l’anno successivo:
1 - Prevenzione Inquinamento da attività dI cantiere

14

3 - Trasporti alternativi

14

7 - Riduzione dell'uso d'acqua

39

8 - Ottimizzazione prestazioni energetiche

43

11 - Materiali

26

12 - Monit. e controllo qualità aria indoor

14

13 - Ottimizzazione ventilazione naturale

0

14 - Piano di gestione IAQ

14

15 - Materiali basso emissivi

29

18 - Professionista accreditato/Certificazione

29

-

-

Sensibilizzare la Committenza alla opportunità di avviare il
progetto al un percorso di Certificazione Ambientale secondo
un protocollo riconosciuto.
Revisionare le check-list sulla base delle indicazioni giunte dai
professionisti nel corso dell’applicazione della stessa.

Inoltre sono stati acquisiti e valutati i dati inerenti l’energia primaria per
riscaldamento stimati per gli edifici oggetto dell’attività di
progettazione, così da valutare l’effettivo scostamento medio rispetto
agli obiettivi minimi definiti dai quadri normativi di riferimento.
Il primo criterio introdotto è quello di valutare la riduzione percentuale
del valore Epi (indice di fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale) rispetto al corrispondenti valori limite EPi,lim
definiti in relazione alla destinazione d’uso, rapporto di forma e zona
climatica, come indicato nelle norme di riferimento (Uni/TS 11300).
Nella tabella seguente i dati raccolti per l’anno in corso sono
confrontati con quelli già raccolti negli anni precedenti, relativi a
progettazioni svolte negli anni 2011-2012 e 2013.

Per le attività di Direzione Lavori i dati raccolti non sono ancora tali da
consentire valutazioni statistiche, tuttavia si rilevano possibilità di
miglioramento attraverso l’adozione di due diverse strategie:
- Inserimento nei capitolati di specifiche richieste in merito alla
gestione ambientale del cantiere, in conformità agli ambiti di
azione individuati dalla scheda di valutazione cantiere
- Verificare puntualmente se l’Appaltatore è dotato di
Certificazione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001 e
richiedere la puntuale applicazione al cantiere in oggetto di
quanto previsto dal suo SGA.
- Richiedere puntualmente evidenze degli adempimenti
normativi in materia ambientale
Opportunità di miglioramento:
- Estendere a tutti i progetti l’applicazione delle schede di
valutazione ambientale ai fini dell’analisi ambientale aziendale
- Intraprendere attività formativa e di sensibilizzazione sulle aree
tematiche individuate come carenti
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Si evince che viene pressoché costantemente perseguita una
riduzione significativa dell’indice che esprime il fabbisogno energetico
di energia primaria per la climatizzazione invernale, RISPETTO AL
PARAMETRO PREVISTO DALLA NORMA, con positive ripercussioni in
termini di riduzione degli impatti ambientali.
55

PROGETTO GREEN BUILDING COUNCIL
Rilevante è l’approccio progettuale portato avanti dai soci/progettisti
della Società nell’impostazione di un progetto compatibile con
l’ambiente che limiti fortemente lo spreco delle risorse e che utilizzi
fonti energetiche rinnovabili. In questo secondo aspetto si collocano
anche le attività di sensibilizzazione portate avanti dalla Società verso
dipendenti, fornitori e soprattutto Committenti.
In
n questo ambito si colloca l’adesione di Politecnica al Green
Building Council,, associazione no profit nata nel 2008 e promossa
dal Distretto Tecnologico Trentino, con l’obiettivo di favorire la
diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibil
sostenibile e sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni sull’impatto che le modalità di
progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita.
Il GBC Italia promuove il sistema di certificazione LEED – Leadership in
Energy and Environmental Design,, i cui parametri st
stabiliscono precisi
criteri di progettazione e realizzazione degli edifici salubri,
energeticamente efficienti e ad impatto ambientale contenuto.
0Tale
Tale partecipazione è di tipo attivo mediante la collaborazione di soci
di Politecnica nelle varie commissioni istituite per la redazione dei
manuali di riferimento per la progettazione e per l’esecuzione delle
opere.
Contestualmente, come dettagliatamente evidenziato nel successivo
paragrafo, Politecnica sta perseguendo l’obiettivo di un miglioramento
continuo dei livelli di conoscenza del proprio staff tecnico in merito
all’applicazione degli standard certificativi Leed.
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PRIME ESPERIENZE DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALI
LEED



La certificazione LEED, acronimo di Leadership in Energy and
Environmental Design, è un sistema integrato di certificazione
volontario e oggettivo, gestito da un ente terzo indipendente, in grado
di classificare la capacità di un edificio di applicare i principi della
sostenibilità ambientale nella fasi di progettazione e realizzazione,
mediante la misurazione di specifici attributi “green building”.
LEED è organizzato attorno ad un sistema a prerequisiti inderogabili, il
cui rispetto è condizione necessaria per accedere alla certificazione, e
crediti, ciascuno dei quali tratta specifici aspetti ambientali. A ciascun
credito, il cui conseguimento è opzionale, è associato un punteggio
fisso, derivato da un complesso sistema di pesatura che considera gli
impatti ambientali e la loro importanza relativa in relazione al
raggiungimento dei requisiti indicati dal credito stesso.







Attualmente Politecnica è coinvolta a vario titolo (progettista,
direzione lavori, consulente) in altri percorsi certificativi di interventi
edilizi anche di notevole rilevanza, si citano di seguito i più significativi:

Nel mese di Maggio del 2014 è stata ufficialmente rilasciata a SIDI S.r.l.
la certificazione LEED Gold per il nuovo punto vendita DECATHLON di
Parma, aperto al pubblico nell’Ottobre 2013 e di cui POLITECNICA ha
sviluppato la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonché la direzione dei lavori.

-

L’edificio in questione è stato certificato dal GBCI con riferimento al
protocollo Leed
Nuove Costruzioni Edizione 2009. Il punteggio
complessivamente ottenuto ha consentito di classificare l’edificio
come “gold” rispetto alla graduatoria di merito prevista dal protocollo
in questione.
Riteniamo interessante, in questa sede, dare evidenza ai più
significativi obiettivi a cui sono state indirizzate le scelte progettuali e la
gestione del cantiere al fine di minimizzare gli impatti ambientali
dell’edificio in oggetto:

scelta della localizzazione dell’ insediamento in progetto, con
recupero di un sito dismesso evitando la urbanizzazione di aree
agricole;

limitazione del livello di impermeabilizzazione del suolo
attraverso l’utilizzo di pavimentazioni ad alta permeabilità;

limitazione dell’effetto isola di calore attraverso l’uso di
pavimentazioni esterne a basso assorbimento di calore e manti
di copertura ad elevata riflettanza;
recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l’alimentazione
degli scarichi dei servizi igienici;
progettazione delle sistemazioni a verde con messa a dimora di
essenze autoctone scarsamente idroesigenti, per evitare
l’installazione dell’impianto di irrigazione;
scelta di materiali di costruzione ad elevato contenuto di
riciclato e provenienti da aree limitrofe al cantiere;
raccolta differenziata dei rifiuti di cantiere;
copertura da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico e
riscaldamento/condizionamento a pompa di calore) di almeno
il 10% del fabbisogno energetico del fabbricato.

Nuova sede Cariparma in Parma;
Nuovo Polo sant’Agostino in Modena (Committente CRMO)
Ristrutturazione fabbricati ENPAM Milano
Nuovo punto vendita Decathlon di Ferrara

Politecnica si avvale della consulenza interna di Ferdinando Sarno,
Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio | LEED AP™ BD+C.

BIODIVERSITÀ
Politecnica nel corso dei progetti considera quale elemento altamente
importante il rispetto della Biodiversità. Le performance collegate a
politiche, obiettivi e impegni in tema di biodiversità dipendono
dall’esistenza di programmi strutturati localmente per gestire gli impatti
sulla biodiversità stessa. La presenza di programmi strutturati è
particolarmente importante quando la legislazione nazionale non
fornisce chiari punti di riferimento in base ai quali la Società può
57

pianificare la gestione di aspetti legati alla biodiversità.

Il progetto non si conclude con la fase di pianificazione, ma viene
effettuato un controllo circa l’avvenuto esame delle indicazioni sulla
biodiversità contenute negli strumenti di pianificazione sia quelli di
livello comunale, sia quelli di area vasta (provinciale/regionale)
durante la definizione delle specifiche scelte progettuali.

Prima dell’avvio della progettazione vengono eseguite le analisi
preliminari dei caratteri dei siti e dei contesti di intervento, nonché negli
studi di impatto ambientale ove previsti dalla legislazione. Viene
verificato se gli strumenti di pianificazione individuano “reti ecologiche”
o se esistono aree SIC o ZPS o parchi e valutato l’eventuale interferenza
con l’opera in progetto.

La gestione dei rischi in termini di impatto sulla biodiversità viene
effettuata attraverso la limitazione della distruzione del patrimonio
vegetale, l’incentivazione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua, riducendo gli elementi artificiali di controllo idraulico, la
creazione di nuove connessioni fra elementi della rete ecologica, la
creazione di situazioni ambientali diversificate in termini di specie
vegetali, l’incentivazione del recupero dei biotopi di interesse
conservazionistico potenziale contenendo separazioni, recinzioni, fonti
di inquinamento.

Vengono verificati anche gli strumenti di piano ed in particolare se essi
prevedono obiettivi specifici per accrescere la biodiversità in quel
contesto, per tenerne conto nella progettazione.
La verifica degli strumenti di piano, o in mancanza verifiche dirette con
personale specialistico, è necessaria per determinare le specie
vegetali e faunistiche presenti o potenziali nel contesto di intervento e
valutare le interferenze con l’opera in progetto.
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e diritti economici, sociali e culturali.
La prima categoria viene garantita dalle leggi in materia e riguarda il
rapporto tra Stato e individui. La seconda è fortemente influenzata
dalle Organizzazioni e dalle Società a cui tali rapporti fanno riferimento.

5.3 LA PERFORMANCE
SOCIALE E SUI DIRITTI UMANI

In particolare la Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo affronta
sette temi di grande importanza da cui possono essere estratti, anche in
funzione del sistema sociale nel quale la nostra organizzazione è
chiamata ad operare, quelli a maggiore impatto sulla organizzazione
del lavoro:

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY - CSR
Con il termine Responsabilità Sociale di Impresa (Corporate Social
Responsibility - CSR) l’Unione Europea intende oggi la responsabilità
della Impresa per l’insieme dei propri impatti sulla Società; il rispetto
della legislazione applicabile e degli accordi collettivi sottoscritti con le
parti sociali è ovviamente un prerequisito per il perseguimento di tale
responsabilità sociale di impresa.

•
•
•
•

eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
eliminazione di tutte le forme di discriminazione di genere
protezione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie
diritti delle persone disabili.

Gli elementi sui quali deve essere posta una particolare attenzione
nella valutazione della performance sociale considerano:
• Occupazione
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Formazione e istruzione
• Diversità e pari opportunità

La CSR è strettamente correlata allo sviluppo sostenibile in quanto
questo ha obiettivi economici, sociali e ambientali comuni a tutte le
persone e può essere utilizzato come un modo per riepilogare il
soddisfacimento delle aspettative più ampie della Società.
Uno degli obiettivi di Politecnica, nel perseguimento della propria
politica per la CSR,è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile.

A livello di Diritti Umani vengono considerati questi ulteriori elementi:
• pratiche di investimento ed approvvigionamento
• non discriminazione
• libertà di associazione e contrattazione collettiva
• rifiuto di ogni forma di lavoro minorile
• diritti delle popolazioni indigene (quando applicabile)

La norma UNI ISO 26000:2010 individua sette principi che le Imprese
debbono considerare nelle loro politiche di responsabilità sociale; tali
principi sono stati fatti propri da Politecnica:
• accountability (responsabilità e rendicontazione)
• trasparenza
• comportamento etico
• rispetto degli interessi degli stakeholder
• rispetto del principio di legalità
• rispetto delle norme di comportamento
• rispetto dei diritti umani

Sempre a livello sociale vanno messi in luce anche gli impatti delle
Organizzazioni sulle comunità in cui operano ed in particolare i
rischi derivanti dalle interazioni con altre Organizzazioni o istituzioni
sociali. Per esempio attività di corruzione, intimidazione nel processo
decisionale pubblico e pratiche di monopolio.

DIRITTI UMANI

Obiettivo fondativo del Movimento Cooperativo è la tutela della
dignità e delle condizioni di lavoro dei lavoratori associati e dei
dipendenti.

I diritti umani sono diritti basilari che debbono essere riconosciuti a
tutti gli esseri umani; si dividono in due categorie: diritti civili e politici
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Politecnica in quanto Società Cooperativa ha sempre considerato
le risorse umane (soci, dipendenti e collaboratori) quale elemento
centrale e qualificante della propria attività.

•
•

Il rispetto di tutti i diritti umani e del lavoro assume particolare rilevanza
in Politecnica non solo perché è un indicatore di maturità ma anche in
quanto può rappresentare un modello da perseguire per altre
organizzazioni.

SALUTE E SICUREZZA
LAVORO

•
•

sicurezza
identificazione dei rischi potenziali connessi con le attività svolte
attività di sensibilizzazione presso i Collaboratori e Fornitori esterni
per l’adozione di politiche inerenti la sicurezza
attività di sensibilizzazione presso i propri dipendenti sulle
tematiche inerenti la sicurezza
applicazione di procedure di controllo operativo e di sorveglianza.

Percentuale di lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la
sicurezza, composto da rappresentanti della Direzione, e dei lavoratori,
istituito al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore: per ogni sede è
presente un nucleo di pronto intervento in caso di incendio costituito
da n° 3 addetti per la sede di Modena, n° 2 addetti per la sede di
Firenze.

SUL

Politecnica accetta e fa proprio il principio ispiratore della direttiva
comunitaria 96/82/CEE secondo la quale la sicurezza di una
determinata attività lavorativa dipende dai criteri gestionali complessivi
adottati dalla Organizzazione.

Un secondo nucleo di primo soccorso medico è costituito da n° 2
addetti per la sede di Modena, n°1 addetto per la sede di Firenze, per
un totale di n° 10 unità, pari al 25% del totale dei dipendenti.
Gli accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza
sono in conformità al Contratto Integrativo aziendale
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale dei decessi per area di influenza
delle sedi della Società:
relativamente
al
periodo
di
rendicontazione non vi sono state giornate di lavoro perse per
infortuni sul lavoro.

Pur essendo in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui al
Dlgs 81/08, la Società ritiene di voler migliorare il proprio sistema
gestionale per la sicurezza ed ha dato mandato in tal senso al
responsabile della Sicurezza interno, con l’obiettivo di portare a
certificazione anche tale sistema.
Politecnica ha inoltre incluso nel Manuale del Sistema gestionale
Integrato elaborato nel corso dell’anno 2012 una apposita sezione
dedicata alla sicurezza. Il Sistema di Gestione per la sicurezza di
Politecnica è stato progettato, realizzato e documentato nel rispetto
della norma OHSAS 18001 (2007) e delle Linee Guida INAIL UNI per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (settembre 2001).
Il manuale integrato enuncia la politica per la sicurezza perseguita da
Politecnica e descrive il Sistema di gestione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori che è in fase di costruzione per attuare tale politica.

PREVENZIONE REATI E LOTTA
ALLA CORRUZIONE
Con riferimento alla prevenzione dei reati e alla lotta alla corruzione,
nella seconda metà del 2010, nel quadro del Progetto 231, sono stati
predisposti da Politecnica (e periodicamente aggiornati) i seguenti
documenti:
• analisi dei processi a rischio reato
• analisi del livello di regolazione dei processi e del conseguente
livello di rischio associato ai reati

I principi ispiratori del sistema gestionale per la sicurezza, in conformità
alla norma OHSAS 18001, saranno conformi ai seguenti indirizzi:
• rigoroso rispetto di tutta la legislazione vigente
• possibilità, anche attraverso l’analisi dei dati consuntivi, di
dimostrare l’impegno in tema di tutela della salute e della
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•
•
•
•

database dei processi
database dei reati
Codice Etico
Modello di Organizzazione, Gestione
prevenzione dei reati (MOG 231)

territorio nazionale e il 100% dei dipendenti è coperto dal contratto
collettivo di lavoro
e

Controllo

per

la

Politecnica è caratterizzata da una elevata fidelizzazione e da un basso
turnover del personale: le cessazioni del rapporto di lavoro sono dovute
principalmente a pensionamento, episodicamente a dimissioni (una nel
corso del 2014, oltre alla soppressione di un posto di lavoro per chiusura
della sede produttiva di Bologna e trasferimento degli uffici in sede di
rappresentanza).

GESTIONE DEL PERSONALE
Il costo totale del personale evidenzia trattamenti migliorativi rispetto al
contratto nazionale (CCL) applicabile; questo sottolinea e ribadisce la
considerevole attenzione della cooperativa alla distribuzione del valore
aggiunto a beneficio prevalentemente delle risorse umane.

Numero totale dei dipendenti suddiviso per tipologie, tipo di contratto e
distribuzione territoriale:

In tabella viene rappresentato l’inquadramento dei dipendenti al 31
dicembre 2014 e la retribuzione lorda annua media per ogni livello.

Modena
n°
addetti

Firenze

Livello del CCL

n°
addetti

n°
addetti

2

1

3

1

5

2014
2014
Livello del CCL
1 Super
1
2A
2B
3A
3B
3C
3
Apprendistato
4S
4
5

Catania
n°
addetti

Totale
n°
addetti

n°
addetti

Retribuzione
lorda media
mensile

RAL
Retribuzione
annua lorda

1 Super

3

€ 2.882

€ 49.800

2A

4

2B

8

5
8
11
4
4
1
1
3

€ 2.140
€ 2.100
€ 1.971
€ 1.826
€ 1.776
€ 1.426
€ 1.510
€ 1.699

€ 34.516
€ 31.741
€ 28.839
€ 26.316
€ 26.250
€ 20.922
€ 18.720
€ 24.778

3A

8

3

11

3B

3

1

4

3C

4

1

€ 1.487

4

3

1

APPRENDISTATO
4S

1

1

1

1

2

3

9

1
41

4
5

1

8

€ 13.093

TOTALE

Mediamente, la retribuzione in Politecnica risulta superiore rispetto a
quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro valido su tutto il

1
31

1

Benefit concessi: ad alcuni dipendenti che vanno in cantiere viene
concesso gratuitamente l’uso del telefono cellulare e una indennità di
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uso macchina personale, che comprende anche il pagamento da
parte della Società di una polizza di assicurazione casco.

DIPENDENTI
COMPOSIZIONE PER
GENERE

FORMAZIONE

TUTTO IL PERSONALE
COMPOSIZIONE PER
GENERE

Di seguito si riepilogano i dati complessivi per l’anno 2014 dai quali si
evince un incremento delle ore di formazione rispetto agli anni
precedenti.
2012

2013

2014

Ore di formazione
dipendenti

166

535

416

N° dipendenti

43

43

41

Numero di ore/addetto

3,86

12,44

9,67

58%

42%

34%

66%

Poiché dal secondo grafico si evidenzia una tendenza ad uno
sbilanciamento di genere soprattutto in alcuni settori (strutture e
infrastrutture – PM estero) Politecnica ha già posto in essere azioni
correttive per evitare che vada perso l’effetto positivo di pluralità di
modi e vedute che l’inserimento della figura femminile in campi
storicamente maschili ha portato negli ultimi decenni.

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una
formazione/aggiornamento
progressivo a sostegno dell’impegno
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle
proprie carriere: la
programmazione per
la
gestione
delle
competenze è descritta nel Programma Formativo Aziendale
contenuto nel Sistema Qualità.

POLITICA DI GENERE
Politecnica ha aderito, fin dall’anno 2011, alla Carta per le pari
opportunità e l’uguaglianza sul lavoro promossa dalla fondazione
Sodalitas. Con l’adesione la cooperativa si è impegnata, in piena
coerenza alle politiche di genere già in essere, a perseguire la
valorizzazione del pluralismo e delle pratiche inclusive nel mondo del
lavoro nonché ad impegnarsi a contribuire alla lotta contro tutte le
discriminazioni.
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Rapporto diretto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello
delle donne a parità di categoria: poiché i dati per ogni livello sono
poco significativi, per il confronto sugli stipendi, si sono presi a
riferimento solamente i livelli più affollati all’interno dei quali fossero
presenti uomini e donne.
Nel livello 2 B il rapporto tra lo stipendio medio delle donne e quello
degli uomini risulta uguale a 0,98.
Nel livello 3 A il rapporto tra lo stipendio medio delle donne e quello
degli uomini risulta uguale a 1.02.
Da questi dati risulta che non vi sono differenze significative nella
remunerazione di genere tra uomini e donne.
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni
intraprese: nel periodo di rendicontazione, così come negli anni
precedenti, non
si segnalano
episodi legati
a pratiche
discriminatorie.

5.4 LA GOVERNANCE
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strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis.1)
7. Reati societari (Art. 25 ter)
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico (Art. 25 quater)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25
quater-1)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies)
12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi
con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro (Art. 25 septies)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)
14. Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (Art. 25 novies)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 decies)
16. Reati ambientali (Art. 25 undecies)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.
25 duodecies)
Le disposizioni del Dlgs 231/2001 in tema di responsabilità
amministrativa dell’ente sono richiamate anche da un’altra legge, che
non ha previsto l’inserimento di uno specifico articolo all’interno dello
stesso Dlgs 231/2001:
18. Reati di criminalità organizzata transnazionale (Art. 10 Legge
146/2006)

5.5 LA PREVENZIONE DEI
REATI
Le categorie di Indicatori di performance su Lavoro, Diritti Umani e
Responsabilità di Prodotto si riferiscono agli impatti sociali associati a
specifici gruppi di stakeholder, quali dipendenti, collaboratori o clienti.
Tuttavia gli impatti sociali di un’organizzazione sono collegati anche
alle interazioni con le strutture di mercato e le istituzioni che
costituiscono l’ambiente sociale all’interno del quale i diversi gruppi di
stakeholder interagiscono. Queste interazioni, come anche l’approccio
dell’organizzazione alle relazioni con gruppi quali le comunità,
rappresentano un’importante componente della performance di
sostenibilità. Pertanto gli Indicatori di performance sulla Società si
focalizzano sugli impatti che l’organizzazione ha sulla collettività nella
quale opera e su come le interazioni con le altre istituzioni sociali sono
gestite e mediate.
Per maggiore trasparenza sull’argomento
Politecnica ha adottato a partire dal
2010, nel quadro della
normativa 231 il Modello di Organizzazione e Controllo per la
Prevenzione dei Reati che al suo interno contiene le analisi delle
caratteristiche della Società, il Codice Etico, il Modello di
Organizzazione. Nel modello di organizzazione vengono individuate le
tipologie di reato, i processi e le aree maggiormente a rischio e
vengono stabiliti protocolli di comportamento (applicabili agli
amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché ai collaboratori tutti) tali
da prevenire la commissione dei reati indicati dal Decreto Legislativo
n. 231 dell’ 8 giugno 2001. Per una trattazione dettagliata della materia
si rimanda al documento specifico.
Qui di seguito vengono richiamate le famiglie di reato presupposto per
le quali il D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. prevede la responsabilità
amministrativa dell’Ente:
1. Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni
dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (Art. 24)
2. Criminalità informatica (Art. 24 bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)
4. Corruzione e concussione (Art. 25)
5. Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in

IL CODICE ETICO DI POLITECNICA
A. PRINCIPI GENERALI
1.
2.
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Politecnica pone al centro del proprio agire la responsabilità
sociale verso le persone, la comunità, l’ambiente.
Politecnica lavora per assicurare sviluppo non solo nel presente.
Garantendo l’indivisibilità del patrimonio, il reimpiego degli utili e
lavoro stabile, pone particolare attenzione al futuro e, quindi, alle
giovani e ai giovani. Per questo Politecnica è un’impresa
intergenerazionale.

B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE
COOPERATIVE E MUTUE
3.

Politecnica fa propri i valori e i principi della cooperazione che
hanno radici nella “Dichiarazione di identità cooperativa”,
approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale al 31°
Congresso di Manchester del 1995 e riportati di seguito:
-

-

-

-

-

-

-

-

Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e
rappresenta il primo riferimento concreto dell’azione
cooperativa.
Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a
favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità
sociale.
Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e
riconoscimenti in proporzione al concorso individuale
d’ognuno.
La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli
individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve
valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la
professionalità,
la
capacità
di
collaborare
per
il
raggiungimento degli obiettivi comuni.
Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le
persone.
Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso
di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.
Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori
che svolgono, la trasparenza, l’onestà e la correttezza dei
comportamenti.
La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei
rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche
e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce
secondo la propria originalità, autonomia, capacità di
proposta.
L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua
regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di
ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono
sempre i rapporti umani.

-

-

-

La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di
produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente,
di sviluppo dell’economia sociale.
Essa agisce nel mercato
non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di
giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
La
cooperazione
concorre
allo
sviluppo
del
mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove;
organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della
collettività. Con questi significati essa intende la promozione
cooperativa.
La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa
come manifestazioni di libertà.
La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio
di
democrazia.
Le
imprese
cooperative
realizzano
compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento
cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne
valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di
controllo.
La mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza
Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di produrre e
distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei
partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.
La cooperazione pone al centro del proprio agire la
responsabilità sociale verso le persone, la comunità, l’ambiente.
La cooperazione lavora per assicurare sviluppo non solo nel
presente garantendo l’indivisibilità del patrimonio, il reimpiego
degli utili e lavoro stabile, pone particolare attenzione al futuro
e quindi, alle giovani e ai giovani.
Per questo Politecnica è una impresa intergenerazionale.

C. PRINCIPIO DI LEGALITÀ
4. Politecnica ha come principio imprescindibile il rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a
operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e
svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti,
nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
5. Politecnica esige dai propri soci, amministratori, dirigenti e
dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo,
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funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della
legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle
procedure a tale scopo preordinate.
6. Politecnica s’impegna ad adottare le misure utili ed opportune
affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme
vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo
preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori,
dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e
da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.
7. Politecnica non contribuisce al finanziamento di partiti politici,
comitati, organizzazioni o candidati politici, anche se nel pieno
rispetto della legge e delle norme vigenti.

appalti di opere pubbliche o di incaricato di pubblico servizio.
10. Le persone incaricate da Politecnica di seguire una qualsiasi
trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica
Amministrazione italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, non
possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad
influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o
Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto
della P.A. italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di
far conseguire a Politecnica un indebito o illecito profitto o
vantaggio.
11. E’ proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati
concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato
o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di
modico valore e/o importo.
12. Politecnica condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte
dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico,
qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o
altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o
documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di
informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o
raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico
o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.
13. Politecnica non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione Europea o di paesi
terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si
possa configurare un conflitto d’interessi.

D. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8. Gli organi di Politecnica e i loro membri, i soci, i dipendenti, i
consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi
che agiscono per conto di Politecnica nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione Europea o di paesi
terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre
la Pubblica Amministrazione alla violazione
dei
principi
dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.
I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione
Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e
formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti
con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o
istituzioni.
9. Nei rapporti con il personale della Pubblica Amministrazione italiana,
dell’Unione Europea o di paesi terzi, agli amministratori, ai sindaci, ai
soci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed
in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di Politecnica, è
vietato dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma,
sia che la condotta venga realizzata nell’interesse esclusivo del
soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o
nell’interesse della Società.
È vietato agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai
consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti
terzi che agiscono per conto di Politecnica ricevere denaro, regali,
omaggi o benefici da soggetti che operino con Politecnica, nei
rapporti in cui la Società rivesta la qualifica di concessionario di

E. ORGANIZZAZIONE
14. Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del
termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua,
documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
15. I soci, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto
di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per
conto
di Politecnica, devono agire nel rispetto dei principi di
correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la
diligenza del buon padre di famiglia.
16. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla
corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche
competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali,
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così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione
richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i
soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica
degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel
rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
17. Politecnica si impegna a fare in modo che nella propria
organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia
generali che individuali dei soci, dei dirigenti e dei dipendenti o
collaboratori che operano per Politecnica, siano focalizzati su
di un
risultato possibile,
specifico, concreto, misurabile e
relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.
18. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità,
autenticità
ed originalità della documentazione e delle
informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria
competenza.

operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai
creditori.
24. È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a
influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per
ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una
deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.
25. È vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno che
all’esterno della Società, concernenti Politecnica stessa, i
soci, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano,
con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
26. Gli organi di Politecnica, i loro membri, i soci e i dipendenti, in
occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità
pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di
massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in
nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e
dell’Autorità Giudiziaria.

F. CORRETTA AMMINISTRAZIONE

G. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEL LAVORO

19. Politecnica persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della
legge, dello
Statuto
e
dei
regolamenti
sociali,
assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la
tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci,
salvaguardando l’integrità del capitale sociale e del patrimonio.
20. Politecnica condanna qualsiasi comportamento, da chiunque
posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei
dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e
al pubblico.
21. Politecnica esige che gli Amministratori, i soci, i responsabili di
funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e
trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in
relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di
Amministrazione, degli altri organi sociali e della eventuale
società di revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni
istituzionali.
22. È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da
parte degli Amministratori di Politecnica volto a cagionare
una lesione all’integrità del patrimonio sociale.
23. Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di

27. Politecnica condanna qualsiasi comportamento lesivo della
personalità individuale, dell’integrità fisica, culturale e morale
delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare
qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l’utilizzo di
lavoro irregolare
28. Politecnica condanna l’utilizzo di lavoro infantile e pertanto si
impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro
29. Politecnica condanna l’utilizzo di “lavoro obbligato” e pertanto si
impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro
30. Politecnica si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e
salubre
31. Politecnica si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di
aderire ai sindacati
32. Politecnica si impegna a non effettuare alcun tipo di
discriminazione
33. Politecnica si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche
disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale,
abusi verbali
34. Politecnica si impegna ad adeguarsi all’orario previsto dalla legge
e dagli accordi nazionali e locali
35. Politecnica si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il
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contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo
aziendale
36. Politecnica
si
impegna
al
rispetto
della
privacy
di
dipendenti e collaboratori, mediante l’adozione di modalità di
trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che
rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.

delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il
rispetto della legislazione e della normativa nazionale e
comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed
adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi
connessi con tali attività
• l’attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati per
garantire il continuo rispetto delle prescrizioni di legge e il
conseguimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza
In particolare la Società, nell’assumere le proprie decisioni a
qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali
desunti dalla direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, così individuati:
a) evitare i rischi
b) valutare i rischi che non possono essere evitati
c) combattere i rischi alla fonte
d) adeguare
i lavoro
all’uomo,
in
particolare
per
quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la
scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e
produzione
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno
pericoloso
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso
coerente
che
integri
nella
medesima
tecnica,
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le
relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di
lavoro
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale
i)
impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

H. SICUREZZA ED AMBIENTE (SOSTENIBILITÀ)
37. Politecnica si impegna al soddisfacimento delle legittime
aspettative di tutti i suoi stakeholder, con i quali intende
promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle
loro esigenze
38. Politecnica si impegna a perseguire la tutela dell’ambiente,
avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali.
A questo fine gli impegni includono:
• il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e
comunitaria in campo ambientale
• la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell’aria e delle
acque
• la corretta gestione dei rifiuti
• il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai
siti protetti
• il rispetto delle specie animali e vegetali in via di estinzione o
comunque protette
• la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori
alle tematiche ambientali
• un approccio alla attività progettuale finalizzato a minimizzare
gli impatti ambientali che potrebbero essere conseguenza
delle scelte progettuali effettuate
39. Politecnica si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul
lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni in tema di sicurezza.
A questo fine gli impegni includono:
• il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e
comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro
• la sensibilizzazione
e la formazione dei soci,
dei
dipendenti
e dei collaboratori perché, nello svolgimento

I. TRASPARENZA VERSO IL MERCATO
40. Politecnica compete lealmente sul mercato rispettando le regole
della concorrenza e la libertà dell’industria e del commercio. In
particolare la Società, i suoi amministratori, soci e dipendenti
debbono contrastare qualsiasi forma di frode nel commercio e
rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d’autore.
41 Agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai consulenti e
ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che
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agiscono per conto di Politecnica, è vietato dare o promettere, in
qualsiasi forma, regali, omaggi, o concedere benefici a
dipendenti, dirigenti o amministratori di Società con le quali
Politecnica ha rapporti commerciali e/o imprenditoriali, fatto salvo
il caso in cui tali forme di regali, omaggi o benefici siano di modico
valore e rientrino nelle ordinarie prassi e consuetudini tenuto
anche conto dei paesi in cui Politecnica opera.
Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico
valore si intendono quelle di valore non superiore, in via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. In ogni caso
l’amministratore, il sindaco, il socio o il dipendente di Politecnica,
prima di procedere all'offerta di regali, omaggi o benefici che
superino il modico valore così come sopra considerato, deve
richiedere espressa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione;
qualora si tratti di un consulente o collaboratore o procuratore od
in genere un soggetto terzo che agisce per conto di Politecnica,
questi deve riferire al responsabile dell’ufficio e/o dell’unità
organizzativa con la quale collabora, affinché sia concordata la
condotta da tenere.
41bis Gli amministratori, i sindaci, i soci, i dipendenti, i consulenti e i
collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che
agiscono per conto di Politecnica, che in ragione dell’attività
svolta per la Società ricevono regali, omaggi o benefici in qualsiasi
forma da parte di dipendenti, dirigenti o amministratori di società
con le quali Politecnica ha rapporti commerciali e/o
imprenditoriali sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di
Amministrazione (o al responsabile dell’ufficio e/o dell’unità
organizzativa
con
la
quale
collaborano,
se
consulenti/collaboratori/procuratori), che, in relazione all’entità
dei regali, omaggi o benefici, concorderà la condotta da tenere.
42 Politecnica, i suoi amministratori, soci e dipendenti debbono, a
fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette,
adeguate e tempestive sia all’esterno che all’interno del Società,
possibilmente utilizzando la forma scritta.
43 I membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio
Sindacale, gli Amministratori, i soci, i dirigenti e in generale i
dipendenti e collaboratori che, in funzione del loro ruolo, avessero
accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in
grado di influenzare il valore di strumenti finanziari quotati

(informazioni price sensitive), non debbono sfruttare tali
informazioni nel proprio interesse e non debbono favorire
fenomeni di insider trading (abuso di informazioni privilegiate e/o
manipolazione del mercato) diffondendo senza motivo tali
informazioni all’interno o all’esterno di Politecnica.
L. CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ
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44. Politecnica
condanna
qualsiasi
attività
che
implichi
falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di
monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o
segni di riconoscimento. A tal fine è fatto obbligo ai suoi
Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed
applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per
prevenire anche la detenzione e l’utilizzo o la spendita in buona
fede, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni
situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.
45. Politecnica condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio
(cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali
in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi
Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed
applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito
a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa
configurare un reato di questa natura.
46. Politecnica crede profondamente
nei valori democratici e
condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai
suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed
applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito
a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa
configurare un reato di questa natura.
46 Bis Politecnica condanna qualsiasi attività di criminalità
organizzata. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci,
dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la
legislazione, italiana e comunitaria, con invito a segnalare
tempestivamente all’Autorità competente le situazioni nelle quali
sia la stessa Politecnica ad essere vittima di questa tipologia di
criminalità.
47 Politecnica condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi
abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo

scopo di danneggiamento o acquisizione di informazione, dati e
programmi informatici.
M. COMPORTAMENTI QUANDO POLITECNICA È INCARICATA DI
PUBBLICO SERVIZIO
48. Gli organi amministrativi di Politecnica e i loro membri, i soci, i
dipendenti, i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti
terzi che agiscono per conto di Politecnica svolgendo una
funzione pubblica, ispirano ed adeguano la propria condotta al
fine di rispettare i principi dell’imparzialità e del buon andamento
cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.
49. Politecnica condanna qualsiasi comportamento, da chiunque
per suo conto posto in essere, consistente nel farsi promettere e/o
nell’accettare direttamente od indirettamente benefici, denaro
od altre utilità da terzi interessati ai risultati della funzione pubblica
esercitata dai suoi amministratori, soci, dipendenti, collaboratori,
procuratori e più in generale dai soggetti terzi che agiscono per
conto di Politecnica.
50. Le persone incaricate da Politecnica di svolgere una funzione
pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana,
dell’Unione Europea e/o per conto di paesi terzi, non possono per
nessuna ragione accettare comportamenti volti ad influenzare
illegittimamente le decisioni di loro competenza.
51. Politecnica non potrà affidare lo svolgimento di una funzione
pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana,
dell’Unione Europea o di paesi terzi, a proprio personale o a
soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, questo
possa configurare un conflitto d’interessi.

IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL MODELLO 231
Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dirigenti,
dipendenti e collaboratori di Politecnica sono soggette al sistema
disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
Per l’anno 2014 e per gli anni precedenti non si registrano azioni
intraprese in risposta ad episodi di corruzione e nemmeno azioni legali
riferite a concorrenza sleale anti trust e pratiche monopolistiche.
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Nel contesto della sostenibilità, la customer satisfaction fornisce un
quadro di come l’organizzazione gestisce le relazioni con un gruppo
specifico di stakeholder (i clienti).
Politecnica sta attivando un sistema di monitoraggio in feed-back sui
progetti realizzati con lo scopo di:
• Ricevere informazioni di ritorno sull’effettivo livello di soddisfazione
del cliente;
• Verificare le soluzioni adottate a fronte dei desideri inespressi del
cliente
• Verificare le soluzioni tecnologiche adottate sulla funzionalità,
semplicità d’uso, rispondenza ai requisiti
• Verificare componenti e materiali impiegati e la loro rispondenza
alle caratteristiche dichiarate e certificate
• Analisi delle non conformità di progetto

5.6 LA RESPONSABILITÀ DI
PRODOTTO
Per Responsabilità di prodotto si intendono gli effetti della gestione dei
servizi offerti dalla Società sui clienti pubblici e/o privati.
Politecnica presta la dovuta attenzione nella progettazione per
assicurare che quanto progettato sia adeguato all’uso al quale è
destinato e per evitare rischi inaspettati per la salute e la sicurezza.
I clienti si aspettano infatti che i prodotti e i servizi progettati funzionino
in modo soddisfacente per lo scopo per il quale sono stati
commissionati e che non rappresentino un rischio per la salute e
sicurezza degli utenti finali.

Lo strumento assume l’aspetto di un questionario da compilarsi tra le
parti.

Questa responsabilità non è solo soggetta a leggi e regolamenti, ma è
strettamente correlata
alle analisi preprogettuali intercorse tra
progettista e committente che portano ad elencare i requisiti espressi
ed inespressi del manufatto. Tali requisiti trovano identificazione nel
Piano della Qualità di Commessa redatto dalla Società per ogni
intervento.

PRIVACY
La protezione della privacy dei clienti è un obiettivo riconosciuto dai
regolamenti nazionali e nelle politiche aziendali. La non conformità
indica un sistema di gestione interno e procedure inadeguati o una
loro inefficace implementazione. Questo Indicatore fornisce una
valutazione sull’adeguatezza del sistema di gestione e delle procedure
messi in atto dall’organizzazione per la tutela della privacy del cliente.
La Società non ha ricevuto nel periodo di rendicontazione, sanzioni
amministrative o reclami con riferimento alla gestione della privacy dei
clienti.
Politecnica ha concluso nel 2014 un percorso di accurata revisione ed
aggiornamento delle procedure legate alle norme della Privacy,
facendosi assistere da consulenti specializzati nel settore, al fine di
ottimizzare e garantire una rapida ed efficace ottemperanza alla
normativa esistente ed in evoluzione, visto il crescente volume di
soggetti coinvolti ad ogni livello (personale e clienti).

La protezione della salute e della sicurezza è un obiettivo riconosciuto
dalle norme di progettazione nazionali e internazionali.
La mancata conformità ai requisiti di legge indica sistemi di gestione e
procedure interne inadeguati o una mancata implementazione degli
stessi. Oltre alle eventuali conseguenze finanziarie dirette, la eventuale
non conformità di quanto progettato comporta per l’organizzazione
un incremento del rischio commerciale dovuto ai conseguenti danni
reputazionali.
Per
Politecnica il numero di
casi
di
non conformità
con
conseguenze dirette sul prodotto finale relativamente al periodo di
rendicontazione è nullo.
La sensibilità di un’organizzazione nei confronti dei bisogni dei propri
clienti si esprime attraverso le analisi di customer satisfaction; la
soddisfazione del cliente è essenziale per un successo di lungo periodo.
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Via G.Galilei 220 – 41126 Modena
tel +39 059/356527 - fax +39 059/356087
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