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definiti, si occupano della prima parte di 
separazione ed organizzazione dei vari 
materiali sostituiti, evidenziando una cultura 
interna che porta con sé comportamenti 
sempre più virtuosi.

Perché proprio questo esempio? Perché 
pensiamo fermamente che la sostenibilità 
sia fatta per migliorare la vita di ognuno 
di noi e che parta dal singolo individuo. 
Ogni comportamento quotidiano basato 
su micro-abitudini è un elemento centrale, 
che connesso e moltiplicato fra tutti genera 
un approccio integrato e condiviso, e 
porta alla gestione ottimizzata della nostra 
sostenibilità.

“pensiamo 
fermamente che 
la sostenibilità 
sia fatta per 
migliorare la 
vita di ognuno 
di noi e che 
parta dal singolo 
individuo”
Lo sguardo al futuro per noi passa 
inevitabilmente dal passato. Un passato 
ricco di storia e di valori condivisi, che 
oggi più che mai rappresentano uno stile 
imprenditoriale e una visione comune a tutta 
l’azienda. Ciò che da sempre caratterizza 
la nostra azienda è la connessione tra 
la direzione e tutti i livelli aziendali: solo 
attraverso una continua interazione è 
possibile comprendere e guidare con 
giusta lungimiranza i cambiamenti. La 
sostenibilità è un processo di cambiamento 
che ha forte necessità di connessione: 

ogni suo elemento, da quello ambientale a 
quello sociale ed economico, deve essere 
interconnesso, considerando in modo 
sistemico i vari processi. È fondamentale 
nutrire la consapevolezza che non esistono 
elementi separati ma che ognuno è 
parte integrante di un sistema più ampio 
costantemente interconnesso. Non 
possiamo concepire un’azienda che rispetti 
unicamente l’ambiente senza prendere in 
considerazione le persone che lavorano 
per essa o che fanno parte della comunità 
nel territorio in cui si opera. Allo stesso 
modo non è possibile pensare alle persone 
senza un’adeguata sostenibilità economica. 
Per questo siamo molto soddisfatti nel 
presentarvi il primo bilancio di sostenibilità di 
GEFER, un importante inizio per una nuova 
consapevolezza e una nuova connessione 
con tutti gli stakeholder.

Cari tutti,

il settore ferroviario ha acquisito sempre 
più attenzione e un valore strategico, 
derivato direttamente dalle strategie della 
Commissione Europea, la quale evidenzia 
l’importanza della mobilità sostenibile nel 
suo piano di transizione ecologica. In questo 
macro-panorama favorevole, GEFER e 
GCF continuano il loro sviluppo con una 
forte attenzione al mondo degli ESG, 
seguendo quelle che sono le linee guida 
con cui Attilio e Luigi Rossi, i fondatori del 
gruppo, hanno da sempre gestito l’azienda. 
Il profondo senso di famiglia e di dedizione 
per il lavoro sono valori importanti che si 
manifestano anche come spirito di servizio 
e responsabilità nei confronti di tutti i 
dipendenti.

Sono proprio questi semplici valori che 
rappresentano anche oggi, in questa 

importante fase di crescita, il faro che guida 
la nostra azienda. Desideriamo crescere 
mettendo al centro le persone, sviluppando 
in modo sinergico tutti i processi che ci 
portano ad un continuo sviluppo che sia 
integrato sia a livello di innovazione che a 
livello di attenzione su ambiente e sistema 
sociale. Un esempio su tutti sono tutti i 
nostri nuovi processi che partono, prima di 
tutto, da una profonda analisi dei rischi con 
l’obiettivo di sviluppare cantieri sempre più 
sicuri per le persone che ci lavorano, per 
l’ambiente e per le comunità di prossimità.

Massima attenzione viene posta nei 
confronti del processo di riciclo dei materiali 
derivati dai cantieri, in modo speciale 
da quei cantieri di rinnovamento delle 
linee dove i materiali da smaltire sono 
innumerevoli e vari. Le nostre procedure 
in questo campo partono direttamente 
dai nostri operai, che, seguendo protocolli 

le
tt

er
a

Lettera agli stakeholder | GRI 102-14
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possibile approfondire il dettaglio delle 
informazioni rendicontate secondo gli 
indicatori di performance GRI. All’interno 
dell’indice, si trova inoltre l’indicazione 
dell’anno di pubblicazione di ciascuno degli 
Standard utilizzati.

Nel processo di redazione del presente 
Bilancio di Sostenibilità sono stati coinvolti i 
responsabili delle diverse funzioni di GEFER 
S.p.A. 

Il Bilancio è composto da una parte 
introduttiva, che descrive la conformazione 
aziendale, e da tre capitoli principali, 
corrispondenti ai tre temi ESG.

Le tre macroaree ambientale, sociale e 
di governance affrontano i temi materiali 
individuati nell’analisi di materialità, 
compreso l’approccio alla gestione del 
tema, gli obiettivi, le azioni e le politiche di 
Sviluppo Sostenibile connessi.

In appendice al documento è stato inserito 
un “Glossario”, contenente una raccolta di 
definizioni dei vocaboli utilizzati all’interno del 
Bilancio di Sostenibilità di GEFER S.p.A.

Il primo Bilancio di Sostenibilità di GEFER 
S.p.A. contiene le informazioni relative 
ai temi ESG (Environmental, Social 
and Governance) utili ad assicurare 
la comprensione delle attività svolte 
dall’azienda, dei suoi obiettivi e dei suoi 
risultati, e si rivolge agli stakeholder, interni 
ed esterni, della società. 

I contenuti oggetto di rendicontazione 
sono stati definiti sulla base dell’analisi 
di materialità, la quale ha permesso di 
determinare i temi di sostenibilità più rilevanti 
per GEFER S.p.A. e i suoi stakeholder (detti 
anche temi materiali).

Il bilancio definisce inoltre gli indirizzi 
strategici di sostenibilità in un’ottica di 
creazione di valore per tutti gli stakeholder 
nel medio-lungo termine e li declina in 
obiettivi e azioni concrete, tenendo conto 
anche dei 17 Sustainable Development 

Goals (SDGs) delle Nazioni Unite al 2030.

Il documento è stato redatto in forma 
volontaria, in conformità alle disposizioni 
del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 
riguardante la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario, di attuazione 
della Direttiva Europea 2014/95/UE. 
L’opzione di rendicontazione scelta è la 
“Referenced”.

Per la sua stesura, ci si è attenuti alle Linee 
Guida e ai Principi dettati dallo Standard 
GRI (Global Reporting Initiative). Chiarezza, 
accuratezza, affidabilità, comparabilità, 
completezza, rilevanza e inclusività 
sono i fondamenti su cui si è basata la 
rendicontazione, così come previsto dallo 
Standard.

I riferimenti agli Standard sono riportati 
all’inizio di ogni paragrafo. Inoltre, nella 
sezione “Indice dei contenuti GRI”, è 

Il bilancio di sostenibilità di GEFER | GRI 102-54

introduzione



  98  B I L A N C I O  D I  S O S T E N I B I L I TÀ  -  2 0 2 1

1GEFER
identità e valori

Chi siamo
| GRI 102-1, 102-4
GEFER è una società del Gruppo Rossi con 
sede a Roma. Nata nel 1947 come ditta 
individuale Attilio Rossi, si è trasformata poi 
in SO.GE.FER. S.r.l. e, in ultimo, nell’ottobre 
1989 in GEFER S.p.A.

L’azienda rileva le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, e verifiche 
periodiche sui mezzi d’opera atti alla 
manutenzione di infrastrutture ferroviari 
presso Novi Ligure (AL), e nel 2013 
ottiene la certificazione SRM (Soggetto 
Responsabile della Manutenzione).

In tutti questi decenni - in stretta sinergia 
con G.C.F. S.p.A. - GEFER ha operato 
nel settore dell’Armamento ferroviario 
seguendone e implementandone 
l’evoluzione tecnologica, innovando i metodi 
operativi, ed operando con un sistema di 
gestione della qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015.

Periodo di 
rendicontazione 
| GRI 102-50, 102-52
Il presente report rappresenta il primo 
bilancio di sostenibilità di GEFER: l’azienda si 
impegna a rinnovarlo con cadenza annuale. 
Le informazioni presenti nel documento fanno 
riferimento al periodo di esercizio tra il 1° 
gennaio e il 31 dicembre 2021. 

Perimetro delle 
società coinvolte
| GRI 102-45
I dati presenti in questo bilancio di 
sostenibilità fanno riferimento alle sedi 
GEFER presenti in Italia di Roma e Novi 
Ligure.

Ricorso a stime
| GRI 102-46
Per una corretta misurazione delle 
performance ambientali, sociali ed 
economiche di GEFER S.p.A. e per 

garantire l’attendibilità dei dati, è stato 
limitato il più possibile il ricorso a stime. 
Laddove le informazioni quantitative non 
si riferiscano a misurazioni puntuali, verrà 
segnalato il ricorso a stime nelle diverse 
sezioni del documento.

Approvazione
| GRI 102-53
L’amministratore Unico di GEFER S.p.A. 
analizza e approva formalmente il report di 
sostenibilità dell’organizzazione e garantisce 
che tutti i temi materiali siano trattati. 

Il Bilancio è stato approvato dalla direzione 
in data 11/10/2022.

Questo documento costituisce il primo 
Bilancio di Sostenibilità di GEFER: l’azienda 
si impegna a redigerlo annualmente e a 
pubblicarlo sul sito aziendale.

Per richiedere informazioni in merito, 
rivolgersi all’indirizzo:  
g.brecciaroli@gefer.it

1 GEFER identità e valori
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ROSSFIN S.r.l.
CAPOGRUPPO

GEFER S.p.A. (Italia)

GEFER 
BRANCH FRANCIA

(Parigi)

OASI DI KUFRA 
Gestioni Alberghiere s.r.l.G.C.F. S.p.A. (Italia)

G.C.F. BRANCH FRANCIA
(Parigi)

G.C.F. BRANCH BULGARIA
(Sofia)

G.C.F. BRANCH TURCHIA
(Ankara)

G.C.F. BRANCH DANIMARCA
(Copenaghen)

G.C.F. BRANCH MAROCCO
(Rabat)

G.C.F. BRANCH SVIZZERA
(Bellinzona)

G.C.F. BRANCH KOSOVO
(Pristina)

TRANSALP S.A. | Società di diritto francese 
controllo del 60% del capitale sociale

3DH | Società di diritto francese 
controllo del 100% del capitale sociale

GCF Railworks Inc. | Società di diritto 
americano controllo del 100% del capitale sociale

PTS Platinum Track Services Inc.
Società di diritto canadese controllo 100% del cap. soc.

G.C.F. Maroc (Rabat) | Società di diritto 
marocchino controllo del 100% del capitale sociale

G.C.F. Turchia (Ankara) | Società di diritto 
turcocontrollo del 100% del capitale sociale

CENEDESE SpA | controllo del 60%
del capitale sociale (il restante 40% entro il 2025)

1 GEFER identità e valori

Vision e Mission 
Vision
Attraverso il consolidato bagaglio di 
conoscenze, tecnologia e strumenti, 
affrontiamo le nuove sfide della mobilità 
ferroviaria globale, contribuendo a costruire 
un modello di mobilità futura più sostenibile, 
sicura e accessibile. GEFER opera nella 
consapevolezza che le future generazioni 
abbiano bisogno di luoghi più accessibili e di 
spostamenti rapidi, che rispettino l’ambiente 
e rendano le città più vivibili.

Mission
Da oltre 60 anni, l’azienda si muove 
all’interno del settore dell’Armamento 
ferroviario, con una particolare attenzione 
all’innovazione e ai tempi di esecuzione. 
Esperienza, efficienza, rapidità, affidabilità 
sono le keyword di GEFER. 

Le sedi
| GRI  102-3, 102-4

GEFER S.p.A. ha sede centrale a Roma. Qui 
sono svolte tutte le attività di pianificazione 
strategica e controllo gestionale, nonché 
tutte le funzioni di gestione finanziaria, 
amministrativa e tecnica, oltre al raccordo 
organizzativo e di coordinamento delle 
attività dei cantieri.

Altre sedi operative e strategiche sono state 
nel tempo costituite in Italia e all’estero per 
favorire la presenza sui mercati e le funzioni 
di raccordo locale. 

La struttura del Gruppo Rossi è 
rappresentata nello schema della pagina 
precedente.

In particolare, la presenza di GEFER si 
rileva anche a Novi Ligure e in Francia, 
consolidando quindi la propria presenza in 
due paesi europei.
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Inoltre, nel corso del 2019 l’azienda ha 
esteso le proprie attività anche nel settore 
della posa trazione elettrica.

Negli uffici amministrativi di Roma vengono 
gestite la pianificazione strategica, il 
controllo di gestione, la direzione finanziaria, 
amministrativa e tecnica della società.

Le unità produttive, e quindi i cantieri, sono 
dislocate su tutto il territorio nazionale ed 
eventualmente all’estero; questi hanno vita 

limitata nel tempo e durata estremamente 
variabile da un caso all’altro, risultando per 
loro natura mobili sul territorio d’intervento.

GEFER S.p.A. è fornitore ufficiale inserito nel 
sistema di qualificazione RFI-ITALFERR. Il 
sistema identifica un elenco di prestatori di 
servizi idonei, cui ITALFERR S.p.A. si rivolge per 
le singole procedure di affidamento dei servizi. 

GEFER ha ottenuto la qualificazione RFI-
ITALFERR per i seguenti servizi:

Settori di 
attività
| GRI 102-2, 102-6

L’armamento ferroviario costituisce oggi 
il core business della GEFER S.p.A. che, 
grazie all’esperienza maturata sul campo, è 
un punto di riferimento delle Ferrovie dello 
Stato Italiane ed estere per i progetti di 
costruzione - anche di linee ad alta velocità 
-, nei risanamenti, nei lotti di manutenzione, 
nel rinnovamento e nella costruzione di 
scambi di qualsiasi lunghezza e tangenza.

Negli ultimi anni, forti investimenti in 
macchinari e risorse umane hanno 
permesso a GEFER S.p.A. di proporsi quale 
referente specializzato nel segmento della 
Manutenzione Mezzi Operativi.

Nello Stabilimento GEFER di Novi Ligure 
personale qualificato, dotato di esperienza 
e di specifiche competenze opera a servizio 
della vasta flotta macchine del gruppo 
Rossi garantendone la massima efficienza e 
produttività.

Armamento 
ferroviario

Manutenzione 
dei Mezzi Operativi

Trazione 
elettrica

SQ001

Interventi 
agli impianti per 

la Trazione Elettrica 
e per l'energia

SQ004

Interventi 
all’Armamento 

ferroviario 

SQ012

Servizi di 
manutenzione 

dei mezzi d’opera

1 GEFER identità e valori

GEFER. S.p.A. è fornitore ufficiale inserito nel sistema di qualificazione SNCF per l’esecuzione di 
ogni tipo di opera di armamento ferroviario sull’intera rete francese.
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Performance 
economica
| GRI 102-7, 201-1

Guardando al bilancio d’esercizio di 
fine 2021, l’azienda ha conseguito ben 
69.372.794 € di ricavi netti totali, di cui la 
maggior parte conseguiti in Italia, come da 
immagine sottostante.

Guardando al lato dei costi operativi, questi 
ammontano a 63.566.293 €. 18.529.125 € 
sono stati impiegati dall’azienda per salari 
e benefit, mentre la quota relativa a gravi 
fiscali e detrazioni d’imposta è ammontata a 
387.704,14 €.

La tabella sottostante riassume alcune delle 
principali voci economiche presenti nel 
Bilancio d’esercizio 2021.

VOCE ECONOMICA Totale Euro

Totale dell’attivo 119.810.508
Patrimonio netto 79.721.723
Costi operativi 63.566.293

Costi per salari e benefit ai dipendenti 18.529.125
Valore della produzione 69.372.794

RICAVI NETTI 
2021

€ 69.372.794

ITALIA

€ 64.907.210

FRANCIA

€ 4.465.584 

COSTI OPERATIVI 
2021

€ 63.566.293

ITALIA

€ 59.168.469 

FRANCIA

€ 4.397.824
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Il parco
macchine  
del Gruppo Rossi

Armamento Ferroviario 515
Treni di Costruzione / Rinnovamento 9
Risanatrici 7
Rincalzatrici 27
Stabilizzatrici 4
Profilatrici 23
Saldatrici 9
Caricatori 50
Carri calamita 3
Carrelli recuperatori 8
Carrelli smerigliatori 1
Carro escavatore 1
Carri pianale   32
Carri pianale (rimorchio) 32
Carri pianale (articolati) 4
Carri pianale chiusi 4
Carri pianale cisterna 2
Carri pianale POZ    46
Carri pianale POZ per scarico rotaie 4
Carri pianale per trasporto Traversine 74
Carri di posizionamento Traverse e rotaie 2
Carri tramoggia con nastro trasportatore 62
Carri tramoggia per pietrisco 70
Locomotori 41

Elettrificazione / Segnalamento 117
Treni di tesatura 5
Treni di betonaggio 4
Autoscale/motocarrelli 76
Autocarrelli 20
Locomotori 12

 Totale generale 632
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Al fine di garantire una maggiore tutela ai 
propri lavoratori, inoltre, l’azienda ha istituito 
al proprio interno un Sistema di Gestione 
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
conforme allo standard ISO-45001 (ex 
OHSAS 18001), mettendo a disposizione 
risorse umane, strumentali ed economiche, 
per perseguire gli obiettivi di miglioramento 
della sicurezza e della salute, come parte 
integrante della propria attività e come 
impegno strategico rispetto alle finalità più 
generali dell’azienda.

Infine, l’azienda ha anche conseguito la 
ISO-14001: si tratta di una certificazione che 
attesta il raggiungimento di un adeguato 
sistema di gestione ambientale, capace di 
tenere sotto controllo gli impatti e in grado 
di ricercare il miglioramento della propria 
gestione attraverso il modello denominato 
“PDCA” (Plan-Do-Check-Act), come da 
immagine sottostante.

Qualità e 
certificazioni
| GRI  102-12, 403-1

Qualità, rispetto ambientale, sicurezza sul 
lavoro sono più che un obiettivo: GEFER 
S.p.A. aggiorna costantemente le proprie 
certificazioni perché maggiore efficienza, 
ambiente migliore ed eccellenti condizioni 
di sicurezza sono un valore concreto per 
l’impresa, i suoi clienti, l’intera collettività.

Le certificazioni SOA
La SOA (acronimo di “Società Organismo 
di Attestazione”, dal nome dell’organismo 
certificatore) è una Certificazione che 
qualifica l’impresa a partecipare agli 
appalti pubblici. Si tratta di un documento 
necessario e sufficiente a comprovare, 
in sede di gara, la capacità dell’impresa 
nell’eseguire (direttamente o in subappalto) 
opere pubbliche in quanto attesta il 
possesso della stessa dei requisiti previsti 
dalla attuale normativa in ambito di Contratti 
Pubblici di lavori.

Le certificazioni ISO
Le attestazioni ISO sono dei riconoscimenti 
di natura volontaria che attestano la 
creazione, l’applicazione e il mantenimento, 
da parte dell’azienda certificata, di un 
sistema di gestione e di organizzazione 
conforme a specifiche norme internazionali. 
ISO è la sigla di “International Organization 
for Standardization”: si tratta della più 
autorevole organizzazione nell’ambito della 
definizione delle norme tecniche. 

GEFER ha ottenuto la conformità al Sistema 
di Gestione della qualità (ISO 9001) nel 
1998; si tratta di sistema finalizzato a 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nella 
realizzazione del prodotto e nell’erogazione 
del servizio, in vista di ottenere e 
incrementare la soddisfazione del cliente. 
La ISO 9001 è costantemente applicata da 
GEFER, e nel tempo è stato adeguato ai 
requisiti previsti dalle nuove edizioni della 
normativa in questione.

Pianificazione e 
mantenimento delle 

procedure di gestione

Realizzazione delle 
politiche, obiettivi e 
programmi previsti

Verifica dell'efficacia 
e correttezza 

dell'attuazione del 
Sistema di gestione

Risoluzione delle 
problematiche 

identificate, 
implementando 

le migliori soluzioni

PLA
N

ACT

DO

CHECK

1 GEFER identità e valori

Esecuzione 
dell'Armamento 

Ferroviario
Importo illimitato

Esecuzione 
di Trazione Elettrica 

Importo illimitato

Esecuzione 
di Segnalamento e 
Telecomunicazione
Importo illimitato

Esecuzione 
di Segnalamento e 
Telecomunicazione

Importo fino a 10 Mln €

OS29 OS27 OS9 OS19 OG3

Esecuzione 
di Opere Civili 

Importo illimitato
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La sostenibilità 
nel settore 
ferroviario
In Europa, un quarto delle emissioni di gas 
serra è generato dai trasporti. Considerato 
l’obiettivo di neutralità climatica che l’UE si 
è data al 2050, diviene chiara la necessità di 
ripensare il settore della mobilità.

In questo contesto, il settore ferroviario 
gioca un ruolo strategico per raggiungere 
l’obiettivo in tempi brevi. Il potenziamento 
delle ferrovie permette difatti di valorizzare 
forme di trasporto maggiormente pulite, 
economiche e sane, così come espresso 
dal Green Deal europeo. L’Europa si sta 
già muovendo in questa direzione: la 
Sustainable and Smart Mobility Strategy 
(SSMS) ha fissato gli obiettivi al 2050 del 
raddoppio del traffico merci ferroviario e di 
triplicare la presenza dell’alta velocità.

Un altro dato aiuta a comprendere il valore 
del settore e la necessità di apportarvi 
ingenti investimenti: ad oggi, il 75% dei 
trasporti interni di merci avviene su strada. 
Si tratta di un modello con un impatto 
climatico fortemente negativo, mitigabile 
attraverso il ricorso al trasporto ferroviario, 
che rappresenta un sistema più pulito ed 
energeticamente efficiente.

In questo scenario, giocano un ruolo 
centrale le aziende come GEFER S.p.A. 
che, attraverso la ricerca e l’innovazione, 
stanno sviluppando il settore per renderlo 
sempre più attraente e integrato con la 
nuova visione europea di mobilità ferroviaria.

In questo momento, dati gli obiettivi europei 
e italiani in ambito decarbonizzazione, il 
settore è oggetto di ingenti investimenti. 
Nell’ambito del PNRR, difatti, l’Italia ha 
previsto l’inserimento, nella Missione 
n. 3, di alcune politiche da attuare in 

termini infrastrutturali. Il Piano prevede il 
potenziamento della rete ferroviaria e il 
rinnovamento delle flotte tramite il ricorso 
alle tecnologie carbon free (come l’idrogeno 
e la propulsione ibrida elettrica Retrofit).  Le 
risorse destinate a questi propositi saranno 
pari a 17 miliardi di euro, e andranno a 
toccare sia il nord Italia (con la Lione-Torino-
Venezia-Trieste), che il sud (si tratta delle 
linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e 
Catania-Palermo-Messina).

Ulteriori investimenti sono previsti per la 
rigenerazione urbana e per potenziare il 
trasporto ferroviario delle merci. Come 
sottolinea il Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini: 
“I 190 miliardi di investimenti previsti in dieci 
anni dalle Ferrovie sono coerenti con la 
nuova programmazione promossa dal Mims 
che punta a trasformare l’Italia convogliando 
tutte le risorse, nazionali ed europee, per 
la realizzazione di infrastrutture resilienti e 
sostenibili e per un sistema di mobilità e 
di logistica che migliori il benessere delle 
persone e la competitività delle imprese 
nel rispetto dell’ambiente. Gli investimenti 
consentiranno di aumentare l’accessibilità 
dei territori riducendo le disuguaglianze 
tra i cittadini in linea con quanto previsto 
nel PNRR.  Oltre agli interventi per portare 
l’Alta Velocità/Alta Capacità al Sud, 
interconnettendo la rete nazionale con le 
linee regionali e alle risorse per migliorare 
i nodi di scambio – aggiunge il Ministro - 
ritengo di fondamentale importanza la scelta 
di avviare una fattiva sinergia con la rete 
stradale e di intervenire in ambito urbano, 
per riqualificare le stazioni contribuendo a 
rigenerare il tessuto sociale. L’obiettivo di 
raddoppiare la quota di trasporto merci su 
ferrovia e l’investimento per coprire il 40% 
di fabbisogno energetico da fonti rinnovabili 
contribuiranno a ridurre le emissioni 
climalteranti e a rendere il sistema della 
mobilità del nostro Paese più moderno 

Nell’infografica sottostante è possibile 
visionare le specifiche sugli ambiti soggetti a 
certificazione.

GEFER S.p.A. ha scelto inoltre di dotarsi 
di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) 
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. 

Con queste certificazioni GEFER S.p.A. 
dimostra di avere un sistema di gestione 
adeguato a tenere sotto controllo le attività e 
gli impatti delle proprie attività, e di cercarne 
sistematicamente il miglioramento in modo 
coerente, efficace e sostenibile.

• Progettazione, Costruzione, Rinnovamento e Manutenzione di Opere di Armamento Ferroviario;
• Progettazione, Installazione, Rinnovo e Manutenzione di Impianti di Trazione Elettrica;
• Manutenzione dei mezzi operativi.

 
QUALITÀ

ISO 9001:2015

 
AMBIENTE

ISO 14001:2015

SALUTE E 
SICUREZZA 
SUL LAVORO

ISO 45001:2018

1 GEFER identità e valori
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Politiche di 
responsabilità
Responsabilità e Sostenibilità costituiscono 
i cardini del sistema valoriale che fin dagli 
esordi, negli anni 50, hanno ispirato le 
politiche e le azioni di GEFER S.p.A. e G.C.F. 
S.p.A., le ferroviarie del Gruppo Rossi.

La cultura del Gruppo declina tali valori in 
termini di politiche e concreti impegni, volti 
a garantire il rispetto dei diritti delle persone 
e la conformità ai Principi Internazionali su 
Diritti Umani, Imprese e Lavoro, e tesi ad 
attuare e diffondere la cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ad assicurare la tutela 
dell’ambiente e la sostenibilità delle catene di 
approvvigionamento e dei processi produttivi.

I temi sviluppati nel presente report riflettono 
tali valori e concretizzano i propositi 
dell’azienda, contribuendo a diffondere 
anche all’esterno dell’organizzazione una 
cultura di responsabilità nei confronti delle 
persone e del pianeta.

Approvvigionamenti 
sostenibili
| GRI 102-9, 204-1

Al fine di indirizzare il valore della sostenibilità 
anche nell’ambito della propria catena di 
fornitura (data da subappaltatori, servizi da 
terzi e materiali), GEFER si è dotata, dal 
2021, di una Politica di acquisti sostenibili. 
La Politica prevede che, all’interno del 
processo di valutazione dei fornitori, si 
considerino alcuni criteri fondamentali.
In primo luogo, nella selezione dei fornitori 
o subappaltatori è importante considerarne 
l’attenzione alle tematiche ambientali. Un 
utile indicatore potrebbe essere la presenza 
della certificazione volontaria ISO 14001, 
oppure la predisposizione di politiche 
aziendali per la riduzione delle emissioni 
prodotte e per la tutela della biodiversità. 

Inoltre, è possibile considerare la presenza 
del sistema di gestione in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro (ISO 45001).

Nella scelta di materiali, prodotti e servizi, 
l’azienda ha deciso di privilegiare quelli che 
apportano maggiori benefici in termini di 
economia circolare.

Un terzo fattore d’attenzione è costituito 
dall’impronta ecologica. In questo caso, è 
importante considerare la sostenibilità della 
produzione e del trasporto, il quantitativo 
di energia e materie prime consumate, 
la produzione di rifiuti e la percentuale di 
contenuto riciclato. Inoltre, è opportuno 
considerare i prodotti meno nocivi per 
l’ambiente.

L’ultimo elemento di interesse nella scelta 
di un fornitore è un aspetto di tipo sociale. 
L’azienda dovrà considerare il rispetto dei 
principi internazionali di protezione dei 
Diritti Umani, ovvero quelli riconosciuti 
dal Global Compact delle Nazioni Unite 
e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO).

Per il 2021, l’azienda si è avvalsa dei fornitori 
contenuti in tabella. La maggior parte di 
questi sono basati in Italia, o comunque, 
pur avendo la casa madre all’estero, nella 
maggior parte dei casi l’azienda ha fatto 
riferimento alla filiale italiana. Per i casi in 
cui invece si è scelto di approvvigionarsi 
dalla casa madre estera, per i ricambi o 
l’assistenza tecnica l’azienda si è affidata 
alle filiali italiane.

L’orientamento verso la località dei fornitori 
costituisce una precisa scelta politica di 
GEFER verso una maggiore sostenibilità 
degli approvvigionamenti. I prodotti e servizi 
locali difatti hanno un’intensità carbonica 
minore, e sono più velocemente reperibili, 
riuscendo a garantire una migliore continuità 
della catena di fornitura e una maggiore 
prevedibilità dei rischi associati.

e funzionale ad affrontare le sfide che la 
pandemia e la guerra in Ucraina hanno 
evidenziato”.

“In Europa, 
un quarto delle 
emissioni di gas 
serra è generato 
dai trasporti”
Gli investimenti previsti nel trasporto 
ferroviario tramite una programmazione 
di medio-lungo termine consentono la 
creazione di sistemi integrati di trasporto a 
lunga percorrenza e locali per una mobilità 
sostenibile. Oltre a permettere una riduzione 

delle emissioni climalteranti connesse ai 
trasporti, ciò consentirà inoltre di ridurre 
le disuguaglianze territoriali in termini 
di dotazione infrastrutturale e servizi di 
mobilità.

Inoltre, è importante che il settore si 
sviluppi considerando anche l’importanza 
dell’aumento della resilienza alla crisi 
climatica, rafforzando le infrastrutture, 
puntando all’efficientamento energetico 
e all’aumento della sicurezza, così da 
anticipare potenziali minacce derivanti dal 
dissesto idrogeologico e affrontare eventi 
meteorologici avversi.

1 GEFER identità e valori
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2 analisi di 
materialità
Per il 2021 si è scelto di redigere il bilancio 
di sostenibilità seguendo gli standard 
di sostenibilità GRI (Global Reporting 
Initiative), in quanto framework in grado di 
rappresentare gli impatti sociali, economici 
e ambientali generati dall’ecosistema 
aziendale.

Come previsto dallo Standard, per la 
redazione del Bilancio di Sostenibilità è 

di centrale importanza la conduzione di 
un’analisi di materialità.

Si tratta di un processo di identificazione, 
valutazione e classificazione degli aspetti 
di sostenibilità rilevanti per gli stakeholder e 
che influiscono sulla capacità dell’impresa 
di creare valore nel breve, medio e lungo 
termine. Tale analisi permette di rilevare le 
tematiche su cui è fondamentale concentrarsi 
all’interno del Report di sostenibilità 
aziendale: in base alla priorità relativa 
identificata, esse dovranno essere trattate 
con un grado di importanza differente. 

FORNITORE PRODOTTO

Margaritelli Traverse

Pizzarotti Traverse

Wegh Group Traverse

Vaccari Pietrisco

Frantumazione Porfidi Pietrisco

Matisa Macchine operatrici

Plasser & Theurer Macchine operatrici

Vaia Car Macchine operatrici

Colmar Macchine operatrici

Tubi Press Ricambi idraulici

Geatech Ricambi

Global Nastri Ricambi nastri

Asi Attrezzature varie

Eni Carburanti

Wurth Antinfortunistica e attrezzi da lavoro

Ipe Locomotori Manutenzione macchine operatrici

Camo Attrezzature varie

STAKEHOLDER ATTIVITA’ DI ENGAGEMENT

Banche,  
finanziatori  
e investitori

Attività di Investor relations - Sito internet 
Incontri ed eventi periodici 

Comunicati stampa - Bilanci

Dipendenti  
e collaboratori

Dialogo con funzione Risorse Umane 
Incontri istituzionali / informali 

Percorsi e incontri di formazione 
Percorsi di crescita e sviluppo carriere - Iniziative di welfare 

Processo di valutazione delle performance 
Sito internet e canali social

Organizzazioni  
sindacali

Incontri di Confronto con le RSU e le Organizzazioni sindacali 
Incontri periodici sulla sicurezza dei lavoratori

Fornitori

Definizione e condivisione di standard produzione / servizio 
Incontri commerciali e visite/audit 
Condivisione rating ESG Ecovadis 

Strumenti di valutazione e questionari 
Qualifica e selezione fornitori attraverso procedura strutturata 

Sito internet

Partner
Incontri commerciali e visite in azienda 

Social media - Eventi 
Strumenti di valutazione e questionari

Clienti

Incontri per sviluppo partnership 
Pubblicazioni (news e riviste specializzate) - Social media 

Strumenti di valutazione e questionari 
Audit e verifiche 

Incontri di coordinamento e programmazione 
Corrispondenza - Sito internet 

Processi di Pre-Qualifica 
Processi di Qualificazione Albo fornitori 

Partecipazione a Manifestazioni d’interesse 
Partecipazione a gare d’appalto

Media
Diffusione di comunicati stampa 
Social media - Website - Eventi 

Interviste e approfondimenti specialistici

2 analisi di materialità
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L’elaborazione dei dati così ottenuti ha 
consentito l’individuazione, coerentemente 
con la strategia di business e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
dei temi materiali, ovvero delle priorità 
strategiche dell’azienda in ambito sociale, 
ambientale e di governance.

I temi materiali per GEFER S.p.A. sono 
stati rappresentati all’interno di una matrice 
bidimensionale (“matrice di materialità”), 
riportante sull’asse delle ascisse la rilevanza 
dei temi dal punto di vista del vertice 
dell’azienda, mentre sull’asse delle ordinate 
quella per gli stakeholder.

I temi posizionati in alto a destra sono 
considerati come “estremamente rilevanti”, 
dal momento che è stata attribuito loro un 
alto livello di rilevanza da entrambe le parti 
coinvolte.

Le tematiche che hanno ottenuto punteggi 
inferiori, e che quindi non risultano materiali, 
sono quelle posizionate in basso a sinistra. 
Alcune di queste verranno comunque 
trattate in seguito per fornire un quadro 
completo dell’andamento aziendale e 
mantenere la loro importanza in vista di 
future azioni strategiche, come la parità di 
genere e la catena di fornitura.

Dall’analisi emergono perciò nove temi 
materiali: la tabella seguente ne descrive 
la rilevanza, associando a ciascuno 
i corrispondenti Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals 
- SDGs). Tali obiettivi, racchiusi nell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, mirano a 
fornire un quadro di azioni comuni per il 
raggiungimento di un modello di sviluppo 
sostenibile. 

Gli stakeholder di 
GEFER
| GRI 102-40, 102-43, 102-44, 102-46

Per stakeholder si intendono quei soggetti 
(individuali o collettivi) che esprimono 
interessi di varia natura nei confronti 
dell’impresa. È fondamentale che 
quest’ultima vi interagisca costantemente 
e con modalità istituzionalizzate, al fine 
di comprenderne esigenze, aspettative 
e valutazioni. Le attività di stakeholder 
engagement sono quindi utili all’azienda per 
la definizione dell’orientamento delle proprie 
strategie e obiettivi, in quanto consentono di 
ampliare il punto di vista dell’impresa.

La tabella sottostante individua i principali 
stakeholder di GEFER, al contempo 
evidenziando le attività di coinvolgimento 
che opera l’azienda nei loro confronti.

I temi materiali
| GRI  102-47

Il processo di definizione dei temi materiali 
per GEFER ha seguito due fasi principali.

Innanzitutto, sono stati mappati i temi di 
sostenibilità ESG potenzialmente rilevanti 
per l’azienda e per i suoi stakeholder. 
Questa attività è stata svolta coinvolgendo 
la governance, tenendo inoltre conto del 
contesto di riferimento e dei principali trend 
di settore. 

In secondo luogo, è stata valutata la 
rilevanza dei temi sia per l’azienda che per 
gli stakeholder, attraverso un sondaggio 
condiviso. Questa è stata valutata 
utilizzando una scala da 1 (“Poco rilevante”) 
a 5 (“Molto rilevante”).

Il grafico sottostante permette di evidenziare 
i portatori di interesse che sono stati 
coinvolti nel sondaggio. La partecipazione 
delle parti interessate è stata alta: si sono 
registrati elevati tassi di risposta, soprattutto 
da parte dei dipendenti e dei collaboratori 
aziendali.

Dipendente / collaboratore

Fornitore

Cliente

Finanziatore / istituto di credito

Amministratore locale

Operaio

Ex Dipendente in Attesa di Chiamata

85,4%

12,8%

ANALISI DI MATERIALITÀ

2 analisi di materialità
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Nei successivi capitoli, verranno sviluppati i 
principali temi materiali individuati, inserendo 
ciascuno all’interno del capitolo della 
tematica ESG di riferimento. 

La sostenibilità si configura difatti come un 
processo che non può prescindere dalla 
considerazione congiunta dei tre - parametri 
ambientale, sociale e di governance - che la 
compongono. 

ESG TEMA MATERIALE DESCRIZIONE SDGs

G Investimenti 
infrastrutturali

Gli investimenti in infrastrutture 
sono capaci di stimolare 

importanti dinamiche 
economico-sociali e permettono 

di aumentare la competitività 
dell’aziendale

G Innovazione

Consente di innovare prodotti, 
servizi, processi, modelli 
di business e migliorare 

continuamente quelli esistenti

S Salute e sicurezza

Riguarda tutti gli aspetti di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro 

e ha una elevata attenzione alla 
prevenzione primaria dei pericoli

G Lotta alla 
corruzione

Conferma l’integrità e la 
stabilità dell’azienda, in quanto 
la corruzione rappresenta un 

grande ostacolo ad uno sviluppo 
equo e sostenibile

S Inclusione sociale

Si intende la creazione  
di contesti inclusivi capaci di 
includere le differenze di tutti 
i dipendenti, eliminando ogni 

forma di barriera

G Investimenti per la 
comunità

Significa l’impegno a migliorare 
la qualità della vita, a ridurre la 

povertà e l’esclusione sociale e a 
fornire un contributo positivo alla 

crescita economica locale

S Educazione e 
formazione

Dimostra l’investimento costante 
nella formazione e nello sviluppo 
delle competenze del personale

G Codice etico

Esprime gli impegni, i principi 
e le regole generali di 

comportamento che devono 
essere osservati al fine di 

garantire il buon funzionamento, 
l’affidabilità e la reputazione 

aziendale

S Politiche di welfare

Si intende il complesso delle 
erogazioni e prestazioni che 

un’azienda riconosce ai propri 
dipendenti con lo scopo di 
migliorarne la vita privata e 

lavorativa

SOCIALE

ECONOMICOAMBIENTALE

SOSTENIBILE

REALIZZABILE

EQUOVIVIBILE

2 analisi di materialità
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La compliance 
normativa
| GRI 207-1

L’azienda opera nelle proprie attività tenendo 
in considerazione le disposizioni vigenti 
applicabili nei diversi contesti operativi di 
riferimento e, segnatamente, con specifico 
riferimento all’Italia:

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(c.d. “Codice Ambiente”): disciplina le 
procedure per l’ottenimento di permessi 
ambientali e comprende la normativa 
in tema di difesa del suolo, tutela delle 
acque dall’inquinamento, gestione dei 
rifiuti, scarichi idrici, bonifica dei siti 
contaminati, tutela dell’aria e riduzione 
delle emissioni in atmosfera.

• DPR 13 marzo 2013, n. 59: disciplina 
gli impianti non soggetti ad AIA 
(Autorizzazione Unica Ambientale), 
nonché la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle piccole e medie imprese.

• D.M. 6 settembre 1994: contiene 
indicazioni normative e tecniche relative 
alla cessazione dell’impiego dell’amianto 
e, in particolare, alla valutazione del 
rischio, al controllo, alla manutenzione 
e alla bonifica di materiali contenenti 
amianto presenti nelle strutture edilizie.

• Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775: Testo unico delle disposizioni 
di legge sulle acque e impianti elettrici 
(norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni 
delle acque pubbliche).

• Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, 
n. 1907/2006/ CE (Regolamento 
REACH): riguarda la corretta gestione di 
eventuali sostanze chimiche (modalità di 
valutazione e registrazione).

• Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 
1272/2008/CE: inerente la classificazione, 
l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze 
e miscele.

• Sistema di gestione ambientale ISO 
14001: l’azienda ha ottenuto nel 2010 
la certificazione, e redige annualmente 
report sui consumi energetici e sulle 
proprie emissioni di CO2 in atmosfera, 
dotandosi inoltre di una politica per gli 
acquisiti sostenibili.

• D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 - Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: 
attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

• D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

3 governance
Il primo pillar della sostenibilità è dato dalla 
governance, e quindi riguarda l’insieme 
delle regole, procedure e responsabilità 
che caratterizzano l’azienda. Gli aspetti 
di governance rendicontati nel presente 
documento, e consultabili ai seguenti 
paragrafi, sono:

• Il Sistema di governo di GEFER;
• La compliance normativa;
• Investimenti infrastrutturali
• Innovazione;
• Lotta alla corruzione;
• Codice Etico;
• Gestione della catena di fornitura.

Il Sistema di Governo 
di GEFER
| GRI 102-5, 102-18

La Società GEFER viene rappresentata da 
un amministratore unico.

Per quanto riguarda la struttura dell’azienda, 
questa si compone di nove unità operative, 
che costituiscono il Core di GEFER. Si 
tratta delle seguenti aree: amministrazione, 
commerciale, segreteria e affari generali, 
direzione del personale, produzione, qualità, 
ambiente e sicurezza, manutenzione dei 
mezzi operativi, sistemi informatici e infine 
l’area gare e appalti.

In particolare, l’immagine sottostante 
rappresenta la composizione 
dell’organigramma aziendale.

3 governance
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Innovazione
| GRI  103-2

Per GEFER l’innovazione dev’essere 
applicata a prodotti, servizi, processi e 
modelli di business in modo costante e 
reiterativo.

GEFER S.p.A. acquisisce costantemente 
nuove macchine operatrici ad alta efficienza, 
che racchiudono le migliori innovazioni 
tecnologiche di ultima generazione. 

Molte sono le soluzioni avveniristiche di 
cui si è dotata l’azienda, come la PLS 16: 
un sistema di misurazione inerziale che - 
ispirato all’aviazione – permette di effettuare 
misurazioni della geometria del binario 
indipendenti dalle vibrazioni prodotte dalla 
rincalzatura stessa e, dunque, di assoluta 
accuratezza e precisione. La macchina, 

dotata di un sistema di monitoraggio 
continuo dei propri componenti, è in grado 
di svolgere in automatico l’intero processo 
di rincalzatura, provvedendo non solo 
all’esame preventivo delle condizioni del 
pietrisco in modo da calibrare l’intervento, 
ma anche ad un flusso continuo di 
monitoraggio dell’infrastruttura, caricando 
sul web la mappa del binario con relativi dati 
di rincalzatura e le immagini di ogni singola 
traversina. Oltre alla tecnologia 4.0, importanti 
innovazioni in spirito green contribuiscono ad 
ottenere un significativo abbattimento delle 
polveri (-50%) e del rumore (-7dB).

Il Gruppo Rossi ha puntato anche agli 
investimenti in Ricerca e Sviluppo. Il gruppo 
ha visto non soltanto l’apertura a nuove 
tipologie di servizi che hanno avviato 
nell’armamento e nella manutenzione, ma, 
soprattutto, la messa in opera di alcune 
importanti innovazioni sviluppate nell’ambito 
del Segnalamento.

Investimenti 
infrastrutturali
| GRI  103-2

Nei cantieri di Armamento e di Elettrificazione, 
l’impiego di macchine operatrici ad alta 
efficienza produttiva ed equipaggiate con 
dispositivi e strumenti che impiegano le più 
recenti tecnologie permettono a GEFER 
S.p.A. di competere a livello internazionale 
per prestazioni, tempi di esecuzione, 
sicurezza, qualità di processo e di prodotto.

Negli anni più recenti, la società ha realizzato 
importanti investimenti in macchine ad alte 
prestazioni, sfruttando l’esperienza maturata 
sul campo negli ambiti della progettazione e 
realizzazione di treni speciali di costruzione.

Grazie alla nutrita flotta di macchinari, alla 
costante ricerca tecnologica e operativa e 
all’impiego di risorse umane specializzate, 
GEFER S.p.A. è in grado di ottenere 
performances competitive sia nella 
costruzione di nuove linee, sia nei progetti 
di rinnovamento e risanamento, sia ancora 
nei segmenti dell’elettrificazione e del 
segnalamento.

GEFER acquisisce costantemente nuove 
macchine operatrici innovative e ad alta 
efficienza che contribuiscono ad incrementare 
la flotta - che già conta oltre 670 mezzi - 
ulteriormente potenziando la sua capacità 
operativa, in particolare, nel segmento 
strategico della manutenzione ferroviaria.

L’area della manutenzione ferroviaria 
ordinaria e straordinaria costituisce una 
voce considerevole degli investimenti 
e dell’impegno operativo di GEFER in 
aderenza agli obiettivi chiave delle politiche 
europee e nazionali mirate allo sviluppo della 
mobilità sostenibile tramite il potenziamento 

dell’Alta Velocità e, soprattutto, alla 
valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie 
esistenti.

ALCUNI DATI ECONOMICI

Il portafoglio lavori del Gruppo Rossi per 
il triennio 2021-2024 somma le recenti 
aggiudicazioni e i rinnovi nell’ambito dei Lotti 
Nord-Est (Milano-Verona-Venezia e Trieste) 
e Nord-Ovest (Genova, Torino, Firenze e 
Bologna), per un totale di circa 781 milioni di 
euro nel solo settore dell’Armamento.

Negli ultimi dieci anni, le aziende del Gruppo 
hanno provveduto alla manutenzione di oltre 
12.000 chilometri di linee ferroviarie italiane, 
grazie ad una poderosa ed efficiente flotta 
di mezzi operativi ad alta efficienza, che 
oggi conta, tra le “ammiraglie”, ben sette 
risanatrici, ventinove rincalzatrici, cinque 
stabilizzatrici, ventitré profilatrici.

L’acquisizione di macchine operatrici, 
locomotori, autocarrelli, saldatrici, carri e 
caricatori ha comportato un investimento 
di circa 20 milioni di euro nell’ultimo anno 
e mezzo. A circa 25 milioni di euro, inoltre, 
ammontano gli ordini in atto per la prossima 
consegna di ulteriori tre rincalzatrici, quattro 
caricatori, un nuovo locomotore e nove 
mezzi specializzati nel segmento della 
Trazione Elettrica.

Proprio al settore dell’Elettrificazione fanno 
capo ulteriori 38 milioni di aggiudicazioni che 
concernono gli Accordi Quadro 3 (Direzione 
Territoriale Produzione di Milano) e 7 
(Direzione Territoriale Produzione di Bologna) 
per la progettazione e l’esecuzione di lavori 
di manutenzione ordinaria agli impianti di 
Trazione Elettrica, Luce e Forza Motrice. 
Anche il segmento della manutenzione TE 
ha potuto contare su consistenti investimenti 
per potenziare la flotta di mezzi specifici che 
oggi conta due treni di betonaggio e ben 
cinque treni di tesatura.
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Codice Etico
| GRI  102-16, 103-2

L’immagine e la reputazione che le società 
del Gruppo Rossi hanno consolidato nel 
corso di una storia di oltre 70 anni derivano 
dal rispetto di principi e linee di condotta 
che ispirano e guidano le azioni nell’attività 
quotidiana dei singoli stakeholder e di tutte 
le società del Gruppo.

Il Codice Etico, adottato il 5 luglio 2020, 
rappresenta un documento volontario 
finalizzato ad indirizzare eticamente 
l’agire della Società, e quindi a sostenere, 
promuovere e vietare determinati 
comportamenti. Il Codice è costantemente 
aggiornato sulla base delle evoluzioni 
organizzative e/o normative, e si applica 
a tutti coloro che instaurino, direttamente 
o indirettamente, stabilmente o 
temporaneamente un rapporto con GEFER. 
In particolare, i destinatari del Codice 
Etico sono rappresentati dall’immagine 
sottostante.

Ciascuna delle figure elencate è tenuta a 
conoscere e prender visione del Codice 
Etico, a contribuire attivamente alla sua 
attuazione e a segnalarne eventuali carenze. 

Il Codice è inoltre condiviso a tutti i livelli 
aziendali e con clienti, fornitori, consulenti 
in modo che chiunque possa essere a 
conoscenza della visione etica delle Società 
del Gruppo Rossi ed ispirarsi e conformarsi 
agli stessi principi. 

La Società si impegna a garantire una 
diffusione interna ed esterna del Codice, 
soprattutto mediante: 

• affissione dello stesso nei luoghi aziendali 
accessibili a tutti;

• programmi di informazione e formazione 
(differenziati in base al ruolo e alle 
responsabilità dei destinatari);

• distribuzione del Codice a tutti i 
componenti degli organi sociali e a tutto 
il personale, e messa a disposizione dei 
terzi destinatari;

• pubblicazione del medesimo nel sito web 
della Società.

Lotta alla corruzione
| GRI  103-2, 102-17, 207-2

La lotta alla corruzione conferma l’integrità 
e la stabilità dell’azienda, in quanto questa 
rappresenta un grande ostacolo allo 
sviluppo equo e sostenibile.

GEFER S.p.A. si impegna a combattere 
proattivamente la corruzione, consapevole 
degli effetti negativi delle pratiche corruttive 
sullo sviluppo economico e sociale 
negli ambiti nei quali opera, anche in 
considerazione dell’importanza strategica 
del proprio business. L’azienda inoltre 
identifica le misure di prevenzione degli 
illeciti corruttivi come parte integrante della 
responsabilità sociale aziendale, al fine di 
proteggere la propria organizzazione e tutti 
gli stakeholder.

Per segnalare una criticità di questo (o di 
altro) genere all’azienda, è sufficiente che 
il segnalante invii una e-mail all’Organismo 
di Vigilanza di GEFER. L’OdV agisce 
in modo da evitare qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione, 
assicurando l’anonimato del segnalante e la 
riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, 
fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 
diritti della Società. 

RATING DI LEGALITA’:

GEFER si fregia di aver ottenuto il massimo 
del punteggio previsto dal Rating di 
Legalità attribuito dall’Autorità Garante della 
concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il riconoscimento è riservato alle aziende 
che fanno della legalità e dell’eticità dei 
propri comportamenti un modus operandi 
quotidiano, e viene conferito dopo la verifica 
puntuale della corrispondenza ad una 
cogente serie di requisiti di trasparenza e di 
rispetto della legge.

L’attestazione, che ha durata biennale e 
indica il livello del rispetto della legalità e della 
corretta ed etica conduzione del proprio 
business, viene rilasciata dall’AGCM stessa 
dopo aver vagliato la conformità dell’azienda 
ad una consistente serie di requisiti 
sostanziali normativi ed extra normativi.

Soci Dirigenti Collaboratori
Amministratore

Controparti
contrattualiDipendenti
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I principi generali cui i destinatari del Codice 
Etico devono ispirarsi nel compimento della 
missione aziendale sono riportati nel grafico 
sottostante.

Definendo i valori-chiave in tema di relazioni 
d’affari, concorrenza, salute, sicurezza 
e ambiente, il Codice traccia i confini di 
uno “stile aziendale” fondato su standard 
comportamentali cui ispirare le proprie azioni 
e ai quali è fatto obbligo attenersi nelle 
interazioni lavorative all’interno delle Società, 
nei rapporti di lavoro con fornitori e partner, 
nelle relazioni con funzionari pubblici ed 
istituzioni.

Il Codice Etico è corredato da un Codice 
Disciplinare, che specifica un articolato 
sistema sanzionatorio e ne costituisce parte 
integrante, avvalorandone la funzione di 
cogenza oltre che di indirizzo.

All’interno del Codice, è poi specificata 
l’istituzione di un Organismo di Vigilanza 
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del 
D. Lgs. 231/2001), a cui spetta vigilare 
sull’attuazione ed il rispetto dello stesso e 
del modello di organizzazione, gestione e 
controllo adottato dalla società.

L’O.d.V. è in composizione collegiale, 
assume le proprie decisioni in via 
autonoma, indipendente, professionale ed è 
caratterizzato da continuità d’azione.

Il Codice specifica che ogni destinatario del 
Documento è tenuto ad informare senza 
ritardo, tenuto conto delle circostanze, i 
propri superiori o referenti delle situazioni o 
attività nelle quali potrebbero essere titolari 
di interessi in conflitto con quelli della società 
(o qualora di tali interessi siano titolari 
prossimi congiunti) e in ogni altro caso in 
cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. 
Inoltre, essi sono tenuti a segnalare ogni 
inosservanza del Codice verbalmente o per 
iscritto, in forma non anonima.

L’Organismo di Vigilanza istituisce specifici 
canali informativi dedicati, diretti a facilitare il 
flusso di segnalazioni ed informazioni verso 
l’Organismo stesso. L’O.d.V. agisce in modo 
da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di 
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, 
assicurando l’anonimato del segnalante e la 
riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, 
fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 
diritti della Società.

CONCORRENZA RESPONSABILITA

SPIRITO
DI SERVIZIO

CORRETTEZZA

EFFICIENZA TRASPARENZA
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materie prime, permettendo il contenimento 
dei costi degli acquisti. È stata creata 
così una sorta di riserva virtuale, che ha 
permesso si sopperire in modo sistemico alla 
carenza di materiali. Inoltre, la partnership 
storica con i fornitori ha permesso di creare 
sinergie commerciali win win, in un’ottica di 
collaborazione a lungo respiro.

GEFER S.p.A. intrattiene i rapporti con i 
fornitori e consulenti esterni sulla base dei 
principi di correttezza, lealtà, competenza e 
trasparenza.

La catena di fornitura dell’azienda è 
composta principalmente da fornitori di 
materie prime (come traverse, cavi per 
energia, calcestruzzo, casse di manovre, 
apparecchiature elettroniche e pietrisco), 
beni e servizi (servizi di consulenza, servizi 
logistici, materiale di manutenzione e 
prestazioni di lavoro) e impianti, macchinari 
e attrezzature industriali. 

I beni e servizi su cui ricade la scelta devono 
essere economici ma di qualità, e nella 
scelta dei fornitori viene riconosciuta la 
parità di trattamento tra quelli attuali e quelli 
potenziali.

La selezione dei fornitori si fonda su 
molteplici criteri, tra cui:

• Prossimità: la quasi totalità dei 
fornitori della società ha sede in Italia; 
questa scelta permette di garantire 
una maggiore sicurezza in termini di 
approvvigionamento dei servizi forniti, 
rafforzando la catena di fornitura 
(vedi paragrafo “Approvvigionamenti 
sostenibili”);

• Sostenibilità: come descritto nel 
paragrafo “Approvvigionamenti 
sostenibili”;

• Adesione ai principi del Codice Etico di 
GEFER.

GEFER ha stilato un Piano d’azione in tema 
catena di fornitura. L’azienda opera con 
una Vendor List di fornitori qualificati che 
non contemplano ad oggi requisiti di RSI 
(Responsabilità Sociale d’Impresa), eccezion 
fatta per le tematiche relative alla Salute e 
Sicurezza sul lavoro, che sono attentamente 
verificate nel caso di affidamenti di 
subappalti.

È opportuno evidenziare che la quasi 
totalità dei prodotti da fornire, trattandosi 
di prodotti omologati da Rete Ferroviaria 
Italiana SpA (RFI), possono essere acquistati 
esclusivamente rivolgendosi a fornitori 
inseriti nell’albo dei fornitori qualificati da 
RFI.

È evidente che sulla base dei presupposti 
sopra esposti, l’estensione e il 
coinvolgimento delle tematiche RSI alla 
catena di fornitura avrà un approccio 
graduale, ma costante, e il Piano di 
azioni sarà finalizzato alla formulazione e 
introduzione, nel tempo, di nuovi criteri 
di valutazione e monitoraggio dei fornitori 
finalizzati a contribuire al miglioramento della 
loro sostenibilità.

Al fine di garantire una corretta attuazione 
nei modi e nei tempi previsti dal Piano di 
azioni, la Direzione della GEFER ha deciso di 
istituire un’apposita unità che garantisca la 
qualità dell’intera catena di fornitura; si tratta 
di un Processo di qualifica interdisciplinare, 
che coinvolge la parte tecnica, gli acquisti, 
la qualità, la salute e sicurezza sul lavoro, 
l’ambiente e le tematiche RSI.

I responsabili dell’unità verranno formati a 
più riprese sulla materia, e nell’arco del 2022 
dovranno lavorare sul raggiungimento di 
alcuni obiettivi.

Tra questi, vi è la mappatura dei fornitori 
in termini di significatività da un punto di 
vista prettamente economico (valore degli 

Gestione della catena  
di fornitura
| GRI 102-9, 103-2

Posti di lavoro persi e un calo della 
produzione economica di svariati trilioni 
di dollari: dal suo scoppio, la pandemia di 
COVID-19 ha inflitto uno shock profondo e 
pervasivo senza precedenti ai sistemi sociali 
ed economici. In questo contesto, il 94% 
delle aziende ha subito interruzioni della 
catena di approvvigionamento, e tre quarti 
di esse hanno riportato impatti negativi o 
fortemente negativi sulle proprie attività.

Le cause di questa crisi sono da ricercarsi 
nell’iniziale shock dei consumi; molte 
aziende, per effetto inoltre dei blocchi che 
hanno portato alla chiusura delle fabbriche, 
hanno iniziato a diminuire sensibilmente 
gli ordini a monte. La diminuzione dei livelli 
di produzione ha portato a sua volta ad 
un’interruzione delle rotte commerciali e 
ad una crisi logistica. Tutti questi fattori, 
unitamente, hanno creato un blocco nel 
momento in cui le principali economie si 
sono riprese dal declino pandemico, a 
causa di un aumento della domanda e 
della disomogeneità con cui gli Stati si sono 
ripresi.

Analizzando nello specifico il settore 
ferroviario, il numero di investimenti spinto in 
Europa dal Green Deal ha creato una forte 
impennata dei lavori, e di conseguenza una 
richiesta di materie prime per l’armamento 
di nuove linee o per la loro manutenzione. 

Anche questo settore è stato però 
ugualmente soggetto ai problemi logistici e 
di fornitura causati dalla pandemia, creando 
problemi di approvvigionamento.

La pandemia ha permesso di delineare la 
presenza di due macro-gruppi, distinguendo 
tra aziende impreparate ed aziende ben 
preparate. In questa analisi, un’azienda è 
“ben preparata” se pratica il dual sourcing1, 
se aumenta la resilienza dei fornitori 
attraverso la due diligence2 e collabora nella 
creazione dell’asset hardening, e se mette 
in atto procedure di emergenza delle migliori 
pratiche.

La preparazione, nonché la pianificazione e il 
governo della catena di approvvigionamento 
potrebbero fare la differenza: è quindi 
di fondamentale importanza trarre 
insegnamenti dalla situazione indotta dal 
COVID-19 per evitare future interruzioni 
dovute ad eventi straordinari. 

L’importanza di ciò è sottolineata da alcune 
ricerche: un rapporto McKinsey sostiene 
che la probabilità di un uragano di intensità 
sufficiente per interrompere le catene di 
approvvigionamento potrebbe aumentare 
da due a quattro volte entro il 2040. Inoltre, 
la probabilità che la produzione pesante di 
terre rare venga gravemente interrotta da 
precipitazioni estreme potrebbe aumentare 
da due a tre volte entro il 2030.

In questo contesto, GEFER S.p.A. ha 
sviluppato una strategia lungimirante sia 
in termini di efficienza che in termini di 
sostenibilità nei confronti della propria 
catena di fornitura. Attraverso una strategia 
anticipatoria, sono state create delle scorte di 

1  Per dual sourcing, si intende la pratica di rifornirsi di materie prime da più fornitori

2  In ambito economico o commerciale, la due diligence rappresenta un approfondimento, una verifica di un potenziale 
investimento, ed è finalizzata a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a 
una data operazione (per es., una compravendita).
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ECOVADIS
Spinta dalla volontà di rafforzare il presidio 
sulla catena di fornitura e di instaurare 
con essa dei rapporti commerciali sempre 
più virtuosi, GEFER S.p.A. ha avviato 
un processo strutturato di valutazione e 
monitoraggio delle prestazioni di sostenibilità 
dei propri fornitori, appoggiandosi alla 
piattaforma Ecovadis. Si tratta di uno 
strumento basato su una valutazione 
di performance che guarda a 21 criteri 
di sostenibilità raggruppati in quattro 
macroaree: etica, ambiente, acquisti 
sostenibili e infine pratiche lavorative e diritti 
umani. 

Attraverso la condivisione del punteggio 
conseguito (che può variare da 0 a 100) su 
una scorecard condivisa accessibile online, 

Ecovadis permette di migliorare le pratiche 
ambientali e sociali delle aziende sfruttando 
l’influenza delle catene di fornitura.

Ecovadis attribuisce un valore positivo 
a GEFER, che riporta una valutazione di 
70/100 per ciascuna delle quattro tematiche 
oggetto di valutazione. Rispetto alle altre 
aziende nello stesso settore industriale, 
GEFER si posiziona così nel quartile più alto, 
caratterizzandosi per ciascuna delle aree 
fondamentali con uno score “Advanced”. 

Il punteggio conseguito dell’azienda 
certifica un elevato sistema di gestione della 
sostenibilità; l’azienda è quindi titolare della 
medaglia “Gold”, a indicare che fa parte 
del 5% delle migliori aziende valutate da 
Ecovadis nel settore. 

acquisti) per singola tipologia di fornitori di 
beni e servizi. Sulla base della tale lavoro, 
sarà opportuno poi procedere con l’invio 
di appositi questionari di autovalutazione. 
L’attività dovrà avere un campione minimo 
di 20 fornitori di beni e servizi, partendo 
dalla tipologia di fornitori maggiormente 
significativi da un punto di vista economico.

Nel 2022 è stata inoltre pianificata un’attività 
di coinvolgimento dei fornitori sulle 
tematiche RSI, tramite:

• L’invio della Politica per gli acquisti 
sostenibili a tutti i fornitori di beni e servizi;

• L’integrazione del documento standard 
“ordine di Acquisto” che già riporta una 
sintesi delle condizioni generali di fornitura, 
con ulteriori clausole aggiuntive relative 
alle disposizioni di legge da ottemperare 
- con particolare riferimento alla Tutela 
dei Lavoratori e alla Protezione dei dati 
personali e dei principi del Codice Etico;

• L’integrazione dei contratti di subappalto 
aggiungendo/allegando il codice Etico 
dell’organizzazione e altri documenti 
richiesti dalle disposizioni di legge 
applicabili (es. fac-simile dichiarazione da 
effettuare per la tutela dei lavoratori, ecc.).

Infine, verrà avviato il monitoraggio di alcuni 
indicatori chiave (KPI), ovvero:

• Percentuale dell’ufficio acquisti 
formato ed informato in materia di 
approvvigionamento sostenibile;

• Percentuale di fornitori di beni e servizi 
ai quali è stata inviata la Politica per gli 

acquisti sostenibili;

• Percentuale di fornitori di beni e servizi 
ai quali è stato inviato il questionario di 
autovalutazione;

• Percentuale di fornitori che rispettano le 
“Condizioni di lavoro” sul totale di quelli 
sottoposti ad autovalutazione;

• Percentuale di fornitori che rispettano 
i “Diritti Umani” sul totale di quelli 
sottoposti ad autovalutazione;

• Percentuale di fornitori che rispettano 
gli “Obblighi di carattere ambientale” 
sul totale di quelli sottoposti ad 
autovalutazione;

• Percentuale di fornitori che hanno 
adottato un Codice Etico e/o un MOG 
231/01 sul totale di quelli sottoposti ad 
autovalutazione;

• Percentuale di fornitori certificati UNI 
EN ISO 45001 sul totale dei fornitori 
qualificati;

• Percentuale di fornitori certificati UNI 
EN ISO 14001 sul totale dei fornitori 
qualificati;

• Percentuale di fornitori certificati UNI 
EN ISO 37001 sul totale dei fornitori 
certificati;

• Percentuale di prodotti acquistati con un 
marchio di qualità ecologica.

Per ulteriori approfondimenti sulla gestione 
degli approvvigionamenti, far riferimento al 
paragrafo “Approvvigionamenti sostenibili”.
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4 società 
Il secondo pillar della sostenibilità è dato 
dalla dimensione sociale. Questo parametro 
afferisce alle attività aziendali che hanno 
un impatto sulla collettività (intesa come 
aggregato aziendale, ma anche in termini 
più ampi).

Gli aspetti sociali rendicontati nel presente 
documento, e consultabili ai seguenti 
paragrafi, sono:

• Salute e sicurezza;
• Inclusività sociale;
• Investimenti per la comunità;
• Educazione e formazione;
• Politiche di welfare;
• Parità di genere.

Per il miglioramento della sostenibilità della 
catena di fornitura, l’azienda ha definito un 
piano d’azione per dare seguito alla Politica 
di acquisti sostenibili adottata, ed estendere 
l’impegno verso la sostenibilità anche in 
termini di approvvigionamento. 

GEFER ha deciso di istituire un’apposita 
unità che garantisca la qualità dell’intera 
catena di fornitura: si tratta di un processo 
di qualifica interdisciplinare che coinvolge 
la parte tecnica, gli acquisti, la qualità, la 
salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente e le 
tematiche RSI.
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Nel 2021 l’azienda introduce una specifica 
politica sulla Sicurezza denominata “Stop 
Work Policy”, che attribuisce a ciascun 
lavoratore, indipendentemente da posizione, 
anzianità o ruolo, il diritto e il dovere di 
intervenire ed interrompere qualsiasi attività 
che ritenga possa mettere seriamente a 
rischio la salute e la sicurezza propria e 
quella dei colleghi. Lo scopo fondamentale 
è quello di prevenire il verificarsi di ogni 
tipologia di incidente, infortunio, malattia 
professionale, danni a beni materiali o 
all’ambiente. Concretamente, nel caso in cui 
il lavoratore interrompa un’attività lavorativa 
appellandosi a questa policy, dovrà darne 
tempestiva comunicazione al proprio diretto 
superiore (capo squadra, assistente lavori, 
capo cantiere, responsabile di cantiere, 
preposto alla sicurezza) o all’addetto alla 
sicurezza in cantiere. Nessuna colpa o 
responsabilità deve essere attribuita ad un 
dipendente che segnali una situazione a 
rischio o applichi la Stop Work Policy, anche 
se tale azione risultasse successivamente 
non necessaria. 

La Stop Work Policy istituita dalla GEFER 
favorisce un maggiore coinvolgimento dei 

dipendenti in materia di Sicurezza sul luogo 
di lavoro, aumentandone la consapevolezza; 
incoraggiando la collaborazione tra i lavoratori 
e favorendo una maggiore comunicazione 
tra colleghi e superiori, e così garantendo un 
ambiente di lavoro più sicuro.

Guardando ai dati numerici, nel 2021 si sono 
verificati 7 infortuni sul lavoro, e in un caso si è 
trattato di infortunio con gravi conseguenze. I 
decessi sul lavoro sono stati nulli.

In merito alle malattie professionali, non 
si registrano casi, né tantomeno decessi 
associati per l’anno di rendicontazione. 

Come si legge in un’apposita policy sul 
lavoro forzato e sulla schiavitù, GEFER 
dichiara che i processi delle lavorazioni 
(dovunque eseguiti) non sono né saranno 
prodotti ricorrendo al lavoro forzato o 
minorile, al lavoro obbligato, alla schiavitù, 
al traffico di esseri umani e a qualsiasi altra 
forma di sfruttamento. La Società assicura 
inoltre di rispettare le leggi e gli standard 
industriali in materia di orario di lavoro e 
salari, e garantisce che questi ultimi siano 
adeguati a soddisfare i bisogni primari del 
personale.

Salute e sicurezza
| GRI 102-12, 103-2, 403-2, 403-3, 403-9, 403-10

Al fine di garantire e promuovere la salute, 
la sicurezza e il benessere psico-fisico delle 
persone, GEFER S.p.A. si è dotata di alcune 
politiche specifiche. Inoltre, l’azienda opera 
in conformità alla UNI ISO 45001, Standard 
internazionale per il sistema di gestione della 
Salute e della Sicurezza dei lavoratori.

Presso GEFER è stato nominato un 
medico competente che svolge le attività 
previste dal D.lgs. 81/08, collaborando 
con l’azienda in tutte le attività correlate. 
Annualmente, il medico elabora il piano 
di sorveglianza sanitaria, pianifica le visite 
mediche periodiche e preventive, esegue 
il sopralluogo negli ambienti di lavoro 
e partecipa alla riunione periodica sul 
tema e alla redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR). Tutte le attività 
sopracitate prevedono il coinvolgimento, 
la consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori o delle loro rappresentanze.

Così come previsto dalla normativa vigente, 
attraverso la Sorveglianza Sanitaria annuale 
il Medico Competente comunica i risultati 
dell’Azienda in modalità anonima e collettiva, 
e fornisce indicazioni sul significato degli 
stessi ai fini dell’attivazione delle misure 
per la tutela della salute e dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori.

Il Responsabile per la salute e sicurezza 
dei lavoratori della Società si occupa di 
sviluppare delle linee guida su specifici 
argomenti in materia di salute e sicurezza 
che vengono recepite dal Responsabile 
individuato nelle singole attività operative, 
che a loro volta delineano apposite 
procedure operative specifiche per i cantieri.

Tutti i rischi mappati in ambito salute e 
sicurezza vengono gestiti con specifiche 
azioni di trattamento (formazione e 
informazione continua, supervisione e attività 
di controllo per assicurare il rispetto delle 
Direttive aziendali, consegna e utilizzo di 
DPI, interventi e manutenzioni su macchinari 
e attrezzature) al fine di minimizzarli e 
contenerli.

GEFER effettua la valutazione globale e 
documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare 
le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma 
delle misure atte a garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La 
valutazione è contenuta nel DVR redatto ai 
sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
il quale contiene i risultati della valutazione ed 
elenca i provvedimenti previsti e programmati 
per migliorare le condizioni di sicurezza 
e di salute dei lavoratori. Il documento 
descrive sinteticamente i criteri adottati per 
la valutazione, unitamente alle modalità 
operative seguite nello svolgimento del lavoro 
e i risultati ottenuti.

Per evitare impatti negativi significativi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
i Direttori Tecnici hanno l’obbligo di non 
accettare lavorazioni che prevedano la 
circolazione ferroviaria sul binario attiguo.

Per quanto riguarda la matrice rumore in 
cantiere, GEFER mette a disposizione idonei 
dispositivi di protezione individuale, oltre a 
una formazione continua del personale su 
queste tematiche.

La Società osserva le Leggi in materia di 
lavoro, il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro, nonché i regolamenti sulla 
tutela della sicurezza, della salute, 
dell’assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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Investimenti  
per la comunità 
| GRI  102-12, 103-2

Per GEFER investire nella comunità significa 
impegnarsi a migliorare la qualità della vita, 
a ridurre la povertà e l’esclusione sociale e 
a fornire un contributo positivo alla crescita 
economica locale.

GEFER è consapevole e convinta che 
un fattore determinante per il successo 
dell’impresa sia il rapporto con la comunità 
in cui opera. Per comunità locale si 
intendono tutti i beneficiari delle attività 
filantropiche: autorità e Amministrazioni 
Locali, scuole, cittadini e società civile.

L’azienda compie periodiche donazioni a 
favore di associazioni no profit e società 

sportive locali, e nel 2021 ha donato 20.000 
euro a sostegno della comunità locale e di 
donne e bambini vittime di guerre, violenze e 
disastri naturali.

In occasione della situazione emergenziale 
dovuta al COVID-19, il Gruppo Rossi ha 
avviato una maratona di solidarietà a favore 
del Policlinico Gemelli. La sottoscrizione, tra 
dipendenti e fornitori delle società ferroviarie 
del Gruppo, ha permesso di raccogliere 
465.000 euro, una somma impiegata 
dalla Fondazione Policlinico Gemelli per 
provvedere alla dotazione tecnologica 
del nuovo reparto di terapia subintensiva 
pneumologica dedicato ai pazienti Covid, 
finanziando l’acquisto di ecografi per esami 
toraco-addominali, sistemi di supporto 
ventilatorio non invasivo, un sistema 
portatile per radiografia digitale e sistemi 
di monitoraggio paziente con relativa 
centralizzazione.

Inclusività sociale
| GRI  103-2   

GEFER S.p.A. attua una politica del 
personale improntata al pieno rispetto 
dei Diritti Umani e alla tutela della dignità 
individuale, dichiarando di essere contraria 
ad ogni forma di lavoro minorile, di lavoro 
forzato e di schiavitù. L’azienda garantisce 
che i processi delle lavorazioni eseguite non 
sono e non saranno prodotte ricorrendo 
a qualsiasi forma di sfruttamento, e si 
impegna a non assumere lavoratori di età 
inferiore a 15 anni.

GEFER rappresenta un esempio di luogo di 
lavoro esente da trattamenti discriminatori o 
di molestie di carattere fisico o psicologico. 
Non è tollerata la discriminazione razziale, 
etnica, di sesso, di nazionalità, di religione, 
di appartenenza politica o sindacale, 
dell’orientamento sessuale, d’identità o di 
espressione di genere.

Gli esami medici che GEFER S.p.A. può 

chiedere al fine dell’instaurazione o del 
proseguimento del rapporto di lavoro, 
devono essere strettamente compatibili con 
le esigenze aziendali e non possono essere 
utilizzati in modo discriminatorio.

GEFER S.p.A. si propone, quindi, di 
sanzionare primariamente ogni condotta 
suscettibile di integrare tali comportamenti.

GEFER S.p.A. pretende che nelle relazioni 
di lavoro non venga dato luogo a molestie, 
né ad emarginazione nei confronti di un 
singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori; 
né a richieste di favori sessuali, né a 
comportamenti che possano in qualunque 
modo turbare la serenità del destinatario.

Anche nell’ambito della selezione del 
personale si pone attenzione al tema 
dell’inclusività: questa deve essere effettuata 
sulla base di criteri oggettivi fondati sulle 
competenze dei candidati rispetto alle 
esigenze aziendali e nel rispetto delle pari 
opportunità. È importante, inoltre, che il 
personale venga assunto in conformità alle 
tipologie contrattuali previste dalla normativa 
vigente.
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Politiche di welfare
| GRI  103-2, 401-2

GEFER dimostra di ritenere molto 
importante il benessere dei propri 
dipendenti, e per questo si impegna a 
garantire un clima interno sereno e un 
ambiente di lavoro inclusivo ed ospitale.

A dimostrazione di ciò, l’azienda garantisce 
una serie numerosa di benefit ai propri 
dipendenti, tra cui:

• Concessione di prestiti interni con 
trattenuta in busta paga senza interessi;

• Trasporti pagati per chi lavora nei cantieri 
e vuole tornare a casa nei giorni di pausa;

• Stanze a disposizione all’interno della 
struttura per i trasfertisti;

• Alberghi e ristoranti convenzionati dagli 
elevati standard;

• Borracce brandizzate ed erogatori 
d’acqua depurata collegati all’impianto 
idrico;

• Caffè gratuito;

• Area ristoro;

• Polizze assicurative in caso di morte, 
disabilità e invalidità;

• Congedi parentali.

Grazie a questi benefit, GEFER ha 
dimostrato di avvicinarsi ai propri dipendenti, 
ascoltandone le esigenze.

Educazione  
e formazione
| GRI 103-2, 403-5, 404-1, 404-2

GEFER dimostra l’investimento costante 
nella formazione e nello sviluppo delle 
competenze del personale.

La formazione in azienda è fondamentale 
per cimentare lo spirito del team building 
e far sentire i propri dipendenti valorizzati. 
Tra le componenti che motivano di più il 
personale ci sono la possibilità di crescita e 
la percezione di essere centrali nel proprio 
lavoro.

Con particolare riferimento alla formazione 
in materia di qualità, ambiente e sicurezza, 
è fondamentale addestrare e formare il 
personale e garantire che tutti i lavoratori 
possiedano le competenze tecniche 
necessarie a svolgere le proprie mansioni in 
modo efficiente e sicuro. 

In GEFER S.p.A. le attività in materia di 
salute e sicurezza hanno riguardato sia 
la formazione di natura obbligatoria, che 
quella relativa a procedure ed istruzioni 
operative al fine di aumentare o mantenere 
la competenza dei lavoratori, con una 
conseguente gestione più efficiente dei 
rischi.

La formazione generale in materia di 
sicurezza seguita nel corso dell’anno ha 
riguardato i corsi antincendio, di primo 
soccorso, RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) e 
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza). La formazione specifica svolta 
durante il periodo di rendicontazione è 
invece mostrata in tabella.

Nell’anno 2021 i dipendenti di genere 
maschile hanno seguito in media 35 ore 
di corsi di formazione, prevalentemente 
in materia di salute e sicurezza, mentre le 
donne ne hanno seguite mediamente 5. È 
da evidenziare come l’importante divario sia 
dovuto al fatto che i corsi hanno riguardato 
soprattutto le attività di cantiere, che non 
mostrano una presenza femminile.

CORSI DI FORMAZIONE 2021
Formazione sicurezza lavori in quota

Aggiornamento competenze abilitazione alla guida mezzi d’opera

Aggiornamento formazione trattamento pietrisco amiantifero

Corso base per lavoratori che non hanno alcuna esperienza di lavori in edilizia

Corso Alto Rischio per gli operai di cantiere

Corso base per lavoratori che non hanno alcuna esperienza di lavori in edilizia

Corso per formare personale - mansioni protezione cantiere

Abilitazione / rinnovo Abilitazione alla saldatura alluminotermica

Formazione COVID

Formazione per qualificarsi istruttori e formare personale dell’impresa

Qualifica di capo cantiere armamento
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quantitativo, il dato esprime un’attitudine 
qualitativa del contesto organizzativo. 

I DATI

I collaboratori rappresentano una risorsa 
indispensabile senza la quale il successo 
non sarebbe stato possibile. 

Al 31 dicembre 2021 il personale di GEFER 
risulta composto da 318 dipendenti.

Da sempre si privilegia l’instaurarsi di un 
rapporto lavorativo stabile e duraturo: 
il personale è infatti caratterizzato da 
un’accentuata predominanza di dipendenti a 
tempo indeterminato e di contratti full-time.

La percentuale di dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato è pari al 88,8%. Tutti 
i dipendenti sono regolarmente assunti con 
accordi di contrattazione collettiva.

Considerato il carattere cantieristico del 
lavoro svolto principalmente dalla società, 
il numero di donne presenti in azienda 
è molto basso, in quanto queste sono 
occupate solo nell’ambito amministrativo. 
La tabella sottostante mostra i numeri dei 
dipendenti presenti alla fine del periodo di 
rendicontazione, operando una distinzione 
per sesso ed età.

La seconda tabella mostra invece il dettaglio 
dei neoassunti durante il 2021: durante 
l’anno, vi è stato l’ingresso di 39 nuovi 
dipendenti, di cui solo una donna. 

L’ultima tabella fornisce infine il dettaglio del 
turnover, evidenziando quanti dipendenti 
hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro 
durante l’anno di rendicontazione. I dati 
evidenziano come siano 41 le persone che 
hanno lasciato GEFER nel 2021, con un 
tasso di turnover in uscita esclusivamente 
maschile.

Parità di genere
| GRI  103-2, 401-1, 401-3, 405-1, 405-2, 
406-1, 411-1

La gestione dei rapporti di lavoro in GEFER 
si ispira alla tutela dei diritti dei lavoratori 
e alla valorizzazione del loro contributo. In 
conformità con quanto sancito dalle norme 
nazionali ed internazionali, le politiche 
della società mirano a evitare qualunque 
discriminazione in base all’età, al sesso, 
all’orientamento sessuale, allo stato di 
salute, alla razza, alla nazionalità, alle 
opinioni politiche e alle credenze religiose 

L’attenzione alle tematiche di genere fa 
parte della visione e della prospettiva 
di GEFER S.p.A., coerentemente non 
solo con l’avvio della rendicontazione di 
sostenibilità ma anche attraverso il varo di 
procedure specifiche, volte ad affermare i 
valori di parità e non discriminazione, ed allo 
stesso tempo integrare tali dimensioni nelle 
rilevazioni connesse alla misurazione della 
cifra di sostenibilità.

GEFER non ha ancora elaborato alcuna 
policy per garantire l’equilibrio di genere 
negli organi di governo e per coinvolgimento 
del personale: questi punti saranno 
sicuramente rafforzati nelle prossime 
sessioni di rendicontazione.

In GEFER S.p.A. si rispetta il principio 
dell’equità nella retribuzione di uomini e 
donne, assicurando un trattamento equo 
a parità di impegno lavorativo. La specifica 
struttura di gestione e rilevazione dei dati 
di retribuzione, per livello e per sesso, 
non consente – nei tempi definiti – la 
visualizzazione del dato sull’eventuale 
gender pay gap.

Le prossime sessioni di rendicontazione 

saranno in grado di visualizzare la dinamica 
delle retribuzioni per livelli e per sesso, 
identificando possibili gap e attivando 
misure compensative e di riequilibrio.

A supporto della suddetta lettura, si segnala 
il varo del MOG dal luglio 2020, a presidio 
della tutela da forme di discriminazione 
(multiple e non solo limitate al genere).

Il varo del MOG ha anche determinato la 
designazione di una figura referente – la 
rappresentante per le pari opportunità 
- collegando lo strumento e specifiche 
procedure di tutela e azioni positive, oltre 
che di responsabilità. Tali rappresentanti 
redigono una relazione annuale al fine 
di rendicontare gli eventuali episodi 
discriminatori verificatisi in azienda. Le 
discriminazioni oggetto di verifica sono 
quelle legate al genere, alla parità salariale, 
all’appartenenza sociale o di natura etnica e 
politica.

L’ultima relazione utile, a copertura del 
periodo 2020/2021, attesta l’assenza di 
fenomeni e denunce per discriminazione di 
alcuna tipologia.

L’attivazione futura di processi e 
strumenti sistemici di tutela e prevenzione 
potrebbe anche agevolare la dinamica 
di denuncia, ma si mostra strutturato e 
preparato al governo di una policy di non 
discriminazione, così già avviato.

In tale prospettiva, si svilupperà una prassi 
sistemica di raccolta di dati disaggregati per 
sesso, che agevolerà ampiezza e qualità 
dell’analisi per questa dimensione di parità 
di genere.

Si segnala che circa il 5% di dipendenti 
uomini (12 su 233) ha usufruito di congedo 
parentale, mentre nessuna dipendente (su 8 
totali) ha ricorso a tale dispositivo.

Benché limitato dal punto di vista 

DIPENDENTI 2021 UOMINI DONNE TOTALE

<30 61 1 62

30-50 145 6 151

>50 104 1 105

TOTALE 310 8 318

ASSUNZIONI 2021 UOMINI DONNE TOTALE

<30 10 0 10

30-50 20 1 21

>50 8 0 8

TOTALE 38 1 39

TURNOVER 2021 UOMINI DONNE TOTALE

<30 14 0 14

30-50 15 0 15

>50 12 0 12

TOTALE 41 0 41
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Per contenere i potenziali impatti su tali 
matrici ambientali, GEFER ha sviluppato 
delle linee guida ad hoc sulle buone pratiche 
quotidiane da seguire sia in ambito d’ufficio 
che nei cantieri.

“Il pianeta 
è un sistema 
chiuso, con un 
numero limitato 
di risorse: è 
dunque vitale 
minimizzare gli 
impatti”

Per l’ufficio, il documento consiglia alcune 
azioni da considerare per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo dei computer e delle stampanti, 
e per un uso consapevole dell’illuminazione 
e della climatizzazione. Per ciò che invece 
riguarda i cantieri, si uniscono alcuni 
accorgimenti aggiuntivi in riferimento alla 
gestione della risorsa idrica.

Gli aspetti ambientali rendicontati nel 
presente documento, e consultabili ai 
seguenti paragrafi, sono:

• Il consumo energetico e di combustibili 
fossili;

• Le emissioni in atmosfera, dirette e 
indirette;

• Il consumo di acqua;

• La produzione di rifiuti;

• L’approccio alla biodiversità.

5 ambiente 
| GRI  102-15

Il pianeta è un sistema chiuso, con un 
numero limitato di risorse: è dunque vitale 
minimizzare gli impatti, efficientando l’uso 
di materie prime e riducendo gli sprechi in 
tutte le fasi della produzione e del consumo. 
Il primo passo per raggiungere questo 
scopo è la rendicontazione sui parametri 
ambientali, che costituiscono il terzo pillar 
della sostenibilità.

Il parametro ambientale si inserisce sotto 
l’ampio spettro della lotta al cambiamento 
climatico: per conseguire gli obiettivi 

ambiziosi tracciati dagli Stati, è necessario 
che il settore dell’imprenditoria agisca 
in modo responsabile nei confronti 
dell’ambiente.

Gli aspetti ambientali principalmente 
connessi a GEFER sono riassunti nella 
tabella seguente. Questi afferiscono 
alle attività d’ufficio (come ad esempio 
per l’illuminazione, il riscaldamento, 
la documentazione…) e a quelle che 
riguardano la progettazione, la costruzione 
e la manutenzione di linee ferroviarie nel 
settore dell’armamento e degli impianti 
tecnologici, come impianti elettrici, di 
segnalamento e di sicurezza.

ATTIVITÀ
ASPETTI AMBIENTALI

Energia Emissioni Consumo 
idrico

Acque 
reflue Rifiuti Consumo 

materiale
Emissioni 

sonore Suolo Biodiversità

Uffici X X X X X X

Progettazione, 
costruzione e 
manutenzione

X X X X X X X X X
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Per la rendicontazione delle emissioni 
in atmosfera, è opportuno operare una 
quantificazione secondo la suddivisione del 
GHG Protocol, che distingue:

1 Scope 1: si tratta delle emissioni prodotte 
direttamente dall’azienda; in questo caso, 
GEFER le ha rendicontate sulla base dei 
consumi di gasolio e gas naturale;

2 Scope 2, ovvero le emissioni indirette; 
derivanti dai consumi di energia elettrica 
dell’azienda;

3 Scope 3, inerenti alle altre emissioni 
indirette; si tratta di emissioni che sono 
risultato delle attività dell’organizzazione, 
provenienti però da fonti che non sono 

di proprietà dell’Azienda o che non 
sono da essa controllate. GEFER non 
ha rendicontato questo parametro per il 
2021.

Durante l’anno 2021, dunque, GEFER ha 
riportato dei valori emissivi totali di 1.246,8 
tCO2eq (Scope 1 e 2). All’interno del 
calcolo, si sono considerate le emissioni di 
anidride carbonica, di metano e di biossido 
di azoto.

L’Azienda rendiconta annualmente i propri 
consumi energetici e le emissioni di CO2, 
in modo da monitorare l’andamento dei 
parametri nel tempo e individuare possibili 
azioni di miglioramento.

Energia ed emissioni
| GRI  302-1, 305-1, 305-2

I consumi energetici della Società sono 
principalmente riconducibili ai servizi 
di cantiere, e solo in quota minore 
all’illuminazione e alla climatizzazione degli 
edifici della sede aziendale. 

GEFER ha implementato misure specifiche 
per ridurre i consumi energetici legati alle 
proprie attività nella sede amministrativa. 
In particolare, in tema di efficientamento 
energetico, nel 2021 l’azienda ha 
provveduto alla sostituzione degli infissi negli 
uffici, in modo da migliorarne l’isolamento 

termico, e ha avviato un processo di 
ristrutturazione e ampliamento della sede 
principale sulla base di criteri di costruzione 
finalizzati al risparmio energetico e di 
materiali.

I consumi energetici dell’Azienda nel 2021 
hanno riguardato:

• energia elettrica prelevata dalla rete;

• energia termica per il riscaldamento;

• combustibili fossili utilizzati per i trasporti 
e per i macchinari.

È necessario specificare che i dati presentati 
nella tabella sottostante fanno unicamente 
riferimento ai consumi da fonte non 
rinnovabile, in quanto quelli derivanti da 
rinnovabile non sono disponibili.

CONSUMI 202134

UM Consumo GJ

Energia elettrica kWh 109.204 393

Gasolio litri 462.489 16.492

Gas naturale m3 13.875 480

3  I consumi sono coerenti con quanto rendicontato nel report annuale che elabora GEFER annualmente. I consumi 
sono stati convertiti in GJ, come richiesto dal GRI.

EMISSIONI GAS A EFFETTO SERRA PER SCOPE- 2021

Scope 1 – emissioni dirette tCO2eq

Combustibili fossili 1.205,5

Scope 2 – emissioni indirette tCO2eq

Energia elettrica 41,2

5 ambiente
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Acqua
| GRI  303-3, 303-4

Durante il 2021, l’azienda ha effettuato 
prelievi idrici dalla rete comunale, mentre, 
per ciò che concerne gli scarichi, l’azienda 
rimette le proprie acque reflue all’interno 

della fognatura pubblica. I dati relativi 
a tali consumi sono riportati in tabella, 
e costituiscono una stima rispetto ai 
dati quantitativi disponibili per il sito di 
Novi Ligure4. Anche i dati sugli scarichi 
sono soggetti al medesimo calcolo 
proporzionale5, in quanto al momento 
GEFER non è dotata di un contatore per la 
quantificazione di tali flussi. 

Rifiuti
| GRI  306-3

Nella propria attività, l’azienda produce 
rifiuti di diversa tipologia, pericolosi e 
non, riconducibili alle attività di ufficio e di 
cantiere. 

La quantità di rifiuti prodotti è desunta dal 
MUD, attraverso cui è possibile mantenere il 
monitoraggio di questo aspetto ambientale. 
Inoltre, l’Azienda riferisce annualmente in 
apposito report, reso pubblico sul sito web, 
un riepilogo dei rifiuti prodotti. 

Tra le tipologie di rifiuti non pericolosi 

considerati, si annovera soprattutto il 
pietrisco per massicciate ferroviarie (94%); 
gli altri rifiuti sono dati da imballaggi, oli 
per motori, ingranaggi e lubrificazioni, 
batterie, cemento, plastica, polveri, miscele 
bituminose, ferro e acciaio. 

Tra i rifiuti pericolosi, figura in particolare 
il pietrisco per massicciate ferroviarie 
contenente sostanze pericolose (85%).

La tabella sottostante riporta il dato 
dei rifiuti prodotti nell’arco dell’anno di 
rendicontazione. È necessario riportare 
che nel corso del 2021 nessun rifiuto 
pericoloso è stato spedito all’estero, mentre 
questo dato per i rifiuti non pericolosi non è 
disponibile.

RIFIUTI PRODOTTI - 2021 QUANTITÀ UM

Pericolosi
(trasportati e trattati)

861.080 Kg

Non pericolosi 48.291.962 Kg

CONSUMO 2021 QUANTITÀ UM

Prelievo risorse idriche 857 m3

Scarico risorse idriche 178,5 m3

4 Per il 2021, il dato relativo a Novi Ligure riporta 722 m3 di consumi per 643 m2 di superficie

5 Per il 2021, gli scarichi dell’unità locale di Novi Ligure sono stati di 150 m3, a fronte di quanto riportato nella 
dichiarazione annuale inoltrata a Gestione Acque.

5 ambiente
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Biodiversità
| GRI  102-11, 304-2

 Proteggere la biodiversità, prevenire il 
degrado degli ecosistemi e contribuire 
al loro ripristino, sono azioni alla base 
dell’approccio di GEFER, che si basa su 
quattro pilastri fondamentali: prevenire, 
minimizzare, ripristinare e compensare.

Tutte le attività cantieristiche sono condotte 
secondo il principio di precauzione, il quale, 
introdotto dalle Nazioni Unite 1992 in 
occasione della Conferenza sullo Sviluppo 
e sull’Ambiente delle Nazioni Unite, prevede 
che “In caso di minacce di danni gravi o 
irreversibili la mancanza di piena certezza 
scientifica non deve essere utilizzata come 
motivo per rinviare misure efficaci in termini 
di costi per prevenire il degrado ambientale”. 
Di conseguenza, tutti gli interventi che 
incidono sul territorio nel quale GEFER opera 
sono sottoposti ad un’attenta valutazione 
che ha la finalità di prevenire e scongiurare 
l’eventualità di un danno ambientale nonché 
di minimizzare l’impatto delle infrastrutture 
sulle specie vegetali e animali presenti 
nel luogo. Inoltre, GEFER si impegna, 
laddove possibile, a ripristinare le condizioni 
vegetali e morfologiche preesistenti rispetto 
agli interventi effettuati al fine di tutelare 
l’ambiente e gli esseri viventi che lo abitano. 

GEFER conduce periodicamente un 
Rapporto di analisi ambientale, i cui risultati 
forniscono un quadro di tutti i possibili 
aspetti ambientali connessi alle attività 
lavorative svolte, al fine di pianificare le 
aree di miglioramento delle prestazioni 
nonché stabilire le priorità, gli obiettivi ed il 
programma di miglioramento ambientale. 
L’Analisi viene eseguita facendo riferimento 
alla Norma UNI EN ISO:14001 che 
richiede di individuare gli impatti ambientali 
significativi di attività, prodotti e servizi 
dell’organizzazione al fine di formulare una 
politica ambientale e di stabilire degli obiettivi 
di miglioramento, tenendo conto, tra le altre 
cose, del quadro legislativo di riferimento. 

Nella figura di seguito sono elencati 
i principali rischi e le attività rischiose 
identificati da GEFER per la biodiversità, e i 
presidi di controllo previsti dall’azienda per la 
sua tutela.

”Proteggere  
la biodiversità, 
prevenire il 
degrado degli 
ecosistemi e 
contribuire al 
loro ripristino”

PREVENIRE MINIMIZZARE RIPRISTINARE COMPENSARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

•	 Trasporto/Stoccaggio	materiali	ausiliari	
(Gasolio,	bombole	gas	acetilene,	propano,	
olii,	ecc.)

•	 Trasporto/stoccaggio	rifiuti		pericolosi	
(gasolio,	oli,	solventi,	ecc.)	

•	 Gestione	delle	sostanze	chimiche
•	 Rotture	e/o	guasti	alle	macchine	con	
perdite	di	olio

•	 Residui	solidi	dopo	l’incendio
•	 Fumi	prodotti	dall’incendio
•	 Ricaduta	dei	prodotti	di	combustione	
dell’incendio	sul	terreno	circostante

•	 Polveri	dovute	a	emissioni	diffuse

Azioni preventive 
e mitigative

Attività rischiose 
rischi per la biodiversità

Adozione di accorgimenti  
per lo stoccaggio  

(aree idonee, bacini di  
contenimento, adeguata  

cartellonistica di sicurezza etc..).

Predisposizione di sistemi  
di contenimento  

degli sversamenti  
per ridurre al minimo e,  
ove possibile, eliminare  

ogni conseguenza.

Sistema  
di nebulizzazione  

dell’acqua per  
contenere l’emissione di 

polveri dovute  
alla movimentazione  

del pietrisco.

Selezione e acquisto  
delle sostanze chimiche 
rispetto al loro impatto 

ambientale e predisposizione 
di schede di sicurezza dei 

preparati chimici utilizzati.

 Informazione e formazione 
antincendio al personale 

mediante corsi appropriati, 
adozione di procedure interne 

e valutazione di rischio  
(D. Lgs. 9 aprile 2008,  

n. 81 Titolo I – Art. 46).
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tradizionali, questi saranno dotati di 
tecnologie più innovative e quindi più 
efficienti rispetto a quelli attualmente 
presenti.

Anche nell’ambito del consumo dei 
materiali l’azienda prevede di impegnarsi, 
tramite l’implementazione di politiche di 
dematerializzazione interna. Ad esempio, dal 
2022 saranno previste l’implementazione 
della firma digitale e l’aumento 
dell’archiviazione digitale dei documenti, così 
da limitare al minimo il numero di stampe.

In ambito di governance, è previsto un 
rafforzamento delle modalità di segnalazione 
degli illeciti, tramite l’implementazione, 
nel corso del 2022, della procedura del 
whistleblowing. Si tratta di uno strumento 
mediante il quale il dipendente può 
esporre, tramite uno o più canali, le proprie 
segnalazioni rispetto a condotte indebite 
rilevanti. Tali canali dovranno garantire la 
riservatezza dell’identità del segnalante, 
conformemente con la normativa sulla 

privacy e sulla protezione dei dati personali.

Infine, nell’arco dei prossimi due anni, in 
ambito sociale l’azienda è orientata verso 
il conseguimento di alcune certificazioni 
volontarie. Innanzitutto, GEFER è interessata 
all’ottenimento della ISO 30415:2021, che 
definisce le linee guida per la costruzione di 
un framework D&I (Diversity and Inclusion), 
così da dare valore all’inclusività che 
caratterizza l’azienda. Un altro risultato che 
si punta ad ottenere nel breve periodo è 
l’adesione allo standard volontario SA 8000, 
che comprova l’impegno dell’azienda per la 
responsabilità sociale, nel trattamento etico 
dei dipendenti e nella gestione della catena 
di fornitura.

La tabella sottostante riporta una sintesi 
delle attività previste da GEFER per i 
prossimi anni in materia ESG.

Il monitoraggio delle attività previste 
dall’azienda per il breve-medio periodo verrà 
effettuato all’interno dei successivi Report di 
sostenibilità.6 obiettivi per 

il futuro
| GRI  102-15

In allineamento con il proprio piano 
industriale, GEFER ha deciso di porsi alcuni 
obiettivi da raggiungere nel breve-medio 
periodo.

In tema energetico, l’ambizione è di 
aumentare l’approvvigionamento da fonti 
rinnovabili. In particolare, si prevede la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico 
entro inizio 2023, per diminuire la 
dipendenza dell’azienda dalle fonti fossili. 

Inoltre, per aumentare l’efficienza energetica, 
GEFER vorrà effettuare una graduale 
sostituzione delle lampade degli uffici con le 
luci a LED, in quanto meno energivore.

Per agevolare la mobilità sostenibile dei 

dipendenti, nel corso del 2022 GEFER 
prevede di:

• Acquistare un’auto elettrica per gli usi 
lavorativi;

• Installare due colonnine di ricarica 
elettriche all’interno della sede di Roma;

• Dotarsi di una macchina rincalzatrice 
ibrida; in particolare, si è orientati verso 
il modello System Rail 7, che presenta 
sul tetto del rimorchio un impianto 
fotovoltaico che consente la ricarica delle 
batterie principali durante i periodi di 
sosta del mezzo;

• Avviare un processo di svecchiamento 
del parco auto, da portare a termine nel 
breve periodo (si stima entro il 2023). 
Quest’azione permetterà di ridurre le 
emissioni associate alla flotta aziendale: 
pur non essendo previsto l’impiego di 
mezzi con carburanti alternativi a quelli 

TERMINI ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Dal 2022
Sostituzione  
luci con LED

Entro 2022

1 auto elettrica Whistleblowing
2 colonnine  

ricarica elettrica
Dematerializzazione 

interna
1 rincalzatrice ibrida

Entro 2023

Rinnovo  
parco mezzi ISO 30415:2021

Impianto  
fotovoltaico SA 8000

6 obiettivi per il futuro
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Indice dei  
contenuti GRI
| GRI  102-55

GRI INDICATORE RIFERIMENTI

GRI 100 - INFORMAZIONI GENERALI

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE (2016)

102-1 Nome dell’organizzazione Chi siamo

102-2 Principali attività e servizi Settori di attività

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’associazione Le sedi

102-4 Paesi in cui l’organizzazione opera Chi siamo,  
Le sedi

102-5 Assetto proprietario e forma legale Il sistema di governo di GEFER

102-6 Mercati serviti Settori di attività

102-7 Dimensioni dell’organizzazione Performance economica

102-9 Descrizione della catena di fornitura
Approvvigionamenti sostenibili,  
Gestione della catena di forni-
tura

102-11 Principio di precauzione nella gestione ambientale Biodiversità

102-12 Supporto e adesione a iniziative esterne
Qualità e certificazioni,  
Salute e sicurezza,  
Investimenti per la comunità

STRATEGIA (2016)

102-14
Dichiarazione sull’importanza della sostenibilità per l’orga-
nizzazione Lettera agli stakeholder

102-15
Impatti ambientali, obiettivi e traguardi nel breve-medio 
termine

Ambiente, 
Obiettivi per il futuro

ETICA ED INTEGRITA’ (2016)

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Codice Etico

102-17
Sistemi per segnalamento di criticità per comportamenti 
non etici o illegali Lotta alla corruzione

GOVERNANCE (2016)

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione Il sistema di governo di GEFER

STAKEHOLDER ENGAGEMENT (2016)

102-40 Gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione Gli stakeholder di GEFER

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Gli stakeholder di GEFER

102-44 Temi e criticità chiave sollevati dagli stakeholder Gli stakeholder di GEFER

PRATICHE DI REPORTING (2016)

102-45 Elenco delle entità incluse ed escluse dal report Perimetro delle società coinvolte

GRI INDICATORE RIFERIMENTI

102-46
Processo di definizione dei contenuti del bilancio e principi 
di rendicontazione

Ricorso a stime,  
Gli stakeholder di GEFER

102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali I temi materiali

102-50 Periodo di rendicontazione Periodo di rendicontazione

102-52 Periodicità della rendicontazione Periodo di rendicontazione

102-53
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilan-
cio e sui contenuti Approvazione

102-54
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 
Standards

Il bilancio di sostenibilità di GE-
FER

102-55 Tabella dei contenuti GRI Indice dei contenuti GRI

MODALITA’ DI GESTIONE (2016)

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione dei temi materiali

Investimenti infrastrutturali,  
Innovazione,  
Lotta alla corruzione,  
Codice Etico,  
Gestione della catena di fornitura, 
Salute e sicurezza, 
Inclusività sociale,  
Investimenti per la comunità, 
Educazione e formazione,  
Politiche di welfare,  
Parità di genere

GRI 200 - AMBITO ECONOMICO

PERFORMANCE ECONOMICA (2016)

201-1 Performance economica dell’azienda Performance economica

PRATICHE DI APPROVIGIONAMENTO (2016)

204-1 Area geografica dei fornitori Approvvigionamenti sostenibili

TASSE (2019)

207-1 Compliance normativa Compliance ambientale 

207-2 Meccanismi di segnalazione delle criticità Lotta alla corruzione

GRI 300 - AMBITO AMBIENTALE

ENERGIA (2016)

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione Energia ed emissioni

ACQUA E SCARICHI IDRICI (2018)

303-3 Prelievo idrico Acqua

303-4 Scarico idrico Acqua

BIODIVERSITA’ (2016)

304-2
Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodi-
versità Biodiversità

6 obiettivi per il futuro
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glossario
Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile:  
è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile (vedi: SDGs)

Biodiversità:  
ogni tipo di variabilità tra gli organismi 
viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi 
terrestri, marini e altri acquatici e i complessi 
ecologici di cui essi sono parte; essa 
comprende la diversità entro specie, tra 
specie e tra ecosistemi (ONU 1992).

Cambiamento climatico:  
cambiamento del clima attribuito 
direttamente o indirettamente all’attività 
umana che altera la composizione 
dell’atmosfera globale e che si aggiunge 
alla variabilità climatica naturale osservata in 
periodi di tempo comparabili.

CSR: Vedi definizione di RSI.

Economia circolare:  
modello economico in cui le attività 
utilizzano per la produzione risorse 
rinnovabili o materiali riciclati, creando 
un sistema in cui i prodotti mantengano 
la loro funzione il più a lungo possibile 
minimizzando i rifiuti.

Ecosistema:  
l’insieme di organismi animali e vegetali che 
interagiscono tra loro, in congiunzione con 
le componenti abiotiche dell’ambiente che lo 
circonda.

ESG:  
è un acronimo che sta per Environment, 
Social, and Governance, e che definisce i tre 
Pilastri della sostenibilità utili per descrivere 
le performance di un’azienda secondo 
parametri non finanziari

Gas a effetto serra:  
gas presenti in atmosfera che sono 
trasparenti alla radiazione solare in entrata 
sulla Terra, ma riescono a trattenere, 
in maniera consistente, la radiazione 
infrarossa emessa dalla superficie terrestre, 
dall’atmosfera e dalle nuvole.

GRI:  
Il Global Reporting Initiative è un ente 
internazionale senza scopo di lucro 
nato con il fine di definire gli standard 
di rendicontazione della performance 
sostenibile di aziende e organizzazioni di 
qualunque dimensione, appartenenti a 
qualsiasi settore e paese del mondo.

Impatto ambientale:  
è l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, 
diretta ed indiretta, a breve e a lungo 
termine, permanente e temporanea, 
singola e cumulativa, positiva e negativa 
dell’ambiente, inteso come sistema di 
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, 
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, 
architettonici, culturali, agricoli ed economici, 
in conseguenza dell’attuazione sul 
territorio di piani o programmi o di progetti 
nelle diverse fasi della loro realizzazione, 
gestione e dismissione, nonché di eventuali 
malfunzionamenti.

Neutralità climatica:  
stato in cui le attività aziendali hanno 
un effetto netto nullo sul clima, equivale 
ad una combinazione di riduzione e/o 
compensazione delle emissioni di CO2e 
tramite misure equivalenti volte a ridurle 
(es. piantumazione di alberi, produzione di 
energia rinnovabile).

Rischio:  
Eventualità di subire un danno connessa a 
circostanze più o meno prevedibili.

RSI:  
La Responsabilità Sociale d’Impresa (in 
inglese Corporate Social Responsibility 

GRI INDICATORE RIFERIMENTI

EMISSIONI (2016)

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Energia ed emissioni

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Energia ed emissioni

RIFIUTI (2020)

306-3 Rifiuti prodotti Rifiuti

GRI 400 - AMBITO SOCIALE

OCCUPAZIONE (2016)

401-1 Nuove assunzioni, personale a fine anno e turnover Parità di genere

401-2 Benefit standard erogati ai dipendenti Politiche di welfare

401-3 Numero di dipendenti e congedo parentale Parità di genere

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (2018)

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Qualità e certificazioni

403-2 Processi di segnalazione dei pericoli per i lavoratori Salute e sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro Salute e sicurezza

403-5
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro Educazione e formazione

403-9 Infortuni sul lavoro Salute e sicurezza

403-10 Malattie professionali Salute e sicurezza

FORMAZIONE E ISTRUZIONE (2016)

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente Educazione e formazione

404-2
Programmi e assistenza per accrescere le competenze dei 
dipendenti Educazione e formazione

DIVERSITA’ E PARI OPPORTUNITA’ (2016)

405-1 Dipendenti per età e sesso Parità di genere

NON DISCRIMINAZIONE (2016)

406-1 Episodi di discriminazione Parità di genere

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI (2016)

411-1 Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni Parità di genere

6 obiettivi per il futuro
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- CSR) si traduce nell’adozione di una 
politica aziendale che sappia armonizzare 
gli obiettivi economici con quelli sociali, 
ambientali e umani del territorio di 
riferimento, in un’ottica di sostenibilità.

SDGs (Sustainable Development Goals): 
noti anche come Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, rappresentano gli elementi 
essenziali dell’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile sottoscritta nel 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Stakeholder:  
sono i cosiddetti “portatori di interessi”, 
ovvero i soggetti con cui un’organizzazione 
intrattiene relazioni, che possono quindi 
influenzare direttamente o indirettamente le 
attività della stessa.

Sviluppo sostenibile:  
si intende uno sviluppo in grado di 
assicurare «il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri» 
(Commissione Bruntland).

Temi materiali:  
Sono le tematiche prioritarie, identificate 
dall’azienda tramite un processo di analisi 
di materialità; quest’ultimo è un processo di 
identificazione, valutazione e classificazione 
degli aspetti di sostenibilità ESG rilevanti 
per gli stakeholder e che influiscono sulla 
capacità dell’impresa di creare valore nel 
breve, medio e lungo termine.
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