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Scopo del documento
Il presente documento, redatto
nel rispetto dei principi previsti
dalla Norma di riferimento
SA8000 vigente, rendiconta le
modalità di gestione aziendale di
Ecotherm ed illustra quelli che
sono gli obiettivi che Ecotherm si
è prefissata per una sempre
migliore coerenza ed aderenza ai
requisiti stabiliti dagli Standard
di riferimento.
Quanto riferito nel presente
documento è posto sui dati degli
anni 2019 - 2020.
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Storia

1975
1996

Nasce per lo svolgimento di attività
di bonifica impianti industriali,
serbatoi di raffineria e smaltimento
rifiuti.
La società viene acquisita da parte
dell'attuale proprietà, già attiva nel
settore ambientale.

1998

Inizia ad operare nel risanamento
del sottosuolo e nella consulenza
ambientale, diventando, con una
rapida crescita, tra le aziende
leader a livello nazionale.

oggi

Il
continuo
investimento
in
formazione e in innovazione ha
permesso
ad
Ecotherm
di
consolidarsi come Azienda capace
di fornire ai propri Clienti soluzioni
ad alto valore aggiunto.
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I servizi

Consulenza e
ingegneria
ambientale

Risanamento
del sottosuolo

Bonifiche
indutriali

Gestione
rifiuti

4

Mission
Offrire ai nostri Clienti
soluzioni d'eccellenza per la
transizione ecologica, a costi
sostenibili.
Agire in modo proattivo e
responsabile per la tutela
dell'ambiente.
Contribuire allo sviluppo
della nostra comunità e
perseguire il benessere delle
nostre persone.
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Sedi
Asti

Genova
Roma
Pomezia
Sede legale

Cagliari
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Organico

Dati aggiornati all'ultimo mese dell'anno di riferimento

Operai
0%

Quadri
4.3%

Apprendisti
12.8%

Collaboratori
17%

2019

47persone
di cui 23 donne

Impiegati
66%

Quadri
5.6%

Operai
7.4%

Apprendisti
5.6%

Collaboratori
13%

2020

54 persone
di cui 25 donne

Impiegati
68.5%
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Trasporto rifiuti

Bonifica serbatoi e tubazioni

Recupero/Smaltimento rifiuti

interrate

Perforazioni

Bonifica materiali contenenti

Movimentazione terra

amianto

Opere edili

Sollevamenti

Installazione impianti

Demolizioni

Analisi chimiche

Prove di tenuta/verificazione

Nolo e/o manutenzione

serbatoi

attrezzature/impianti

Impermeabilizzazione pozzetti

Indagini

Intermediazione gestione rifiuti

geofisiche/geotecniche

I fornitori vengono valutati in base ad un
processo di qualifica che prevede due step:

1

2

Questionario di
primo livello e di
autovalutazione
SA8000;

Questionario
di secondo
livello
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SA8000
Impegno etico dei fornitori

Anche dopo il processo di qualifica, l'impegno etico
dei

fornitori

è

costantemente

monitorato.

Quest'impegno inizia in fase di qualifica con la
sottoscrizione
confermato

delle
con

politiche

Ecotherm,

l'accettazione

delle

viene

condizioni

contrattuali, ed è sottoposto a monitoraggio periodico
con cadenza trimestrale.
2681

Tot. valutazioni

3534
2557

Valutazioni conformi

3309
124

Valutazioni non conformi

224
4,6%

% non conformità rilevate

6,3%
0

1.000

2020
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2.000

2019

3.000

4.000

Valori

Ecotherm si è dotata di un Codice Etico per perseguire
il rispetto dei Valori fondamentali della Società:

A questi principi devono uniformarsi tutti i
destinatari del documento cioè tutti coloro i quali
– direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente – instaurano con la società
rapporti e relazioni di collaborazione a qualsiasi
titolo od operano nell’interesse della stessa.

Modalità di attuazione

Divulgazione Formazione

Valutazione
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Feedback

Lo standard ISO 9001 permette alle
aziende di migliorare i processi
produttivi aziendali, aumentarne la
redditività diminuendo gli sprechi,
controllare i costi.

Dal 2002
Ente di accreditamento:

Lo standard ISO 14001
è un
framework
che
aiuta
le
organizzazioni a gestire l'impatto
delle loro attività sull'ambiente e a
dimostrare la capacità delle
problematiche ambientali.

Dal 2002
Ente di accreditamento:

La ISO 45001 sostituisce la OHSAS
18001 certificata nel 2006 ed è uno
strumento che viene adottato dalle
aziende per gestire la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

Dal 2018
Ente di accreditamento:

Etichetta sociale che ha l'obiettivo
di fornire uno standard basato sulle
normative internazionali sui diritti
umani e le legislazioni nazionali sul
lavoro.

Dal 2020
Ente di accreditamento:
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Attestazione SOA OG12
Class. VIII (importo illimitato)

Ecotherm ha conseguito inoltre l’attestazione n. 7270/19/00 per
l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera p
del DPR 34/2000 per la categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale) nella classifica VIII (importo illimitato).

Cat. 9 Cl. A (illimitata)
Cat. 10 Cl. C - Cat. 8 Cl. C

L’Azienda è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti per le categorie 8 “intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, classe C, 9
“bonifica di siti”, classe A (importo illimitato), e 10 B “attività di
bonifica di beni contenenti amianto”, classe C.

Ecotherm ha conseguito la qualifica OIMS, secondo lo standard
ExxonMobil, dal 2006 facendo proprio questo sistema di gestione
dell'integrità delle operazioni che fornisce un approccio sistematico,
strutturato e disciplinato per identificare e gestire il rischio e
misurare i progressi e la responsabilità della gestione delle attività
sui contratti ExxonMobil.
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Governance
Presidente
del CDA
Amministatore
Delegato

RSPP

Direttore
Divisione
Impianti

Direttore
Tecnico

Responsabile Responsabile Responsabile
Commerciale
Bonifiche
Bonifiche
e Sviluppo
Amianto
PV

Responsabile
Ingegneria e
Progettazione

Responsabile
Ufficio
Acquisti

Carburante
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Direttore
Stabilimento
di Asti

Direttore
Amministrativo

Stakeholders
Esterni
Associazioni
di categoria
Partner
commerciali
Mass Media
Onlus
Gruppi
ambientalisti

Clienti

Interni

Organi di
vigilanza e
controllo
Sindacati
Istituti di
credito

Dipendenti
Collaboratori
Consulenti
Amministratori
Soci

Enti
pubblici
Organismi di
certificazione

Società
controllate
da Ecotherm

Fornitori e
sub-fornitori
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Stakeholders
modalità di coinvolgimento
Comunicazione interna
Web (Intranet, Social Network)
Informazione e formazione
Riunioni interne
Posta elettronica
Comunicati
Bilancio sociale
Buste paga
Web (Sito, Social Network)
Incontri ed eventi
Fiere di settore
Posta elettronica
Comunicazioni scritte
Bilancio sociale
Bilancio di esercizio

Comunicazione
esterna
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Norma internazionale di condotta
elaborata dall'ente
non governativo Social
Accountability International (SAI),
che si pone l'obiettivo di :
definire i requisiti della
responsabilità sociale d'impresa
- basata sul rispetto dei diritti
umani dei lavoratori e sul
benessere loro garantito verificarne la conformità.
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Integrando il Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale
(SA8000), Ecotherm mira a:
garantire trasparenza dell’attività aziendale
con aumento della visibilità interna ed esterna
circa i propri principi etico-sociali;
migliorare il rapporto con gli Stakeholders;
gestire correttamente le risorse umane;
dimostrare e rispettare i principi etico-sociali;
migliorare i rapporti con i lavoratori e le parti
interessate;
aumentare fiducia, credibilità e affidabilità
nel rapporto con i Clienti;
rispettare e soddisfare i requisiti richiesti dai
Clienti;
distinguersi rispetto alla concorrenza;
aumentare le quote di mercato;
migliorare la gestione della catena dei
fornitori e conseguire un maggior controllo
sulla filiera degli stessi;
garantire il rispetto dei requisiti di legge
anche attraverso l’adozione di ulteriori
apposite procedure interne.
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Formazione
interna
2019

Sicurezza
Ambiente
Inglese
OIMS
Privacy
Altro

2020

Sicurezza
Ambiente
Qualità
OIMS
Modello 231
Tecnico

Tot. ore

Tot. ore - uomo

123,5

695

34,5

169

4

13

38

122

3

60

70

70

273

1129

}

55
Sessioni

Tot. ore Tot. ore - uomo

177

46

54,5

89

28

28

12

168

1,5

6

19

82

292

833
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}

52
Sessioni

Investimento
in formazione interna
2019

Budget : 35.000€
Consuntivo : 36.000€

Budget : 30.000€

*2020 Consuntivo : 22.000€
0€
0€

10€

10.000€

20€

20.000€

30€

30.000€

40€

40.000€

*A causa della pandemia nel 2020 i corsi
di formazione sono stati in numero
inferiore rispetto a quanto pianificato
nella predisposizione del budget
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Formazione
esterna
momenti di incontro e
programmi di formazione

Master in "Caratterizzazione e Tecnologie
per la Bonifica dei Siti Inquinati"
dell'Università La Sapienza di Roma

Master Quality “Esperti e Manager in
Sistemi di Gestione Aziendale” promosso
da UNINFORM GROUP e ANGQ

Facoltà di Ingegneria Chimica
dell'Università "La Sapienza" di Roma
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2019
48,9%
donne
51,1%
uomini

2020
46,3%
donne
53,7%
uomini
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Rispetto requisiti SA8000 e Convenzioni ILO
Ecotherm non impiega lavoro infantile e di quello minorile,
tuttavia non esclude la possibilità di adottare uno specifico
che dovessero presentarsi spontaneamente a chiedere un lavoro.
L’azienda, qualora si presentasse un minore ai colloqui di selezione o
dovesse venire a conoscenza di una situazione di necessità per un
minore di dover lavorare, anche presso i propri fornitori, adotterà il
seguente programma di rimedio per i minori che consiste nelle
seguenti azioni:
1) collaborare con le amministrazioni, la comunità e gli enti locali per
individuare soluzioni alla situazione di disagio del minore;
2) ricercare mediante le associazioni di categoria, le conoscenze
personali, i clienti ed i fornitori una soluzione lavorativa per i parenti del
minore che con il loro impiego possano sostenere l’eventuale
fabbisogno economico;
3) assumere direttamente altri familiari del minore al fine di assicurare
sostentamento finanziario alla famiglia;
4) fornire al minore – se adolescente fra i 16 e i 18 anni - un lavoro
leggero e sicuro (nel rispetto delle prescrizioni di legge per ciò che
concerne l’uso delle attrezzature e i rischi a cui non può essere
esposto) per poche ore al giorno in orari e modalità tali da consentire
all’adolescente di poter continuare il proprio percorso scolastico
(verificando che la somma di ore di lavoro, studio e viaggio siano
minore di 10 al giorno, assegnando turni lavorativi in giorni / orari in cui
non è prevista la frequenza a scuola);
5) assicurare l’istruzione al minore tramite pagamento delle tasse
scolastiche, libri, trasporto per la scuola.
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Rispetto
ConvenzioniILO
ILO
Rispettorequisiti
requisitiSA8000 e Convenzioni

Nella gestione e nello sviluppo
delle risorse umane si garantiscono
pari dignità e pari opportunità
professionali a tutti i lavoratori,
senza alcuna distinzione di sesso,
razza, fede od orientamento,
tipologia contrattuale.

Il lavoro prestato in azienda
è assolutamente volontario,
nessuno è vittima di pressioni
o minacce che lo costringono
a prestare la propria attività
in azienda.
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Andamento degli infortuni, delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria
Giorni di
Infortuni assenza

Anno

Ore
lavorate

2015

38.060

0

2016

39.456

2017

IFI

IGI

0

0

0

0

0

0

0

58.945

0

0

0

0

2018

77.213

0

0

0

0

2019

77.035

0

0

0

0

2020

69.162

0

0

0

0

Tot.

359.871

IFI: (n. infortuni x 1.000.000)/ n. ore lavorate
IGI: (n. giorni di assenza x 1.000)/ n. ore lavorate
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In linea con il proprio
programma di
miglioramento
continuo, Ecotherm
si impegna a
svolgere un ruolo
attivo nella Società,
implementando
e supportando
progetti di
Sostenibilità
Sociale.
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Surgente Onlus

L’ associazione realizza progetti di
cooperazione in settori idrico, igienicosanitario ed energetico, in aree del mondo
in cui è più difficile reperire le professionalità
necessarie a costi accessibili. Ecotherm
partecipa alle attività in Africa, fornendo
all’iniziativa un sostegno finanziario.

ABIO Roma
Associazione per il Bambino in Ospedale
Ecotherm promuove e sostiene
finanziariamente l’ associazione per il
Bambino in ospedale, che ha l’obiettivo di
accogliere bambini, adolescenti e famiglie al fine
di attenuare i fattori di rischio derivanti
dall’ingresso in una struttura ospedaliera presso
i reparti pediatrici della città.

Comunità locale
Ecotherm supporta varie iniziative per la
propria comunità territoriale, come ad
esempio:
- il "Pomezia Light Festival", uno dei primi
festival di light art della Regione Lazio
- l'iniziativa "Progetti del cuore" per la fornitura
di due bus, al comune di Pomezia, per il trasporto
di disabili e anziani .
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Nell’anno solare
della
ValoreValore
della produzione
produzione

il valore della
produzione aziendale è
stato pari a € 8.5 Mln Valore aggiunto
Valoreglobale
aggiunto
netto
globale netto
con un valore aggiunto
globale netto pari a
0
€ 2,4 Mln.

2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000

Nell’anno solare
della
ValoreValore
della produzione
il valore della
produzione
produzione aziendale è
stato pari a € 7,9 Mln
con un valore aggiunto
Valore aggiunto
globale
nettonetto
Valore aggiunto
globale
globale netto pari a
€ 2,1 Mln.
00
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2
2.500.000

4
5.000.000

6
7.500.000

8
10.000.000

del
RemunerazioneRemunerazione
del capitale di credito
capitale
9.5% di credito
9.5%

Remunerazione del
capitale di rischio
4.8%

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione
erazione della Pubblica Amministrazione
19%
19%

Remunerazione
Remunerazione
del personale del personale
66.7%66.7%

Remunerazione del
Remunerazione del
capitale
credito
capitale
didi
credito
9.5%
9.5%

Remunerazione del
capitale di rischio
4.8%

erazione della Pubblica
Amministrazione
Remunerazione
della
Pubblica
9.5% Amministrazione
9.5%

Remunerazione
Remunerazione
del personale
del personale
76.2%
76.2%
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Ecotherm S.r.L.
Via Vaccareccia, 43\D
00071 Pomezia (RM)
Tel. 06.5279951
Fax. 06.5204571
P.IVA 01033371004
Codice Fiscale 02158610580
Email: info@ecothermspa.it

