
Laboratorio provinciale Responabilità Sociale d’Impresa – Parma
Esempi di possibili azioni – strumenti di applicazione di Responsabilità Sociale d’Impresa 
per singole aree

Qualità del lavoro - Welfare Aziendale
- Formazione e aggiornamento professionale oltre gli obblighi 
di legge

- Servizi per migliorare il benessere dei dipendenti (palestra, 
counselling, sportello medico) 

- Flessibilità dei tempi e del luoghi di lavoro (telelavoro, 
banca ore, flessibilità entrata/uscita, ecc.).

- Convenzioni a favore dei dipendenti (buoni pasto, sanità, 
banca, assicurazioni, esercizi commerciali, palestre, libri, 
ecc.)

- Servizi salva-tempo per i dipendenti (mensa aziendale, 
servizio lavanderia, ricezione pacchi, disbrigo pratiche, 
spesa pronta in azienda, ecc.)

- Servizi di cura per famigliari dei dipendenti (figli piccoli, 
adolescenti, anziani)

- Indagini sulla soddisfazione dei lavoratori, sulla valutazione 
del clima aziendale e sui bisogni di welfare dei dipendenti. 

- Certificazioni del sistema di gestione della sicurezza sul 
lavoro (Ohsas18001)

- Certificazione SA8000

Rapporti e progetti con la comunità / territorio
- Supporto a progetti-iniziative culturali 

- Supporto a iniziative socio-assistenziali 

- Supporto a iniziative sportive

- Volontariato di impresa 

- Giornata di volontariato aziendale (Community Day)

- Iniziative di dialogo-consultazione su temi sociali ed 
ambientali con il vicinato e altri attori locali 

- Partnership su progetti specifici con Università e altri 
soggetti del territorio

- Partecipazione a reti-network su temi di RSI / Sostenibilità

- Supporto a progetti di cooperazione internazionale

Innovazione ambientale / Green Management
- Certificazioni ambientali di processo (es. EMAS UE, 
ISO14001)

- Certificazione ambientale di prodotto (es. Ecolabel) 

- Analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti (LCA)

- Innovazione Green di prodotto e di processo 
(ecoinnovazioni)

- Green Procurement (Acquisti sostenibili) 

- Soluzioni di efficienza energetica, riduzione dei consumi e 
utilizzo di energie rinnovabili

- Riduzione utilizzo idrico e recupero acque 

- Riduzione, recupero e riciclo rifiuti/materie nei processi 
produttivi 

- Riduzione emissioni nocive e climalteranti in atmosfera 

- Mobility Management - trasporti e logistica sostenibili

Sostenibilità della Catena di Fornitura (Supply 
Chain)
- Selezione dei fornitori e sub-fornitori in base a prodotti e 

servizi con criteri ambientali / sociali 

- Coinvolgimento dei fornitori per il miglioramento delle 
performance sociali / ambientali

- Selezione dei prodotti acquistati sulla base delle 
performance sociali / ambientali

- Acquisto di mezzi di trasporto e distribuzione con 
caratteristiche di sostenibilità (auto e mezzi elettrici, ecc.)

Rendicontazione ambientale e sociale 
(Accountability)
- Bilancio Sociale 

- Bilancio Ambientale 

- Bilancio di Sostenibilità

- Report integrato (One Report)

- Analisi del Ciclo di Vita dei Prodotti e dei processi (LCA)

- Utilizzo di canali online per la rendicontazione ambientale / 
sociale (sito web e social)

- Informazione su profilo e perfomance sociali/ambientali nel 
Bilancio Annuale

Governance d’Impresa in ottica RSI
- Iniziative per regole trasparenti sul funzionamento degli 
organi di governo aziendali, sui rapporti tra proprietà e 
management

- Codice di condotta

- Codice Etico 

- Iniziative in attuazione del D.l. 231/ 2001 

- Adesione a network - progetti coerenti con la RSI e la 
Sostenibilità (es. Global Compact, network locali, ecc.)

- Stakeholder Engagement - coinvolgimento di soggetti 
esterni all’azienda per iniziative di RSI

- Analisi degli stakeholder rilevanti e dei temi sensibili in 
ottica RSI (Materiality Assessment)
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