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“L’era dei rinvii, delle mezze 
misure, degli espedienti 

ingannevolmente consolatori, 
dei ritardi è da considerarsi 
chiusa. Ora inizia il periodo 

delle azioni che producono delle 
conseguenze.” 

Sir. Winston Churchill 
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Dieci anni fa nasceva 
AzzeroCO2, è quindi 
tempo di bilanci. La 
nostra abitudine di 
mettere costante-
mente in discussione 
quello che stiamo 
facendo, chi siamo 
e come operiamo, 
ha portato in que-
sti anni a continui 

adattamenti e, talvolta lo ricordiamo con autoironia, a 
frequenti e “fondamentali” riorganizzazioni. Se fino ad 
ora non abbiamo perso la bussola, significa che questo 
approccio di continua riflessione e adattamento non è 
solo un modo di essere, ma un vero punto di forza per 
andare avanti e migliorarsi. Dopo dieci anni di sfide, di 
battaglie vinte e perse, di innovazione e diffusione di 
pratiche di sostenibilità, di tonnellate di CO2eq risparmia-
te e compensate, di occupazione creata e collaborazio-
ni con istituzioni e organizzazioni non profit, è venuto 
il momento di dare sistematicità alla nostra riflessione 
formulando bilanci e rendiconti, pubblici e trasparenti, a 
disposizione di tutti gli stakeholder. AzzeroCO2 è un’im-
presa nata come progetto condiviso dalla Legambiente, 
associazione ambientalista, dal Kyoto Club, associazio-
ne di imprese ed Enti locali impegnati sugli “obiettivi 
Kyoto” e un gruppo di tecnici ed esperti di gestione 
ambientale. Ha voluto essere il modo per dimostrare 
che i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale 
sono opportunità concrete per creare nuove imprese, 

per generare posti di lavoro di qualità, per diffondere la 
cultura della sostenibilità, in poche parole per generare 
valore economico e sociale.  I risultati economici, am-
bientali ed occupazionali e i riconoscimenti ottenuti ci 
dicono che, per quanto difficile, si tratta di una sfida che 
si può affrontare e vincere. Questo Bilancio di Sosteni-
bilità vuole dare conto di questo percorso e, sulla base 
delle esperienze maturate, definire le linee strategiche 
di sostenibilità del prossimo cammino. Abbiamo di fron-
te anni in cui, pur perdurando l’incertezza delle politiche 
energetiche ed ambientali nel nostro Paese, si conferma 
e si acuisce la necessità di azioni concrete per vincere la 
sfida energetica e climatica, contrastare la dipendenza 
dalle fonti fossili e l’inefficienza nell’impiego  delle risor-
se naturali dell’attuale modello economico. La buona 
notizia è che, non solo grazie al contributo delle politi-
che incentivanti, la transizione energetica è in atto e che 
il mercato delle rinnovabili e delle tecnologie dell’effi-
cienza mostra di non volersi arrendere alla contraddit-
torietà e debolezza delle politiche. Il futuro dell’energia 
sarà sempre più verde ed efficiente perché ampi settori 
economici hanno imparato a trovare nell’innovazione i 
loro margini di convenienza nella transizione energeti-
ca. È ovvio che da solo il mercato non è sufficiente e 
che molto devono fare le politiche pubbliche, ma molto 
può essere fatto anche dai cittadini e dalle imprese che, 
come AzzeroCO2, hanno scommesso sulla sostenibilità. 
Per questo intendiamo migliorare sempre le nostre com-
petenze per sostenere le sfide future, e questo primo 
Bilancio di Sostenibilità è anche il contesto adatto per 
definire le strategie più coerenti con la Missione che ci 

10 anni 
di sostenibilità: 
facciamo un bilancio 

Lettera del Presidente 
Giuseppe Gamba
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siamo dati. Le nostre priorità strategiche devono muo-
versi su due direttrici: una rivolta verso l’esterno e una 
verso l’interno dell’organizzazione. Innanzitutto deve 
migliorare la nostra capacità di offrire a clienti, impre-
se e istituzioni pubbliche, servizi innovativi, allineati agli 
obiettivi nazionali ed europei in materia di efficienza e 
risparmio energetico, riduzione delle emissioni climalte-
ranti e creazione di posti di lavoro di qualità. Un’offerta 
che sempre più comprenderà l’assistenza al reperimen-
to dei finanziamenti e avrà l’obiettivo di massimizzare 
i risultati (emissioni evitate, energia risparmiata, valore 
creato) per ogni euro investito. Per raggiungere obiettivi 
strategici impegnativi occorre una costante attenzione 
al modo di lavorare e impostare le soluzioni. Ciò si-
gnifica che la prima direttrice si dovrà muovere verso 

il miglioramento delle capacità di pianificazione e del-
le procedure di comunicazione interna, l’avvio di una 
ristrutturazione organizzativa e della riorganizzazione 
della sede operativa. La corretta implementazione del 
percorso di certificazione di qualità ISO9001/2008 co-
stituirà per l’azienda lo strumento guida per la ridefini-
zione della struttura organizzativa, dei compiti e delle 
responsabilità, e per tenere sotto controllo, aggiornare 
e migliorare i processi aziendali, avendo come obiettivi 
la soddisfazione del cliente e dei nostri partner. Que-
sto Bilancio di Sostenibilità, inoltre, avvia un processo di 
ascolto che ci permetterà di individuare i punti di forza e 
di debolezza delle nostre strategie. Le opinioni di tutti gli 
stakeholder sono infatti per noi contributi essenziali per 
proseguire insieme sul percorso verso la sostenibilità.   

Il presente Bilancio è stato redatto secondo le Linee 
Guida GRI G4*, a livello Core e considera i dati relativi 
al triennio 2011, 2012, 2013. I dati riportati riguarda-
no esclusivamente AzzeroCO2 Srl e non considerano 
eventuali partecipazioni societarie in altre organizza-
zioni, come descritto nel paragrafo “Compartecipazioni 
societarie”. Essendo il primo anno di rilevazione, alcuni 
dati non sono disponibili per il triennio considerato o 
mancano totalmente per assenza di rilevazioni specifi-
che da parte della società (come riportato nella Tavola 
degli Indicatori GRI G4). Primo obiettivo di miglioramento 
individuato per il 2014, è proprio il completamento della 

raccolta dati al fine di soddisfare tutte le richieste delle 
Linee Guida per evolvere, entro il 2016, verso un Bilan-
cio di Sostenibilità “in accordance” con le G4 a livello 
“comprehensive”.  Il presente Bilancio di Sostenibilità 
è stato presidiato dalla Direzione Aziendale e redatto 
dall’Ufficio Responsabilità Sociale, con la collaborazione 
dei colleghi che hanno contribuito alla raccolta delle 
informazioni necessarie ed alla contestualizzazione dei 
dati con note e commenti. AzzeroCO2 ha deciso di re-
digere il proprio Bilancio di Sostenibilità con cadenza 
annuale.

Nota metodologica

*Nota: Le Linee guida GRI G4 sono state redatte dall’organizzazione Global Reporting Initiative (GRI).  Sono Linee 
Guida costruite attraverso un approccio multi-stakeholder, internazionale e di lungo periodo e sono universalmente 
accettate per il reporting volontario della performance  economica, ambientale e sociale di un’organizzazione.



1

CHI È 
AZZEROCO
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Il nostro passato

La società di consulenza AzzeroCO2 Srl  nasce nel 2004 
su iniziativa di Legambiente e Kyoto Club, tra le Asso-
ciazioni ambientaliste più importanti del paese, e l’Isti-
tuto di ricerca Ambiente Italia. Fin dal 2005 AzzeroCO2 si 
accredita come Energy Service Company (ESCo), società 
che si pone come obiettivo primario l’offrire consulenza 
alle aziende per migliorare la loro efficienza energetica, 
ridurre e compensare le emissioni di carbonio e gestire 
i certificati bianchi. In collaborazione con i propri soci, 
promuove inoltre progetti di sostenibilità e responsabili-

tà sociale attraverso campagne sul territorio nazionale. 
Tali campagne sono pensate, progettate ed implemen-
tate seguendo i principi base della sostenibilità quali il 
principio di precauzione ed il principio di integrazione. 
Nel tempo le attività di AzzeroCO2 si sono ampliate e 
la società ha potuto sostenere lo sviluppo, nel siste-
ma economico italiano, di una green economy capace 
di produrre vantaggi ambientali e occupazionali per il 
Paese. 

Efficienti è un’iniziativa rivolta agli Enti Locali promossa 
da Legambiente con il supporto tecnico di AzzeroCO2, per 
valorizzare gli interventi di efficienza energetica realizzati 
sugli edifici comunali. La campagna consente di recuperare 
risorse economiche in proporzione alla quantità di inter-
venti realizzati o da realizzare. I Comuni che desiderano 
realizzare impianti efficienti o usufruire di servizi gratui-
tamente, possono farlo raccogliendo i Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE o Certificati Bianchi) generati sul territorio 
a seguito di interventi di efficienza realizzati o da realiz-
zare sulle strutture pubbliche. L’iniziativa permette agli Enti 
Locali di usufruire del relativo meccanismo di incentiva-
zione. La gestione dei TEE rappresenta un’opportunità per 
recuperare risorse economiche e rinvestirle in interventi di 
sostenibilità ambientale sul territorio.  

22.341

2.450.000

TEE EMESSI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI

VALORE ECONOMICO 
GENERATO (EURO)

Enti ++ nasce dalla collaborazione tra AzzeroCO2, Legam-
biente e Kyoto Club e si rivolge a tutti gli Enti Locali per 
affiancarli in un percorso a tappe nel quale AzzeroCO2 
propone interventi di riqualificazione energetica e azioni 
di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza. 
Obiettivo: realizzare un percorso mirato all’ottimizzazione 
energetica del territorio, all’abbattimento delle emissioni di 
CO2eq e al risparmio dei costi di gestione. 

ENTI 500+
ENTI LOCALI CHE HANNO 

ADERITO ALLA CAMPAGNA 
O HANNO BENEFICIATO DEL 
SUPPORTO PER L’ACCESSO 

AI BANDI PUBBLICI

Alcune campagne di successo
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Ideata con Legambiente, la campagna Eternit free ave-
va l’obiettivo di promuovere la sostituzione di coperture 
in eternit di capannoni ad uso agricolo e industriale con 
impianti fotovoltaici beneficiando degli incentivi speciali 
introdotti dallo Stato. Questa opportunità, oltre a portare 
indubbi benefici all’ambiente e alla salute dei cittadini, ha 
comportato un incremento della produzione di energia 
rinnovabile sul territorio nazionale, nonché una forte con-
trazione delle bollette per le aziende che hanno realizzato 
in proprio gli interventi. Per le imprese è stata un’occasione 
unica per realizzare obiettivi di risparmio energetico e di 
tutela del territorio e delle comunità.

Mettiamoci il sole in casa ha promosso la diffusione del 
solare termico. AzzeroCO2 ha stipulato un accordo con 
le aziende del settore vendendo sul mercato il risparmio 
energetico realizzato attraverso l’installazione dei pannelli 
sotto forma di TEE, inoltrandone i benefici all’utente finale: 
estensione della garanzia sull’impianto, fornitura di un kit 
dell’efficienza energetica (Kyoto Home) contenente una 
lampadina a basso consumo, tre riduttori di flusso per rubi-
netto e uno per la doccia, una guida con consigli sul come 
abbattere i consumi energetici in casa e un attestato sulla 
compensazione delle emissioni di CO2eq residue del primo 
anno mediante un progetto di forestazione. La campagna 
ha fornito anche tutte le informazioni su finanziamenti 
bancari e incentivi pubblici.

117.893
TITOLI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA RECUPERATI 
FINO AL 31/12/2013

La campagna Recall promuove il recupero delle biomasse 
di scarto (olio vegetale, potature urbane, manutenzione 
boschiva, scarti agricoli o zootecnici) attraverso la raccolta 
e la trasformazione in energia rinnovabile. Tale modalità 
di recupero è considerata dal nostro ordinamento come 
misura idonea per raggiungere gli obiettivi di abbattimen-
to dei gas serra prefissati per il 2020 dalla Commissione 
EU. Essendo lo smaltimento di rifiuti un settore nel quale 
operano organizzazioni poco trasparenti, AzzeroCO2 e le 
aziende associate hanno istituito un Patto Parasociale che 
consente di attivare le funzioni di garante dei parametri 
Recall di sostenibilità ambientale, anche nel corso della 
gestione dell’impianto, e attraverso il quale si tutela da 
eventuali azioni di indubbia moralità compiute da Soggetti 
Terzi.

20
ENTI LOCALI ATTIVATI 

PER LA RACCOLTA 
DELL’OLIO ESAUSTO

150
AZIENDE COINVOLTE 

NELLA COGENERAZIONE 
E GENERAZIONE DI 

CALORE DA BIOMASSA

24
PROVINCIE E DUE 

REGIONI HANNO ADERITO

105.000
MQ DI ETERNIT BONIFICATI

E OLTRE 12.500 KWP DI 
POTENZA INSTALLATA 

25
MILIONI DI IMPIANTI 

PROGETTATI E REALIZZATI
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Mission, 
identità, 
valori

Ragione sociale
AzzeroCO2 srl
Sede legale ed operativa
Via Genova 23, 00184, Roma

Telefono/Fax
06/48900948 - 06/48987086
E-mail
info@azzeroco2.it

Attività 
Servizi energetici, consulenza e 
comunicazione ambientale, com-
pensazione emissioni gas serra.

VISION
Promuovere la 
sostenibilità e 
supportare la 
riconversione 

energetica

MISSION
Progettare, 

implementare e 
comunicare percorsi 
di sostenibilità atti 
alla riduzione delle 

emissioni climalteranti 
di origine antropica

Oggi AzzeroCO
2
 è cresciuta e 

oltre ai servizi tipici di una ESCo 
svolge attività di consulenza e 
progettazione su tutte le tematiche 
legate alla sostenibilità e alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Principali attività svolte

1. Analisi energetiche civili ed industriali con individuazione degli in-
terventi di miglioramento della performance energetica delle strut-
ture e dei processi;

2. Progettazione, fornitura ed installazione di impianti a fonti rinnova-
bili e di tecnologie efficienti;

3. Analisi della Carbon Footprint aziendale e del ciclo di vita di pro-
dotto (LCA);

4. Compensazione delle emissioni di CO2eq tramite crediti VER (Veri-
fied Emissions Reductions)

5. Progetti di riqualificazione urbana;
6. Servizi di Responsabilità Sociale d’Impresa;
7. Redazione di Bilanci Sociali, Ambientali e di Sostenibilità;
8. Realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di in-

stallazione di impianti alimentati a energia rinnovabile in Finanzia-
mento Tramite Terzi (FTT);

9. Supporto a enti pubblici e aziende nell’accesso al sistema di in-
centivazione nazionale ed europeo riguardante l’efficienza ener-
getica e le fonti rinnovabili; 

10. Supporto nell’accesso al meccanismo incentivante dei Titoli di Ef-
ficienza Energetica (TEE);

11. Redazione di piani energetici comunali, regolamenti edilizi innova-
tivi e Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);

12. Comunicazione ambientale;
13. Ricerca e Sviluppo.
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Profilo della società
AzzeroCO2 S.r.l. fino a maggio 2014 sarà una società partecipata da Legambiente, Kyoto Club e Ambiente Italia. 
Nella primavera 2014 è infatti previsto un riassetto societario. Sulla base del successo riscontrato nelle diverse 
campagne proposte ad aziende ed Enti Pubblici in collaborazione con i propri soci, AzzeroCO2 ha subìto delle 
importanti fluttuazioni in termini di fatturato annuo e di personale. Anche le modifiche normative del settore, 
estremamente variabili negli ultimi 3 anni, hanno creato e poi tolto opportunità di sviluppo che hanno inciso sul 
fatturato. Per non subire troppo le fluttuazioni del mercato AzzeroCO2 ha operato reinvestendo sempre gli utili per un 
sostanziale consolidamento della struttura: attraverso una definizione di servizi di consulenza di base caratterizzati 
da un alto valore aggiunto in termini di competenze tecniche e per avviare percorsi di ricerca e sviluppo atti a 
garantire una costante presenza dell’azienda nei settori più innovativi. Questo ha contribuito al mantenimento in 
utile dell’azienda, pur in un periodo critico come quello attuale. La razionalizzazione delle attività ha spostato le 
linee di business di AzzeroCO2 in settori a più alta performance seppur riducendo il fatturato complessivo annuale.

2011 2012 2013

FATTURATO 8.231.331 6.591.777 4.673.721

I NOSTRI CLIENTI

ENTI PER NUMERO DI ABITANTI AZIENDE PER SETTORE

< 1.000 (15%)1.000-5.000 (30%)

5.000-15.000 (30%)

15.000-50.000 (20%)

> 50.000 (5% )
PETROLIFERO (1%)

EDILIZIA (1%)

TELECOMUNICAZIONI (1%)

BANCARIO (2%)

GDO (2%)

INDUSTRIA (5%)

ALIMENTARE /

 

RISTORAZIONE (5%)

IMPIANTI (6%)

COMUNICAZIONE (7%)

ENERGIA ELETTRICA (11%)

GAS (11%)

NO PROFIT / RICERCA 
/ CONSORZI (15%)

PRODUZIONE FER (15%)

CONSULENZA /

 

SERVIZI ALLE IMPRESE (18%)
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Le nostre persone

Il vero motore di AzzeroCO
2
 sono le persone 

che lavorano e collaborano con l’azienda.

Il dato relativo all’occupazione mostra come al 2013 ci sia stato un aumento dei dipendenti, un calo 
delle collaborazioni continuative e un aumento delle collaborazioni professionali. Da sempre AzzeroCO2 
modifica la propria struttura sulla base dei progetti che lancia sul mercato, spesso accompagnando 
Legambiente nelle sue principali campagne di diffusione della sostenibilità. Questo porta necessariamente 
ad un’esigenza di flessibilità risolta attraverso collaborazioni durature con professionisti del settore.

FORZA LAVORO TOTALE

2011

2012

2013

26
collab. cocopro 

8
dipendenti

18
professionisti

34
collab. cocopro 

8
dipendenti

27
professionisti

11
collab. cocopro 

10
dipendenti

30
professionisti

2011 2012 2013

35

30

25

20

15

10

5

0

collab. cocopro professionistidipendenti 
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Le attività 

AzzeroCO2 fornisce prodotti e servizi perseguendo la soddisfazione del cliente, ma la ricaduta del suo operato è 
ben più ampia in quanto la realizzazione di progetti sostenibili porta benefici anche al territorio e ai suoi cittadini. 
Obiettivo primario dell’azienda è quindi la sostenibilità: un macro-obiettivo che si può raggiungere attraverso la 
realizzazione di numerosi interventi per i quali AzzeroCO2 svolge attività di consulenza e progettazione.

Audit energetico    

•	 Diagnosi energetiche civili ed industriali, 
comprensive dei fattori di aggiustamento, con 
individuazione degli interventi di miglioramento 
della performance energetica delle strutture e dei 
processi 

•	 Monitoraggio dei consumi energetici e delle 
prestazioni degli interventi realizzati

•	 Presentazione di rapporti periodici al cliente 
descrittivi dell’andamento dei risparmi conseguiti 
ai fini della verifica del rispetto dei requisiti 
contrattuali

•	 Certificazione energetica degli edifici

Pianificazione 

•	 Elaborazione di studi di fattibilità con analisi 
tecnico-economica e scelta delle soluzioni 
tecnologiche maggiormente vantaggiose in 
termini di efficienza energetica e di convenienza 
economica

•	 Redazione di piani energetici comunali, 
regolamenti edilizi innovativi e Piani di Azione per 
l’Energia Sostenibile

Progettazione Impianti 

•	 Verifica di conformità normativa con conseguenti 
interventi di adeguamenti

•	 Progettazione di impianti a fonti rinnovabili e di 
tecnologie efficienti 

•	 Installazione, messa in esercizio e collaudo 
•	 Conduzione e manutenzione 

Strumenti finanziari 

•	 Realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico e di installazione di impianti a fonti 
rinnovabili in Finanziamento Tramite Terzi (FTT)

•	 Supporto tecnico ai clienti volto all’ottenimento di 
finanziamenti

•	 Gestione Bandi e incentivi pubblici nazionali ed 
europei

•	 Gestione finanziaria portafoglio TEE proprio e in 
conto terzi

•	 Sviluppo di progetti tecnici per il rilascio di TEE, nei 
settori industriale e civile

Sostenibilità 

•	 RSI (Responsabilità Sociale Impresa): 
	> Definizione di strategie di RSI
	> Redazione di Bilanci Sociali e di Sostenibilità
	> Piani di Comunicazione Responsabile integrata
	> Stakeholder Assessment e Stakeholder 
Engagement
	> Assessment ISO26000
	> Valutazione della Sostenibilità della Supply Chain
	> Formazione interna

•	 Analisi della Carbon Footprint aziendale, di eventi 
e del ciclo di vita di prodotti (LCA)

Green Marketing 

•	 Comunicazione ambientale
•	 Compensazione delle emissioni di CO2eq tramite 

la vendita di crediti VER
•	 Formazione nell’ambito di corsi per tecnici 

di amministrazioni pubbliche e private sulle 
tematiche della sostenibilità

•	 Sviluppo di progetti di forestazione certificati in 
chiave Kyoto

Ricerca 

Ideazione e sviluppo di innovativi progetti cofinanziati 
dalla Comunità Europea, dal Ministero dell’Ambiente 
o da altri enti italiani ed esteri, in collaborazione con 
istituti di ricerca e aziende altamente specializzate.
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Professionalità e innovazione: 
il nostro modello di governance

Come precedentemente indicato, AzzeroCO2 nasce dalla volontà di dimostrare che è possibile, in Italia, fare green 
economy  e farlo bene, garantendo ricadute positive sia a livello economico che ambientale e sociale. Una delle 
sfide centrali dello sviluppo sostenibile è infatti la richiesta di scelte nuove e innovative e di un diverso modo di 
pensare. Core business di AzzeroCO2 è dunque la creazione di servizi e modelli innovativi atti a ridurre i gas serra 
emessi dalle organizzazioni (enti pubblici, aziende, associazioni) e dai privati, guardando il mondo e le sue evolu-
zioni, facendosi ispirare e prendendo spunto dalle best practices realizzate, anticipando l’evoluzione del pensiero 
sostenibile e traducendo le nuove idee in azioni e tentativi. L’innovazione è data dal non fermarsi mai.

In particolare alcune delle attività caratteristiche sopra descritte vengono realizzate da ditte specializzate e forni-
tori di servizi qualificati che da tempo collaborano con AzzeroCO2, tra cui:

1. Progettazione di alcune tipologie di impianti in caso di mancanza di competenze interne nell’eventualità di 
sovraccarico di lavoro sul personale interno

2. Installazione, messa in esercizio e collaudo di impianti tramite fornitori qualificati 
3. Conduzione e manutenzione di impianti attraverso fornitori qualificati
4. Attività di comunicazione ambientale specifiche: promozione di campagne sul territorio, in collaborazione con 

Legambiente; supporto tecnico ai propri clienti per comunicare correttamente i risultati del percorso sostenibile 
intrapreso; public relation al fine del raggiungimento di accordi con le principali Istituzioni;

5. Altre attività puntuali necessarie al completamento di specifiche commesse per cui non esistono competenze 
all’interno della struttura

Inoltre, per garantire il risultato, l’azienda propone ai propri clienti servizi accessori che qualificano l’offerta e faci-
litano il raggiungimento degli obiettivi individuati e che si riassumono in:

	> Analisi delle esigenze e delle aspettative attraverso le indagini promosse a tale scopo, i reclami, i suggerimenti 
e altre informazioni di ritorno derivanti dai nostri contatti con l’esterno

	> Garanzia del risultato e assunzione del rischio finanziario nel caso degli interventi realizzati in regime ESCo
	> Attuazione delle azioni pianificate ed il monitoraggio della loro efficacia



14

AZZEROCO2 |  BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

La struttura organizzativa 
e la rete territoriale

Divisioni

Presidente
Giuseppe Gamba

Amministratore delegato
Mario Gamberale

Consiglieri
Andrea Poggio, Mario Zambrini, 
Edoardo Zanchini

Responsabili divisioni 
Standard Business
Alessandro Vezzil
Industrial Business
Annalisa Corrado
Relazioni esterne e affari istituzionali
Sandro Scollato
Ricerca e Sviluppo
Serena Drigo

La divisione Standard Business, eroga consulenza ad 
Enti Pubblici e Aziende in particolare in tema di pianifi-
cazione energetica, finanza agevolata, progettazione e 
realizzazione di piccoli impianti a fonte rinnovabile.

Enti Pubblici 
La divisione Standard Business realizza Piani Energetici 
per l’Energia Sostenibile (PAES) in linea con le linee gui-
da del JRC all’interno del Programma Europeo del Patto 
dei Sindaci. Ad oggi sono circa 60 le Amministrazioni 
che hanno scelto AzzeroCO2 come partner per l’elabo-
razione dei piani di sviluppo territoriale finalizzati alla 
riduzione delle emissioni climalteranti e della bolletta 
energetica di famiglie, aziende e della stessa PA. All’at-
tività di pianificazione AzzeroCO2 aggiunge poi servizi di 
assistenza alla PA nella realizzazione di bandi di gara in 
particolare in FTT e soprattutto offre assistenza alla PA 
nell’approvvigionamento di risorse finanziarie per la rea-
lizzazione delle opere, facendo leva su quanto disponi-
bile a livello di contributi nazionali (quali i diversi sistemi 
di incentivazione dell’efficienza energetica e delle rin-

novabili), ma anche monitorando e assistendo gratuita-
mente le amministrazioni nella partecipazione a Bandi 
di finanziamento regionali e locali nonché costituendo 
partenariati pubblico privati per la partecipazione alle 
linee di finanziamento europee. Grazie al supporto dei 
circoli locali di Legambiente e ad una fitta rete di profes-
sionisti sempre in crescita, riesce a dare un servizio di 
diffusione delle opportunità legate al risparmio energeti-
co e agli impianti a fonte rinnovabile a Enti locali e PMI.

Aziende 
AzzeroCO2 realizza piani di gestione sostenibile dell’e-
nergia legati agli obiettivi di riduzione delle emissioni 
del 20/20/20 attraverso il supporto nella pianificazione 
tecnica e finanziaria degli interventi di efficientamento 
degli impianti e delle strutture. La consulenza di Azzero-
CO2 si è sviluppata negli ultimi anni al fine di concentra-
re la propria capacità di analisi nell’approvvigionamento 
di risorse finanziarie provenienti da incentivi statali o 
regionali e in particolare sul fronte dei Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE o Certificati Bianchi), contribuendo così 

Standard Business
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La divisione Industrial Business si occupa della gestione 
di clienti caratterizzati da importanti esigenze di pro-
cesso (area industriale, manifatturiera, agricola, etc) for-
nendo servizi mirati all’implementazione di strategie di 
progressiva razionalizzazione dei consumi energetici, di 
ricorso ad auto-consumo da fonti rinnovabili e a tecno-
logie innovative ed efficienti (in particolare adibite ad 
efficientare il processo produttivo), di gestione virtuosa 
dei rifiuti e dei sotto-prodotti (in particolare se di matrice 
biologica). La divisione, in quest’ottica, ha organizzato 
e reso operativi sul territorio nazionale strumenti spe-
cifici, definiti in continua sinergia con Legambiente, che 
hanno permesso di dare sbocco operativo, ad esem-
pio, a campagne come Eternit Free (per la rimozione 
e bonifica dell’amianto da capannoni industriali e la 
realizzazione di nuove coperture integrate con impianti 
fotovoltaici), e come Recall (per la raccolta e il tratta-
mento di sotto-prodotti e rifiuti di matrice organica ed il 

loro successivo riutilizzo come bio-combustibili o nuovi 
prodotti). Oltre ai servizi più prettamente “tecnici” forniti 
ai clienti (dagli audit energetici di processo, alla proget-
tazione ed autorizzazione degli impianti, alla possibilità 
di fornire supporto per la scelta di fornitori ed installatori, 
fino all’assunzione del ruolo di general contractor), la 
divisione offre la propria competenza anche per l’ac-
compagnamento dei clienti sia nell’ottenimento di fondi 
provenienti da meccanismi di incentivazione Europei/
nazionali/regionali, sia nell’interlocuzione con gli istituti 
di credito per l’ottenimento dello status di bancabilità 
del progetto. La divisione ha messo inoltre a punto 
pacchetti specifici per i clienti industriali, in particolare 
relativi al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, 
in modo che AzzeroCO2 possa svolgere anche in questo 
settore le proprie funzioni di ESCo (attraverso il finanzia-
mento tramite terzi o il comodato d’uso, ad esempio) 
per alcune tipologie di interventi.

La divisione Ricerca e Sviluppo si occupa di realizzare 
e implementare progetti volti al miglioramento o alla 
creazione di prodotti, processi e servizi innovativi, in 
collaborazione con istituti di ricerca e aziende altamen-
te specializzate. La divisione presenta proposte e idee 
progettuali nell’ambito di programmi di cofinanziamen-
to della Comunità Europea, del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o da al-
tri enti italiani ed esteri su tematiche in linea con le 
strategie aziendali definite dell’Amministratore Delegato, 
dai dirigenti e dal Consiglio d’Amministrazione. I progetti 
attualmente in fase di realizzazione riguardano princi-
palmente servizi e processi di gestione virtuosa ed inno-
vativa dei rifiuti ed efficienza energetica negli usi finali,  
in particolare:

•	 raccolta e trattamento di nuove frazioni di rifiuti at-
tualmente inclusi nell’indifferenziata (come prodotti 
sanitari per la persona, olio vegetale esausto, etc.);

•	 caratterizzazione merceologica di nuovi sottopro-
dotti;

•	 produzione di biocombustibili (biogas, biometano, 
etc);

•	 sistemi innovativi di produzione e accumulo di 
energia;

•	 strategie di risparmio energetico;
•	 progetti per il superamento delle barriere non tec-

nologiche e diffusione di buone pratiche.

al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi di 
produzione e di riduzione dell’impatto ambientale dei 
processi produttivi. Di recente costituzione è l’area “So-
stenibilità” che raggruppa servizi “storici” di AzzeroCO2 
e nuove competenze specifiche. Di quest’area fanno 

parte gli uffici che si occupano di RSI, di Analisi dell’im-
pronta di Carbonio (Carbon Footprint), di progetti di Com-
pensazione delle Emissioni Residue (Carbon Offset) e di 
Green Marketing.

Industrial Business

Ricerca e Sviluppo
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Legambiente 
Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, riconosciuta dal Ministero 
dell’Ambiente come associazione d’interesse ambientale. Fa parte del Bureau Europèen 
de l’Environnement e della IUNC. Dal 1980 e realizza campagne di informazione e sensi-
bilizzazione, iniziative di volontariato ambientale che coinvolgono centinaia di migliaia di 
persone. È socia di maggioranza: assieme a Legambiente Fondazione Milano detiene il 
51% di AzzeroCO2.

Kyoto Club 
Kyoto Club è un’organizzazione no profit, nata nel 1999, costituita da imprese, enti, asso-
ciazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di gas serra assunti con il Protocollo di Kyoto e quelli al 2020 resi obbliga-
tori con il pacchetto europeo clima-energia: detiene il 40% di AzzeroCO2.

Ambiente italia 
Ambiente Italia è una società di ricerca e consulenza che opera nel campo della pianifica-
zione, analisi e progettazionre dell’ambiente e del territorio. Ha effettuato numerosi studi 
e ricerche per conto della Commissione Europea, dell’Agenzia Europea dell’ambiente, di 
ministeri italiani e di molti altri istituti di ricerca, autorità locali e aziende private: detiene il 
9% di AzzeroCO2.

Soci

La divisione Relazioni esterne e affari istituzionali, cura 
i rapporti sul territorio nazionale con Associazioni di vo-
lontariato, Enti, Istituzioni e Aziende. Nello specifico:

•	 gestisce le relazioni con i soci ed i partner dell’a-
zienda gestendo la rete di collaborazioni che coin-
volge organizzazioni pubbliche e private sia a li-
vello centrale che territoriale; in particolare cura i 
rapporti con i circoli regionali di Legambiente; 

•	 organizza le iniziative culturali e convegni istituzio-
nali e coordina le iniziative e gli eventi di promo-
zione aziendale; 

•	 intrattiene le relazioni con i responsabili della stam-
pa e dei mezzi televisivi e ricerca le notizie da dif-

fondere ai media; 
•	 assicura e coordina la partecipazione di rappresen-

tanti di AzzeroCO2 a tavoli e gruppi di lavoro istitu-
zionali e non organizzati da Enti Pubblici e/o privati;

•	 coordina la redazione di documentazione per le 
attività pubblico-istituzionali dell’azienda, ivi inclusi 
report, materiale informativo;

•	 gestisce il sito internet dell’azienda, al fine di ac-
crescere la sua capacità informativa  e la diffusione 
della conoscenza delle sue attività;

•	 propone e sviluppa iniziative di comunicazione 
specialistica tese a tutelare e sviluppare l’immagine 
di AzzeroCO2.

Relazioni esterne e affari istituzionali
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Qualenergia 
Qualenergia Srl è una società di servizi editoriali che svolge attività di informazione 
e comunicazione su policy, normative, tecnologie per una transizione energetica, 
nazionale e internazionale, verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Quale-
nergia srl ha un capitale versato di 10.000 € e ha come socio unico AzzeroCO2 srl. 
Pubblica e gestisce il portale web di informazione Qualenergia.it (www.qualenergia.
it), specializzato sulle tematiche tecniche e di policy per il settore energetico e 
ambientale e per i consumatori. Tra le attività di Qualernergia srl ci sono pubblica-
zioni multimediali, on line e cartacee su temi di carattere energetico e ambientale 
e l’organizzazione di conferenze, seminari e webinar, oltre che corsi e attività di 
formazione rivolti al settore professionale energia e ambiente. Fornisce inoltre servizi 
di comunicazione per eventi e fiere, attraverso la sua area marketing, confeziona 
l’informazione commerciale per le aziende di settore. Partecipa inoltre a bandi pub-
blici ed europei. Qualenergia srl riceve particolare beneficio dalle sinergie e dai 
contributi che si generano con le altre due realtà presenti nello stesso gruppo: 
AzzeroCO2, e Kyoto Club. Qualenergia.it è dunque l’asse portante e la piattaforma di 
comunicazione della società e si avvale del contributo di giornalisti ed esperti del 
settore che curano ed elaborano l’informazione. Attraverso un archivio di migliaia 
di news e documenti è una fonte aggiornata di informazione per operatori, proget-
tisti, installatori, enti locali, decisori politici e industriali, giornalisti, ricercatori, ecc. In 
base al ranking di Alexa.com, Qualenergia.it è il sito sull’informazione energetica più 
visitato in Italia: le visite medie mensile nel 2014 sono state pari a 202.670 (+18,4% 
su stesso periodo 2013); i visitatori unici in media ogni mese sono stati di 129.700 
(+23,3% su stesso periodo 2013).

ESCO Lazio 
ESCO Lazio è una Energy Service Company accreditata dal Maggio 2007 presso 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), Autorità creata dal Governo per la 
regolazione ed il controllo delle attività in materia di Energia. La società opera nel 
settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (fo-
tovoltaico e biogas). ESCO Lazio progetta e realizza interventi rivolti all’abbattimento 
delle emissioni del gas serra e alla riduzione della dipendenza energetica dalle fonti 
fossili, nel rispetto dei principi introdotti dal “pacchetto clima-energia” (accordo rag-
giunto dall’UE nel 2008 denominato “pacchetto 20,20,20”) che ha segnato gli ultimi 
obiettivi comunitari in materia di rispetto ambientale.

Recall Latina
L’obiettivo del progetto Recall è l’autorizzazione, sul territorio nazionale, di 10 pi-
attaforme per il recupero e la trasformazione delle biomasse vegetali di scarto e 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), attraverso la raccolta e la 
trasformazione in nuovi combustibili (in particolare biometano, ma anche cippato/

Compartecipazioni societarie
AzzeroCO2 è socia in aziende nate per raggiungere obiettivi di efficientamento energetico, sviluppo delle energie 
rinnovabili e compensazione delle emissioni di CO2eq in collaborazione con partner istituzionali, associazioni o 
aziende. Nello specifico AzzeroCO2 è socia di:

LATINA
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pellet, a seconda della matrice), in materiali secondari, in prodotti verdi, in energia 
rinnovabile (attraverso piccoli impianti di cogenerazione dimensionati per soddisfare 
gli autoconsumi della piattaforma). Per la prima piattaforma, individuata nella pro-
vincia di Latina (area industriale di Latina scalo) è stata creata la prima SPV (società 
veicolo), denominata Recall Latina che ha avviato l’iter autorizzativo. Oltre alla par-
tecipazione alla progettazione, autorizzazione e concertazione con il territorio ai fini 
dell’accettazione della piattaforma (e dei suoi valori aggiunti ambientali), la cessione 
del marchio Recall alla SPV prevede che AzzeroCO2 possa esercitare direttamente 
funzioni di garante dei parametri Recall di sostenibilità ambientale, anche nel corso 
della gestione dell’impianto.

Banca Etica 
Banca Etica è una banca cooperativa che propone un’esperienza bancaria diversa, 
offrendo tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per organiz-
zazioni e imprese. Con il risparmio raccolto finanzia organizzazioni che operano in 
quattro settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e 
tutela ambientale. Insieme ad Etica SGR e alla Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica, Banca Etica si presenta oggi come una rete di servizi finanziari e per la pro-
mozione culturale, ambientale ed umana.

La nostra carta dei valori 

La Carta dei Valori è il risultato di un processo che ha coinvolto le risorse dell’azienda (dipendenti e collaboratori) 
e che ha portato all’identificazione di un insieme di principi condivisi utili ad orientare ed a sovrintendere l’attività 
lavorativa ed il perseguimento della Mission aziendale.Tali valori sono le radici ed il fusto di AzzeroCO2.

Partecipazione e 
spirito di squadra 

Trasparenza 

Operiamo con atteggiamento aperto e propositivo, ricercando il contributo di tutti i 
nostri stakeholder e promuovendo l’interazione tra colleghi per trarre ricchezza dal 
reciproco scambio di competenze. Abbiamo in mente traguardi comuni e condivi-
diamo metodi e risultati anche in nome dell’efficienza organizzativa.

Garantiamo, nei limiti delle nostre attribuzioni e competenze, la correttezza, com-
pletezza, uniformità e tempestività delle informazioni.
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Creatività e 
innovazione 

Correttezza

Responsabilità 
verso la Società 

Responsabilità 
verso l’ambiente

Perseguiamo il continuo miglioramento delle nostre competenze, affinando metodi 
e strategie operative per individuare approcci innovativi e sempre più efficaci.

Agiamo in modo assolutamente corretto sia nei rapporti esterni che all’interno 
dell’organizzazione aziendale, evitando qualsiasi comportamento contrario a princi-
pi di lealtà, onestà, integrità morale, responsabilità, rispetto reciproco e buona fede.

Ogni comportamento e attività dovrà salvaguardare, quali beni primari, l’onorabili-
tà, la reputazione e l’immagine dell’azienda e dei suoi partner nei confronti della 
collettività.

La sostenibilità è la nostra Mission; per questo valutiamo attentamente l’impatto 
sull’ambiente della nostra attività. Nel rapporto con i nostri clienti assicuriamo che 
i progetti siano compatibili con la tutela dell’ambiente in cui essi si sviluppano.

Disponibilità 
verso il cliente 

Offriamo rendimento, efficienza, soddisfazione dei bisogni e affidabilità, ricevendo-
ne in cambio un corrispettivo. Vogliamo ascoltare le necessità di ciascun cliente e 
tradurle in modo da proporre adeguate risposte professionali sotto forma di servizi.

Fiducia Internamente cerchiamo di creare uno stile di affidabilità fondato sul tenere fede 
alla parola data e sulla possibilità di riconoscere l’errore commesso in buona fede; 
esternamente operiamo per confermare costantemente la nostra reputazione, 
affidata ad un comportamento coerente, all’affidabilità dei nostri servizi anche nel 
lungo termine, e alla capacità di rimettersi in discussione.

Crescita 
personale 

L’anima dell’azienda sono le persone che in essa vivono, operano e lavorano. 
L’azienda persegue dunque la crescita morale e professionale di dipendenti e 
collaboratori, così da rendere l’azienda sempre più coerente con i propri valori e 
con la propria Mission. 

Legalità Rispettiamo le leggi  italiane e degli eventuali paesi esteri in cui la Società esercita 
la propria attività, delle disposizioni interne della Società, nonché degli accordi/
contratti/convenzioni ed atti similari con i soggetti terzi.

Nessuno si considera infallibile ma la consapevolezza di essere sempre in cammino verso il miglioramento aiuta 
AzzeroCO2  a cercare continuamente nuovi strumenti che le permettano di crescere. A volte il mercato può nascon-
dere delle insidie, soprattutto in settori in cui le pressioni politiche e sociali possono essere disgreganti. È per questa 
ragione che AzzeroCO2 fa della legalità, della correttezza e della trasparenza gli strumenti attraverso cui perseguire 
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la sostenibilità economica, ambientale e sociale. AzzeroCO2 infatti opera in settori a rischio di infiltrazioni illegali 
e mafiose e deve tutelarsi in modo diretto e trasparente. Per questo motivo l’azienda si premunisce attraverso 
un’approfondita ricerca relativa alle persone con cui andrà a collaborare e stipulando Patti parasociali che le con-
sentono, in caso di sopraggiunte informazioni negative sui partner, o di uscire dalla società o di ottenere l’uscita del 
socio esposto sul piano della legalità, come già accaduto in passato.

Gli stakeholder
AzzeroCO2 crede fermamente nel coinvolgimento dei propri stakeholder, dando a tutti loro la medesima importanza. 
Da quest’anno l’azienda ha iniziato un’attività di coinvolgimento e interazione soprattutto con dipendenti e collabo-
ratori attraverso questionari interni per condividere i valori dell’azienda, i punti di forza e i punti di miglioramento, 
per individuare obiettivi comuni e per raggiungere così dei miglioramenti concreti.

DIPENDENTI / COLLABORATORI

FORNITORI

PARTNER / ISTITUZIONI

ISTITUTI BANCARI

CLIENTI

ASSOCIAZIONI

COMUNITÀ

AMBIENTE
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Adriatica oli
Azienda di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolo-
si. In particolare l’azienda si occupa della raccolta differenziata di oli vegetali 
esausti provenienti da ristoranti ed industrie alimentari e dello smaltimento 
degli oli di frittura raccolti presso le famiglie nelle Regioni Marche ed Abruzzo 
e nel Comune di Roma.

Ama 
Grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali. I 
servizi di igiene urbana, erogati sulla base del contratto di servizio vigente 
con il Comune di Roma, consistono nella pulizia delle strade della città, nella 
sanificazione e lavaggio delle aree di interesse storico e delle grandi arterie 
stradali, cancellazione delle scritte murarie sul territorio comunale, oltre a 
tutte le attività che risultano necessarie alla gestione dell’intero ciclo dei 
rifiuti: raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento.

Chimica verde - Bionet
Chimica Verde Bionet è un’associazione senza fini di lucro costituita il 21 
marzo 2006 da Legambiente Nazionale e da un gruppo di esperti del mondo 
della ricerca e dell’università italiana, con lo scopo di promuovere e svi-
luppare la ricerca e l’applicazione industriale di materie prime di origine 
vegetale. A puro titolo di esempio gli impieghi possono riguardare: energia, 
coloranti, solventi e addensanti, tessuti e materiali compositi, lubrificanti, ten-
sioattivi, bioplastiche, prodotti per cosmesi e nutraceutica.

CNR 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale di ricer-
ca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). È dotato di personalità giuridica di dirit-
to pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale 
e contabile.Il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il 
compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei 
principali settori della conoscenza. E di applicarne i risultati per lo sviluppo 
del Paese.

 
Consorzio C.O.N.O.E
Il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi es-
austi (CONOE) è un organizzazione senza scopo di lucro che assicura su tutto 
il territorio nazionale la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il 
riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali esausti; lo smaltimento per gli oli e 
i grassi esausti di cui non è possibile o conveniente la rigenerazione. Svolge 
inoltre indagini di mercato e studi di settore.

Partner
Nel proprio percorso AzzeroCO2 si è circondata di partner qualificati con cui sono state avviate collaborazioni utili 
alla buona riuscita delle Campagne Istituzionali.
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Fater 
Da oltre 50 anni Fater è presente nelle case delle famiglie italiane attraverso 
i suoi prodotti assorbenti. Recentemente Fater ha acquisito il marchio ACE 
candeggina e prodotti per la pulizia della casa arricchendo la propria offerta. 
Fater diventa così azienda di respiro internazionale, entrando nei mercati 
dell’Europa Occidentale della candeggina e dei prodotti per l’igiene della 
casa con i marchi ACE e NEOBLANC e con i nuovi stabilimenti produttivi in 
Italia e Portogallo. 

Kyoto Club
Kyoto Club compare anche tra i partner di AzzeroCO2 in quanto molti progetti 
sono sviluppati in collaborazione con Gruppi di lavoro tematici del Kyoto 
Club, composti da professionisti che si impegnano in forma volontaria.

Legambiente
Anche Legambiente può considerarsi partner di AzzeroCO2 nella forma 
delle numerose collaborazioni che si sono instaurate con i circoli locali 
dell’associazione, supporto prezioso per lo sviluppo di progetti di respiro 
nazionale.

Novamont
Novamont è una giovane realtà industriale nata da un gruppo di ricercatori 
che si occupa dello sviluppo di prodotti e soluzioni in grado di risolvere 
urgenti problemi di inquinamento ambientale; il suo impegno si concretizza 
negli infiniti e comuni oggetti di uso quotidiano realizzati in Mater-Bi®, la 
bioplastica che utilizza componenti vegetali.

Papa Ecologia 
Azienda in Campania per il trattamento e l’avvio al recupero degli oli e grassi 
vegetali esausti (CODICE C.E.R. 20.01.25). Papa S.r.l., operante da tempo nel 
settore, si occupa della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali liquidi e solidi, 
da avviare alle attività di recupero, riciclaggio e/o smaltimento. L’azienda 
fornisce un servizio di alta qualità sia per quanto riguarda operazioni di micro 
raccolta (studi professionali, scuole, enti pubblici e attività commerciali), sia 
per quanto riguarda operazioni di macro raccolta (attività industriali).

 
Parchi per Kyoto
Parchi per Kyoto è un grande progetto di forestazione realizzato da Feder-
parchi, Kyoto Club e Legambiente, con il supporto tecnico di AzzeroCO2 e 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Attraverso 
una raccolta fondi e una campagna nazionale di informazione e sensibiliz-
zazione, Parchi per Kyoto si pone l’obiettivo di mettere a dimora nelle Aree 
Protette Italiane e Internazionali centinaia di migliaia di alberi che possano 
assorbire l’anidride carbonica e contrastare i cambiamenti climatici.
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Bandiera Arancione 
La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico ambientale del Touring 
Club Italiano, destinato alle piccole località dell’entroterra che si distinguono 
per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Per ottenere il mar-
chio, il comune che ne fa richiesta deve rispondere ad alcuni requisiti, fra cui 
quello della qualità ambientale. Per facilitare il raggiungimento degli standard 
di sostenibilità richiesti, nel 2011 l’associazione Bandiera Arancione ha stipu-
lato una partnership con AzzeroCO2.

Borghi Autentici
Borghi Autentici è un’associazione fra piccoli comuni che s’impegnano in 
un percorso, talvolta complesso, di miglioramento continuo della struttura 
urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e cul-
turale. Nel 2012 l’associazione ha stipulato una partnership con AzzeroCO2 
che prevede la promozione di percorsi legati allo sviluppo sostenibile presso 
i comuni aderenti, e servizi di consulenza per la realizzazione di piani di ef-
ficienza energetica e promozione delle rinnovabili.

 
Città Slow
Cittàslow è un Movimento che nasce alla fine degli anni novanta con 
l’obiettivo di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al gov-
erno delle città, applicando i concetti dell’ecogastronomia alla pratica del 
vivere quotidiano. Al fine di promuovere e stimolare la diffusione di modelli 
di gestione delle città sempre più coerenti ai princìpi del manifesto Cittaslow, 
nel 2013 è stato siglato il protocollo d’intesa con AzzeroCO2, che si articola in 
una serie di attività e progetti mirati che possano garantire ai Comuni servizi 
a costi contenuti o addirittura economicamente autosufficienti.

 
Uncem Toscana
Uncem Toscana (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), è l’ente 
rappresentativo dei Comuni e delle Unioni Montane in Toscana. Delegazione 
regionale della corrispondente associazione a livello nazionale fondata nel 
novembre 1952 e costituita tra i soci appartenenti alla Regione Toscana, ha 
sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati sulla base 
delle finalità determinate dal proprio Statuto, agendo in modo da concorrere 
alla promozione dello sviluppo dei territori montani sotto il profilo sociale, 
economico, territoriale e ambientale.

Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia 
Il Consorzio è nato nel giugno del 2010 e e principali obiettivi sono pro-
muovere una nuova metodologia del costruire, più attenta al valore ambi-
entale, quindi alla salute e al benessere dei cittadini; supportare la Pubblica 
Amministrazione verso un percorso che consenta il raggiungimento degli 
obiettivi energetici che l’UE pone; supportare le imprese in questa fase di 
passaggio verso un’edilizia di qualità soprattutto nella capacità di intervenire 
sull’esistente per adeguarlo alle attuali esigenze; divulgare i principi dello 
sviluppo sostenibile e le attività legate alla Green Economy.
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Consorzio BIM Tolmezzo
La nascita del Consorzio BIM Tolmezzo avviene il 26 gennaio 1956 a seguito 
del decreto prefettizio che istituiva di fatto il Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero del Tagliamento in provincia di Udine. Durante questi cinquant’anni, 
il Bim Tagliamento ha immesso nel tessuto economico del territorio del Con-
sorzio contributi destinati alla costruzione di opere pubbliche, al sostegno di 
attività socio-sanitarie, didattico-formative, tanto da poterlo collocare a pieno 
titolo tra i sostenitori dello sviluppo economico e sociale di questi ultimi.

Le certificazioni 

AzzeroCO2 ha fatto certificare due procedure con cui realizza i calcoli che definiscono la Carbon Footprint di orga-
nizzazioni (ISO 14064:2010) e di prodotto (ISO/TS 14067:2013). L’azienda è inoltre certificata come ESCo secondo 
la norma UNI 11352:2010. AzzeroCO2 ha intrapreso il percorso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 
9001/2008, che si concluderà nel 2014. Il perimetro di tale certificazione comprende: 

•	 Progettazione
•	 Pianificazione 
•	 Analisi e consulenza nel campo dei servizi energetici (ESCo), dell’ambiente e della responsabilità sociale
•	 Analisi di carbon footprint di eventi, di organizzazioni e di prodotto
•	 Commercializzazione di crediti di CO2 sul mercato volontario

Gruppi di lavoro istituzionali
AzzeroCO2 partecipa a titolo gratuito a numerosi gruppi di lavoro istituzionali al fine di operare per la diffusione di 
buone pratiche sull’efficientamento energetico e sulla diffusione delle energie rinnovabili. Da evidenziare i gruppi 
di lavoro attraverso cui AzzeroCO2 condivide le proprie competenze con le Pubbliche Amministrazioni, di diverso 
grado e livello.

Associazioni regionali di Legambiente
AzzeroCO2 collabora fattivamente con tutte le associazioni regionali ed i circoli locali di Legambiente a cui fornisce 
consulenza e supporto tecnico-operativo secondo le sue competenze.
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2

IL NOSTRO 
PERCORSO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ
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La matrice 
di materialità

Grazie all’analisi interna fatta dal management e sup-
portata dalla condivisione con il personale, si sono de-
finiti gli aspetti materiali della società, cioè quelli mag-
giormente rilevanti sia per la valutazione del percorso di 
sostenibilità di AzzeroCO2 che per indirizzarne le strate-
gie. In questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità 
non è stato possibile coinvolgere gli stakeholder esterni 
all’azienda nell’individuazione degli aspetti materiali ma 
si è valutato di procedere basandosi sull’esperienza, or-
mai decennale, di management e dipendenti. In linea 

con la Mission aziendale, a fianco della performance 
economica, vediamo che spicca per importanza reale 
e percepita l’attenzione all’ambiente sia per quel che 
riguarda servizi e prodotti green veicolati al mercato, sia 
per la gestione interna e della filiera fornitori.  Inoltre, es-
sendo un’azienda di servizi, AzzeroCO2 pone particolare 
attenzione alla cura del cliente e, al tempo stesso, alla 
valorizzazione delle proprie risorse umane, il vero cuore 
delle competenze dell’azienda.

PERFORMANCE ECONOMICA

PRODOTTI E SERVIZI GREEN

ADEGUATEZZA PRODOTTI OFFERTI AI CLIENTI

GESTIONE IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ

WELFARE E SICUREZZA

PARI OPPORTUNITÀ
COINVOLGIMENTO NELLA 
POLITICA PUBBLICA

PRESENZA SUL MERCATO

ASCOLTO DEI CLIENTIVALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

COMUNICAZIONE

FORMAZIONE

PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

CORRETTEZZA VERSO I  FORNITORI

POLITICA PUBBLICA
TUTELA DEI DIRITTI

LOTTA ALLA CORRUZIONE
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IMPORTANZA PER AZZEROCO
2

TRASPARENZA

AMBIENTECOMUNITÀ DIPENDENTI / COLLABORATORI
PERFORMANCE ECONOMICARESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

GESTIONE SOSTENIBILE DEI FORNITORI
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La performance 
economica

I risultati economici
Il core business di AzzeroCO2 col tempo si è spostato da una prevalenza della gestione di titoli di efficienza 
energetica ad altri settori quali: la consulenza sulla finanza agevolata ad imprese ed Enti Locali, la progettazione 
efficiente, la definizione di progetti di abbattimento delle emissioni, la consulenza a supporto della pianificazione 
di investimenti. Questo percorso ha portato non solo ad un forte ampliamento della rete di partner e clienti della 
società, ma ha permesso ad AzzeroCO2 di districarsi tra la variabilità normativa che caratterizza il settore mantenen-
do, nonostante il periodo difficile che il Paese sta attraversando, una società in utile.

FATTURATO 2013 VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO 2013

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO 4.685.675

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.673.721

PROVENTI FINANZIARI 5.742

PROVENTI STRAORDINARI 6.212

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 4.652.032

COSTI OPERATIVI 4.323.463

RETRIBUZIONI E BENEFIT 283.211

PAGAMENTI AI FORNITORI DI CAPITALE 6.109

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 39.249

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ -

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 33.643

4.673.721
EURO
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Negli ultimi 3 anni AzzeroCO2 ha costantemente reinvestito gli utili all’interno della società in modo da favorire la 
nascita di nuovi progetti-prodotti utili a bypassare le problematiche date dalla cessazione/riduzione di incentivi 
statali che erano alla base di alcune delle campagne avviate in collaborazione con Legambiente nel campo delle 
energie rinnovabili, delle bonifiche ambientali e della gestione dei rifiuti. 

Nonostante la riduzione del fatturato complessivo annuale, l’incremento della riserva, la razionalizzazione delle 
attività e la nuova pianificazione strategica, hanno permesso al mangement di spostare alcune linee di business 
caratteristiche di AzzeroCO2 in settori nuovi e a più alta performance, per cui sono stati avviati investimenti che 
produrranno effetti economici attesi a medio e lungo termine.

FATTURATO NETTO

2011 2012 2013

9

8

7

6

5

4

3

2

1

milioni 
di euro
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ITALIA
RSI/EFFICIENZA ENERGETICA/FONTI RINNOVABILI
FINANZA AGEVOLATA/COMPENSAZIONE

USA
PROGETTI DI COMPENSAZIONE

INDIA
PROGETTI DI COMPENSAZIONE

CAMBOGIA
PROGETTI DI COMPENSAZIONE

Come si evince dalla cartina l’operatività di AzzeroCO2 non si limita al territorio nazionale, dove sono implementati 
la maggior parte dei servizi precedentemente descritti, ma si allarga ad America e Sud Est asiatico grazie allo svi-
luppo di progetti di compensazione delle emissioni di CO2eq. Compensare significa bilanciare la quantità di CO2eq 
generata da una qualsiasi attività attraverso interventi di forestazione in grado di assorbire la stessa quantità di 
CO2eq che è stata immessa in atmosfera, oppure impiegando fonti rinnovabili che evitino di produrla.

AzzeroCO2 garantisce la massima trasparenza alle attività di compensazione e tutti i crediti generati e/o acquistati 
rispettano i seguenti criteri:

•	 I crediti generati sono almeno di tipo VER (Verified Emissions Reductions), ovvero crediti verificati da un ente 
terzo indipendente e competente in materia, riconosciuto sul livello internazionale

•	 I crediti acquistati ottengono un numero di serie e vengono annullati nel registro istituito da AzzeroCO2, per 
escludere la possibilità di vendere lo stesso credito più volte e garantire la trasparenza delle informazioni

•	 I proventi generati dalla commercializzazione dei crediti andranno a coprire una parte dei costi sostenuti per 
la realizzazione del progetto scelto

Servizi e ambito territoriale
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I progetti di compensazione

Forestazione in Italia 
I progetti prevedono interventi di forestazione che assorbono carbonio tramite il processo di fotosintesi degli alberi, 
e vengono realizzati sul territorio nazionale. La metodologia utilizzata per il calcolo delle emissioni assorbite medi-
ante tali interventi è riconosciuta dall’UNFCCC. AzzeroCO2 adotta lo standard di verifica del Comitato Parchi per Kyoto: 
il Codice Etico per i progetti di forestazione, che adotta criteri trasparenti per garantire la permanenza del bosco, la 
corretta quantificazione degli assorbimenti e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  
Tutti i progetti realizzati da AzzeroCO2 sono oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente, in modo 
da determinarne gli assorbimenti effettivi e generare crediti di emissione da immettere nel mercato volontario.
Ad oggi AzzeroCO2 ha piantato circa 1.000.000 mq (circa 100 ha) di nuove foreste in Italia, che corrispondono a 
circa 120.000 alberi in 14 aree protette.

Azienda agricola Massajos

Comune di Roma

Comune di Lacchiarella 
e Giussago

Parco Nazionale 
del Gargano

Delta del Po Emilia-Romagna

Delta del Po Veneto

Parco Regionale 
Boschi di Carrega

Comune di Buccinasco

Parco del MolgoraParco Nord Milano

Parco fluviale del Po torinese

Parco fluviale del Po e dell’Orba

Provincia di Ferrara

Azienda agricola Internuraghes
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Progetti che impiegano Fonti Rinnovabili

Energia eolica in India
Il progetto Eco Friendly Electricity for India consiste nell’installazione di sette turbine eoliche per una potenza comp-
lessiva pari a 8,75 MW totale nella Provincia di Tirunelveli, nel Tamil Nadu, uno stato sud-orientale dell’India. Gli 
impianti impediscono il rilascio in atmosfera di circa 20.000 tCO2eq ogni anno e le emissioni evitate sono verificate 
da Bureau Veritas, ente di certificazione accreditato presso l’UNFCCC. 

Energia da biomassa in India
Questo progetto genera energia termica dagli  scarti di lavorazione del riso che viene impiegato  da una fabbrica 
di prodotti caseari presso Bhitouna, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh. Il progetto ha  procurato lavoro alla comunità 
locale, occupando circa 100 persone. La lolla di riso è un sottoprodotto gratuito per i coltivatori  che prima veniva 
smaltita bruciandola nei campi adesso viene conferita regolarmente all’impianto a biomassa dietro pagamento. In-
fine, le ceneri risultanti dalla combustione della lolla nell’impianto vengono riutilizzate come fertilizzante. Il progetto 
è dunque un ciclo completo di trasformazione dei rifiuti in risorsa. Gli impianti impediscono il rilascio in atmosfera 
di circa 18.000 tCO2eq ogni anno e le emissioni evitate sono verificate da SGS.

Teleriscaldamento a biomassa in Valtellina 
Questo progetto, sviluppato da FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) in collabora-
zione con AzzeroCO2, riguarda un impianto di teleriscaldamento a biomassa che fornisce calore a una rete di circa 
400 utenti. La biomassa utilizzata, rappresentata da scarti di segherie e residui di manutenzione forestale del ter-
ritorio circostante, va a sostituire il gasolio che verrebbe altrimenti utilizzato per la produzione dell’energia, evitando 
il rilascio in atmosfera circa 8.000 tonnellate annue di CO2eq. I crediti di riduzione delle emissioni di CO2eq sono 
verificati dall’ente di certificazione accreditato dall’UNFCCC Det Noske Veritas (DNV).

Biogas da discarica a Chicago
Lo scopo del progetto è quello di generare energia elettrica da consumo utilizzando i gas da discarica. Il metano 
è il principale componente di questi gas e rappresenta un’alternativa all’utilizzo dei combustibili fossili ai fini della 
produzione di energia elettrica. I gas sono convertiti in elettricità da una centrale elettrica in grado di soddisfare la 
domanda di 3.500 residenti dell’area. 

Produzione di carbonella riciclata in Cambogia 
Il progetto realizzato da “Sustainable Green Fuel Enterprise” nasce nel 2008 con lo scopo di migliorare la gestione 
dei rifiuti nelle aree urbane e ridurre la deforestazione che rappresenta la più grave minaccia ambientale del Paese.
Il progetto consiste nella produzione di carbonella da rifiuti organici riciclati, costituiti dai residui carbonosi delle fab-
briche tessili e dai gusci di noce di cocco. Oggi, con una produzione annuale di quasi 500 tonnellate di carbonella 
la SGFE fornisce energia pulita per uso domestico a più di 1000 famiglie, riducendo così i livelli di emissioni di 
CO2eq in atmosfera di circa 750 tonnellate. L’avvio di questa attività di produzione evita che vengano disboscati 
migliaia di ettari di foreste ogni anno e allo stesso tempo crea nuovi posti di lavoro e porta ad un miglioramento 
delle condizioni di vita nella zona. Per questi notevoli vantaggi l’SGFE ha vinto a Londra gli Ashden Awards 2014 
premi dedicati proprio ai migliori progetti legati alla sostenibilità.
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ELETTRICITÀ

L’energia elettrica utilizzata presso gli uffici è 
acquistata da Multiutility e dunque è 100% 
rinnovabile.

12.371kWh / 8,83 tCO
2

10.287 kWh / 7,34 tCO
2

7.751 kWh / 5,53 tCO
2

La performance ambientale

I consumi 
I consumi di AzzeroCO2 non sono importanti ma si è comunque deciso di attivare comportamenti corretti per ridurli. 
In realtà dipendenti e collaboratori sono già sensibili alle tematiche ambientali, tanto che numerose iniziative di 
riciclo sono nate su richiesta degli stessi. In tabella, accanto ad ogni unità di misura è inserito il corrispettivo in 
tonnellate di CO2eq. 

Come già ampiamente descritto in altre sezioni del pre-
sente Bilancio, AzzeroCO2 non è un’azienda che si pone 
sul mercato solo con prodotti e servizi, ma è un’azienda 
che nasce per promuovere la sostenibilità e per provare 
che la green economy ha effetti positivi sia in campo 
economico che sociale, dando origine a percorsi vir-
tuosi anche in termini di business. Per raggiungere i 
propri obiettivi AzzeroCO2 è ovviamente attenta ai propri 

impatti ambientali anche se, come agenzia di servizi, 
questi si limitano ai consumi energetici degli uffici, ai 
trasporti ed alla qualità dei materiali utilizzati. Gli uf-
fici sono dunque gestiti in modo tale da minimizzare i 
seppur ridotti impatti attraverso comportamenti virtuosi, 
l’acquisto di forniture green ed una corretta gestione 
dell’energia termica ed elettrica.

La politica ambientale

GAS

Le oscillazioni dei consumi sono determinate 
dalla variabilità meteorologica delle annualità 
considerate in quanto non sono state fatte 
modifiche significative all’impianto che siano 
in grado di giustificarle.

684smc/ 1,89 tCO
2

424smc / 1,17 tCO
2

529smc / 1,46 tCO
2

2011
2012
2013

La sede di AzzeroCO2 si trova in un palazzo d’epoca con riscaldamento autonomo. Per ridurre le spese di riscal-
damento ed aumentare l’efficienza degli impianti, è stata installata una caldaia a condensazione alimentata 
a gas metano.
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CARTA

2011
2012
2013

La carta acquistata ha sempre marchi di 
qualità ambientale (Ecolabel, Chlorine free, 
PEFC.) e, per il 20% del totale è riciclata.

375kg / 0,99 tCO
2

275kg / 0,72 tCO
2

92kg / 0,24 tCO
2

MOBILITÀ RIFIUTI

Spesso dipendenti e collaboratori di 
AzzeroCO2 vanno in trasferta per contattare 
clienti e gestire progetti. La prassi aziendale 
prevede l’utilizzo di mezzi pubblici quali 
il treno ed il il car sharing, tranne quando 
ciò non sia possibile per destinazione 
o tempistiche. Ad oggi non si ha una 
contabilizzazione, se non economica, dei 
consumi di risorse legate ai trasporti. 

All’interno degli uffici viene effettuata 
un’intensa raccolta differenziata. Vengono 
riciclati: carta, PET (bottiglie), tappi di 
plastica, toner. Ad oggi non è possibile 
valutarne i quantitativi ma si intende 
introdurre la misurazione dei pesi come 
obiettivo per il 2014.

ACQUA

Il dato 2013 è stimato in quanto non ancora 
fornito dall’amministratore di condominio.

183mc / 0,05 tCO
2

83mc / 0,02 tCO
2

80mc / 0,02 tCO
2

AzzeroCO2 non ha mai preso multe in ambito ambientale. 

Le emissioni di CO2eq, associate ai consumi di AzzeroCO2 sopra riportati, sono state valutate e calcolate con il 
supporto del database Ecoinvent v2.2, ritenuto tra gli strumenti più completi a livello internazionale che per-
mette di garantire l’affidabilità dei dati calcolati.
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La performance sociale

Chi lavora per noi e con noi: 
dipendenti e collaboratori

AzzeroCO2 è conscia che le risorse umane costituiscono il suo principale patrimonio e le garantiscono differenza 
competitiva sul mercato. Il personale rappresenta una risorsa strategica e, di conseguenza, la sua gestione è volta 
allo sviluppo ed alla valorizzazione delle potenzialità e competenze dei singoli, con conseguente accrescimento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione di tutta l’organizzazione. Al fine di mantenere elevato il livello prestazionale 
del personale AzzeroCO2 svolge:

•	 la rilevazione delle competenze ed esperienze attraverso l’aggiornamento annuale dei CV dei collaboratori, e 
l’inquadramento degli stessi nei ruoli aziendali definiti nel mansionario;

•	 la valutazione delle prestazioni del personale alla fine dell’anno attraverso schede di valutazione compilate 
dai Responsabili di Divisione.

•	 la predisposizione con cadenza annuale di piani formativi e la messa a disposizione di opportunità di aggior-
namento e specializzazione, rilevandone l’efficacia. Le necessità formative, e conseguentemente la definizione 
del relativo piano, vengono individuate in funzione di aggiornamenti normativi, della volontà di sviluppare 
nuovi servizi, dell’assunzione di nuovo personale o di specifiche richieste dei collaboratori. La formazione può 
avvenire internamente o tramite enti esterni. La verifica dell’attuazione dei piani formativi avviene attraverso 
fogli firme per i corsi interni e gli attestati di frequenza per quelli svolti da enti esterni. 

Durante il periodo di rendicontazione AzzeroCO2 non ha ricevuto reclami formali da parte di dipendenti.

Il 100% dei dipendenti è coperto dal contratto collettivo nazionale (Contratto nazionale del commercio e  servizi). 
Nel 2013, come negli anni precedenti rendicontati nel presente Bilancio, non si sono registrati infortuni sul lavoro 
o alcun tipo di malattia professionale. AzzeroCO2 assicura e si fa garante del pieno rispetto da parte del personale 
delle norme di sicurezza e prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi della normativa vigente. Durante 
l’anno i dipendenti ricevono una valutazione informale delle proprie performance. In alcuni casi viene comunicata 
al dipendente, in altri rimane uno strumento di supervisione e controllo da parte della dirigenza aziendale. Tutte le 

DIPENDENTI PER GENERE

2011

2012

2013

x 6
impiegate

x 1
operaia

x 1
impiegato

x 6
impiegate

x 1
operaia

x 1
impiegato

x 9
impiegate

x 1
operaia

PARI OPPORTUNITÀ 2013

x 14
cocopro, impiegate, operaie

x 7
cocopro 



35

AZZEROCO2 |  BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

attività della società sono pianificate e condotte al fine di assicurare un ambiente di lavoro che, dal punto di vista 
umano, assicuri soddisfazione, motivazione, coinvolgimento e riconoscimento dei risultati. In un percorso di ascolto, 
finalizzato ad un’analisi di clima interno, è emerso infatti che gli aspetti più positivi del lavorare in AzzeroCO2 sono 
il clima collaborativo e le buone relazioni tra i colleghi, il forte senso di appartenenza e la percezione dell’utilità 
sociale del proprio lavoro. Tutti i dipendenti di AzzeroCO2 sono residenti a Roma.

Età
Distribuzione per età dei dipendenti.

                 

Formazione
AzzeroCO2 garantisce percorsi formativi a dipendenti e collaboratori per aumentare le competenze specifiche e 
rimanere così aggiornati soprattutto sulla normativa e sulla gestione di nuove tecnologie e nuovi servizi. Nel 2013 
sono state erogate 116 ore di formazione.

Ricerca e sviluppo 
La ricerca e sviluppo è fondamentale in quanto valuta, propone e sviluppa nuove idee e linee operative. Infatti, 
oltre a sviluppare progetti innovativi per AzzeroCO2, fornisce anche un servizio di individuazione di programmi di 
finanziamento e preparazione di proposte per partner e clienti con cui è già in essere una collaborazione fruttuosa. 
Si tratta di attività che servono ad ottimizzare gli investimenti e creare nuovi segmenti di business e possono es-
sere attivate da:

•	 sviluppo della strategia aziendale anche in base alle tendenze registrate nel mercato,
•	 esigenze specifiche dei partner/clienti/soci,
•	 progetti di ricerca realizzati congiuntamente con università e centri di ricerca che mettono a disposizione le 

loro infrastrutture.

La Comunità
Perseguire la sostenibilità ha notevoli ricadute sulla società in genere e sulle comunità direttamente coinvolte da 
progetti specifici di efficienza energetica, produzione di energia rinnovabile, recupero di rifiuti, attività di compen-
sazione. In questo senso AzzeroCO2 è consapevole che ogni sua attività ha una forte ricaduta sociale, economica e 
ambiantale. In particolare i progetti e i servizi di AzzeroCO2 incidono su benessere e salute, in quanto si riducono le 
emissioni inquinanti e/o climalteranti; sullo sviluppo economico di un’area, con creazione di opportunità di crescita 
e di occupazione; sulla creazione di nuovi boschi e a sostegno alle aree protette e di tutela della biodiversità; e 
contribuiscono al miglioramento della qualità vita. 

2011 2012 2013

> 30 anni 7 7 9

> 50 anni 1 1 1
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3

LE PROSPETTIVE 
E GLI OBIETTIVI 

DI MIGLIORAMENTO
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Un progetto 
di riorganizzazione 
per il futuro
Durante i primi 10 anni di vita di AzzeroCO2 l’Italia ha assistito alla diffusione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Accanto al consolidamento di tale comparto il futuro vedrà il Paese impegnato in 
una nuova sfida: quella dell’efficientamento energetico per raggiungere, come indicato dall’Europa, un’economia 
competitiva a basse emissioni di CO2eq. Per farsi trovare preparata a questo scenario AzzeroCO2 ha intrapreso un 
percorso di crescita che la porterà, nel 2014, ad una nuova impostazione societaria. Questa evoluzione garantirà 
una diversa struttura interna, più dinamica e flessibile, capace di seguire sia progettazioni tecniche complesse 
che campagne di sostenibilità ambientale e sociale. Durante un percorso di ascolto dei dipendenti si sono valu-
tati inoltre i punti di forza e le aree di miglioramento di AzzeroCO2. Tale processo ha permesso di individuare gli 
obiettivi di crescita della società al 2014.

RELAZIONE TRA I COLLEGHI

EFFICACIA DELLE PROPOSTE COMMERCIALI

COMPETENZA DEL PERSONALE

FLESSIBILITÀ NEL SEGUIRE IL MERCATO

SERVIZI INNOVATIVI

COINVOLGIMENTO E SENSO DI APPARTENENZA

CAPACITÀ DI FARE RETE

VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

COMUNICAZIONE INTERNA

CONDIVISIONE DELLE STRATEGIE

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA

ORGANIZZARE MEGLIO LA SEDE OPERATIVA

PUNTI DI FORZA

AREE DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI 2014

RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA

MIGLIORI PROCEDURE DI COMUNICAZIONE INTERNA

NUOVE TIPOLOGIE DI SERVIZI PER ENTI E AZIENDE

MIGLIORE CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE

IMPLEMENTAZIONE ISO 9001

RIORGANIZZAZIONE SEDE OPERATIVA
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AzzeroCO2 intende rivedere la sua organizzazione operativa al fine di migliorare le proprie 
performance nel perseguimento delle politiche nazionali ed europee in tema di energia. 
Divenire noi stessi più efficienti garantirà un migliore servizio per i nostri clienti e quindi 
migliori risultati in termini di efficientamento energetico, risparmio di risorse economiche e 
riduzioni delle emissioni di carbonio.

Ristrutturazione 
organizzativa

AzzeroCO2 sta strutturando nuovi servizi in campo energetico e della Responsabilità Sociale 
sia sulla base dei nuovi obiettivi di efficientamento energetico individuati dall’Europa che 
delle nuove richieste di trasparenza che emergono dal mercato, 

Implementazione 
ISO 9001/2008

Il percorso di certificazione aiuterà l’azienda non solo a ridefinire la struttura organizzativa, 
indicando i compiti, le responsabilità e le autorità di ognuno, ma anche a verificare, tenere 
sotto controllo, aggiornare e migliorare in maniera continua i processi aziendali al fine di 
soddisfare i clienti. 

Nuove tipologie 
di servizi per enti 

ed imprese

Migliori procedure 
di comunicazione 

interna

A fine di migliorare i processi di comunicazione interna tra gli uffici si intende individuare 
alcuni momenti di condivisione che coinvolgano tutto il personale.

Migliorare le 
capacità di 

pianificazione

Grazie all’implementazione della certificazione ISO9001/2008 miglioreranno le capacità di 
pianificazione di tutti i settori, avendo maggior controllo e visione d’insieme delle attività 
aziendali.

Come più volte sottolineato la Mission stessa di AzzeroCO2 è proporre progetti di sosteni-
bilità. Ciò non toglie che l’azienda sia impegnata a ridurre i propri impatti anche attraverso 
la diffusione tra i propri dipendenti e collaboratori di comportamenti responsabili e coerenti 
con i propri obiettivi. AzzeroCO2 intende, nel 2014, intraprendere un percorso di migliora-
mento della propria sede per raggiungere due obiettivi prioritari: da un lato un aumento 
del comfort lavorativo di dipendenti e collaboratori, dall’altro una riduzione della spesa 
energetica e per i trasporti. Quest’ultimo obiettivo prevede solo interventi limitati in quanto 
la sede non è di proprietà. Nello specifico si intende:

 > Sostituire l’illuminazione presente con luci a led
 > Allestire nella sala riunioni un impianto per video conferenze al fine di ridurre i viaggi 

in treno e/o aereo. Verrà installato anche un pannello che indicherà i Kg di CO2eq 
risparmiata grazie all’utilizzo della conference-call

 > Riorganizzazione delle postazioni lavorative
 > Installazione di un nuovo server e di una nuova rete ADSL

Riorganizzazione 
sede operativa

Nel Bilancio di sostenibilità 2014-2015 AzzeroCO2 si propone di rendicontare sia le ore di 
formazione somministrate che i km effettuati da dipendenti e collaboratori relativamente ai 
mezzi di trasporto utilizzati e ai viaggi affettuati. 

AzzeroCO2 è certificata secondo la norma UNI CEI 11352:2010 dal settembre 2013. Tale 
norma definisce  i requisiti generali delle società (ESCo) che forniscono ai propri clienti 
servizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica e contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2012/27/UE concernente l’efficienza energetica. Secondo 
l’aggiornamento la nuova UNI CEI 11352:2014 è dunque per AzzeroCO2 un’ulteriore crescita 
che ha come obiettivo una maggiore competitività ed un consolidamento della già buona 
reputazione di cui gode nel mercato delle ESCo.

Aggiornamento 
certificazione 
della nuova 

norma UNI CEI 
11352:2014

Miglioramento 
rendicontazione
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Indicatori GRI-G4 Pagina

Strategia ed Analisi

G4-1 6 4

G4-2 6 4

Profilo dell’organizzazione

G4-3 9

G4-4 9

G4-5 9

G4-6 29

G4-7 10; 14; 16

G4-8 14; 29

G4-9 11; 27

G4-10 11; 34

G4-11 34

G4-12 20

G4-13 7; 10

G4-14 7

G4-15 17

G4-16 21

Individuazione degli aspetti materiali

G4-17 17

G4-18 26

G4-19 26

G4-20 26

G4-21 26

G4-22 Non applicabile in quanto primo report

G4-23 Non applicabile in quanto primo report

Coinvolgimento degli stakeholder

G4-24 20

G4-25 20

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori relativi alle linee guida GRI-G4 indicando: 

 > La sigla dell’indicatore
 > Il numero di pagina: dove sono riscontrabili all’interno del Bilancio di Sostenibilità 
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G4-26 20

G4-27 34

Perimetro del report

G4-28 5

G4-29 5

G4-30 5

G4-31 5

G4-32 42

G4-33 Non è stata richiesta certificazione del report

Governance

G4-34 14

G4-56 18

Performance economica

G4-EC1 27

G4-EC4 27

G4-EC6 35

Performance ambientale

G4-EN1 32

G4-EN2 32

G4-EN3 32

G4-EN8 33

G4-EN27 7

G4-EN31 20

G4-EN29 29

Performance sociale

G4-LA1 34

G4-LA4 35

G4-LA6 34

G4-LA9 34

G4-LA10 34

G4-LA11 35

G4-LA12 34

G4-LA13 37

G4-LA16 34
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