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Sistema di Gestione Ambientale 2020 Introduzione

Introduzione.
Per valorizzare al meglio i nostri impegni per l’ambiente e per il clima, abbiamo sviluppato un Siste-
ma di Gestione Ambientale (SG A), il quale è basato sugli standard ISO:14001 e si avvale di risorse 
interne dedicate, con lo scopo di sviluppare e diffondere i valori aziendali in tema di sostenibilità 
ambientale e sociale.

Nel Sistema di Gestione Ambientale consideriamo impatti diretti, ovvero quelli generati dall’operatività 
diretta dell’azienda e dei suoi dipendenti, nonché quelli indiretti, ossia quelli associati a processi ed at-
tività di terzi ma funzionali a soddisfare le necessità di funzionamento dell’azienda nel suo complesso.

Gli impatti diretti tendono ad essere una parte rilevante dell’impronta ambientale di un’impresa; sono 
infatti quelli su cui concentriamo le nostre attività di monitoraggio, valutazione e stima, e le no-
stre ambizioni per il miglioramento continuo.

Rientrano negli impatti diretti su cui concentriamo i nostri sforzi:

• la gestione della sede aziendale;
• la gestione della mobilità del personale dipendente e dei collaboratori;
• la gestione dell’impatto energetico delle attività svolte.

Il monitoraggio delle prestazioni di sostenibilità relative agli impatti diretti viene svolto con metodolo-
gie individuate internamente e ad hoc. L’azienda promuove revisioni periodiche di tali metodologie al 
fine di poter produrre valori aggiornati e realistici dei principali KPI di settore. Inoltre l’azienda sottopo-
ne i suoi processi e prodotti ad audit interni per valutarne l’impatto ambientale.

Gli impatti indiretti riguardano processi e prodotti generati dai vari Stakeholder, ma comunque relativi 
all’attività aziendale. Il Sistema di Gestione Ambientale intende promuovere relazioni di ogni natura tra 
l’azienda ed i suoi clienti e fornitori secondo la logica di ottimizzazione della sostenibilità. 

Tra gli impatti indiretti di maggior interesse, su cui si concentrano gli sforzi di valutazione ed ottimiz-
zazione delle performance:

• gestione delle forniture di energia (elettrica, termica);
• gestione delle emissioni di gas serra e nocivi relative agli acquisti di prodotti e servizi;
• gestione di forniture a prevalenza locale e ad alta sostenibilità sociale.
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Patrimonio 
immobiliare. 

Patrimonio immobiliare

L’azienda riconosce l’elevato impatto in termini globali di sostenibilità della componente immobiliare 
tra gli asset gestiti. Nel caso particolare il patrimonio immobiliare relativo all’attività di impresa è costi-
tuito dalla porzione dello stabile che contiene la Sede ed i suoi uffici. 
Il SG A prevede un attento monitoraggio delle prestazioni energetiche, con metodologie affini a 
quelle utilizzate per la certificazione energetica degli stabili; inoltre Creostudios attribuisce un grande 
valore all’utilizzo efficiente degli spazi, alla qualità degli ambienti lavorativi ed al benessere dei dipen-
denti che li abitano. 
In tal senso l’impegno per la riduzione dei consumi energetici, data la difficoltà oggettiva nell’interve-
nire sullo stabile stesso, si è storicamente concentrata sull’impiego di apparecchiature e sistemi vari 
ad alta efficienza. 
Creostudios ha però recentemente investito nell’ampliamento degli spazi a disposizione, tramite il 
restauro di ulteriori spazi adiacenti alla sede e contenuti nello stesso palazzo storico, al fine specifico di 
migliorare la qualità degli ambienti, le sue logiche di fruizione e le performance di sostenibilità.

L’azienda riconosce l’elevato impatto in termini globali 
di sostenibilità della componente immobiliare tra gli asset gestiti. 
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ENERGI A
Al fine di monitorare i livelli di consumo energetico relativi all’attività operativa di Cre-
ostudios si è proceduto a stimare il consumo globale di energia che include il consu-
mo di energia elettrica, di energia termica per riscaldamento e raffrescamento de-
gli ambienti ed il consumo di energia relativa alla mobilità di dipendenti e collaboratori.

Il processo metodologico prevede di stimare il consumo di energia elettrica e termica 
utilizzando come livelli di riferimento i dati noti dello scorso biennio (2018-2019) e di 
stimare inoltre il consumo energetico relativo alla mobilità facendo riferimento alle 
indicazioni statistiche raccolte in un apposito sondaggio sottoposto a dipendenti e 
collaboratori dello studio.

Da un’indagine interna è possibile riassumere le principali utenze che contribuiscono 
al totale del fabbisogno di energia elettrica. Queste sono:

• Illuminazione;
• Operatività PC e apparecchiature affini;
• Operatività Server, gruppi di continuità, dischi di memoria e affini;
• Riscaldamento acqua sanitaria;
• Operatività elettrodomestici (microonde, frigorifero etc);
• Raffrescamento degli ambienti con condizionatore.

I consumi registrati complessivi di energia elettrica per il biennio 2018-2019 sono:

periodo consumo (K Wh -MJ)

2018 10.177 - 39.637

2019 1.1379 - 40.964

media 2018-2019 10.778 - 38.800

Il consumo di energia termica è relativo esclusivamente alle necessità di riscalda-
mento degli ambienti lavorativi e delle pertinenze; l’impianto di riscaldamento è co-
stituito da una caldaia condominiale a condensazione ad alta efficienza, alimenta-
ta con gas metano prelevato dalla pubblica rete di distribuzione. La distribuzione di 

potenza termica negli ambienti è realizzata con termoconvettori tradizionali, dotati 
di termovalvole regolabili e contabilizzatori di calore.

I consumi registrati complessivi di energia termica per il biennio 2018-2019 sono:

periodo consumo (K Wh - MJ)

2018 7.534 - 27.122

2019 5.342 - 19.231

media 2018 - 2019 6.438 - 23.177

Per quanto riguarda la mobilità di dipendenti e collaboratori aziendali, sia per ciò che 
concerne il trasporto dalle abitazioni al luogo di lavoro, che per i viaggi di lavoro si 
sono stimati i percorsi come segue: 

• 104.596 km auto;
• 37.650 km treno;
• 9.260 km TPL;
• 3.200 km motocicli tradizionali;
• 8.400 km 0 emissioni.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Per perseguire un obiettivo di riduzione di energia elettrica del 2% a/a a parità di 
perimetro l’azienda intende realizzare le seguenti misure:

• implementare stand-by e timer di spegnimento per tutti i dispositivi elettronici;
• introdurre sensoristica evoluta per gestire gli impianti di illuminazione;
• regolamentare l’uso degli impianti di condizionamento dell’aria nella stagione estiva.

Per perseguire un miglioramento del consumo di energia termica l’azienda si pro-
pone di valutare investimenti atti a migliorare l’isolamento termico dello stabile 
attualmente in uso, quali l’applicazione di migliori guaine isolanti negli infissi vetrati; 
inoltre si propone di impiegare tecnologie e soluzioni ad alta efficienza nella sezione 
aggiuntiva dello stabile. 

Risorse.

Risorse
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L’azienda intende incentivare la mobilità sostenibile dei suoi dipendenti e collabora-
tori attraverso la distribuzione di bonus e/o premi relativi al progresso individualmen-
te raggiunto in tal senso. 

Inoltre l’azienda si impegna nella riduzione dell’impatto dei viaggi di lavoro, preferendo 
mezzi a basso impatto ambientale quando le trasferte si dimostrino necessarie, sug-
gerendo ogni qual volta possibile di svolgere incontri e conferenze in modalità virtuale.

A CQU A
Creostudios ha implementato un monitoraggio empirico dei consumi idrici interni. 
Questi si sono rivelati comunque molto contenuti essendo generati esclusivamente 
dai servizi igienici per dipendenti, collaboratori.

A tal fine si sono svolte indagini statistiche sul consumo idrico, coinvolgendo tutta l’u-
tenza nel processo; sono stati selezionati come periodi di campionamento giornate 
lavorative intere che garantissero la presenza di una significativa presenza di perso-
nale e l’assenza di ospiti esterni.

Il consumo stimato per l’anno 2020 è di: 181.870 litri, 182 metri cubi (229 giornate lavorative).

L’azienda intende ridurre i consumi idrici attraverso le seguenti soluzioni: 
• scarico differenziato;
• sensibilizzazione lavoratori.

Con una previsione di riduzione a/a a perimetro costante del consumo idrico non in-
feriore al 5%.

RIFIUTI
L’azienda riconosce l’elevato impatto ambientale di uno scorretto smaltimento dei 
rifiuti e di una sregolata produzione degli stessi. A tal fine ha introdotto un sistema di 
monitoraggio quantitativo e qualitativo dei rifiuti prodotti ed avviati a riciclaggio 
o smaltimento. Similmente a quanto fatto per il monitoraggio dei consumi idrici si 
è selezionato un periodo campione con sufficiente significatività statistica e si sono 
misurate le produzioni di rifiuti per ogni categoria. 

I risultati di questo monitoraggio evidenziano una produzione annua di rifiuti come 
segue (su 229 giornate lavorative):

Kg Tonnellate Percentuale

Indifferenziato 213,73 0,21 33%

Carta 244,27 0,24 37%

Plastica 183,2 0,18 28%

Vetro e lattine 15,27 0,01 2%

Umido 15,27 0,01 2%

Totale 671,73 0,67 100%

Dal confronto con altre realtà produttive affini, la generazione di rifiuti appare limi-
tata, ad ogni modo Creostudios si impegna ad attuare una campagna di comunica-
zione interna avvalentesi delle professionalità caratteristiche dell’azienda, tale da 
perseguire i seguenti risultati:

• una riduzione in termini assoluti della produzione di rifiuti in carta;
• una riduzione relativa del contributo secco indifferenziato.

Risorse
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Sistema di Gestione Ambientale 2020 Emissioni

Al fine di monitorare le emissioni di gas serra relative all’attività operativa di Creostu-
dios si è organizzato un processo di stima e monitoraggio delle emissioni di anidride 
carbonica (scope 1 e scope 2). 

Il processo di stima delle emissioni si avvale dei risultati raccolti nella sezione di con-
sumo energetico, elaborando i risultati ottenuti grazie a standard di emissione spe-
cifica per fonte di approvvigionamento e ulteriori documentazioni reperite da nostri 
fornitori, tabulati nazionali e simili.

ENERGI A ELETTRIC A
Per ciò che riguarda le emissioni relative all’approvvigionamento di energia elettri-
ca è possibile valutare le emissioni lorde globali a partire dal dato di mix di produzione 
del fornitore di energia elettrica (Iren S.p.A.), mostrato in tabella per l’anno 2019:

rinnovabili 16.41%

carbone 17.41%

gas naturale 56.02%

nucleare 5.16%

petrolifero 0.74%

altro 4.27%

Inoltre, è possibile applicare un fattore di emissione media per ogni tipologia di fonte 
energetica come dai più recenti dati ISPR A (Rapporti 303/2019).

In questo modo è possibile ottenere una stima delle emissioni di CO2 per l’anno tipo, 
relative al fabbisogno di energia elettrica, pari a 4,06 ton CO2.

ENERGI A TERMIC A
Dati i consumi di metano indicati nella sezione energia è possibile stimare semplice-
mente le emissioni di anidride carbonica, applicando ai consumi rilevati in smc i coef-
ficienti di trasformazione e di emissione (fonte UNFCCC).
In questo modo è possibile ottenere una stima delle emissioni di CO2 per l’anno tipo, 
relative al fabbisogno di energia termica, pari a 1,18 ton CO2.

MOBILITÀ
Dalle stime effettuate in precedenza sulle percorrenze medie chilometriche di dipen-
denti e collaboratori dello studio relative all’attività dello studio stesso, e dalla ripar-
tizione per mezzo di locomozione adottato, è possibile stimare l’impatto in termini di 
emissioni dell’intero comparto mobilità. A tal fine vengono applicati ai dati raccolti i 
coefficienti di emissione media chilometrica per ogni modalità di spostamento e per 
le opportune distanze percorse.

In questo modo è possibile ottenere una stima delle emissioni di CO2 per l’anno tipo, 
relative alla mobilità, pari a 21,62 ton CO2.
Creostudios si aspetta che le progettate misure di contenimento del fabbisogno 
energetico in ciascuno dei precedenti comparti si riflettano in una proporzionale ri-
duzione delle emissioni di gas serra.

L’azienda prevede inoltre che nel futuro, grazie ai piani di espansione sopra indicati, 
avrà maggiore influenza nelle decisioni riguardanti le forniture energetiche, ed inten-
de utilizzare come criterio di valutazione le performance di sostenibilità dei produttori 
di energia.

Emissioni.

10 11



Sistema di Gestione Ambientale 2020

Lavorare con 
i nostri fornitori 
e clienti. 

Inoltre ci impegniamo nella selezione di fornitori, preferibilmente locali, di piccole 
dimensioni o start up, che condividono i nostri valori e l’impegno per contenere gli 
impatti ambientali e sociali. 

Rivolgiamo particolare attenzione verso i nostri clienti, abbiamo come obiettivo futu-
ro quello di ideare un programma per raccogliere feedback sui nostri prodotti, servizi 
e sull’esperienza complessiva a loro riservata, in modo da migliorare le nostre perfor-
mance in tal senso. 

Trasmettiamo ai nostri clienti i nostri valori e i nostri impegni in ambito di sostenibilità 
e pubblichiamo i nostri risultati a riguardo in totale chiarezza e trasparenza. 

Lavorare con i nostri fornitori e clienti

Per mantenere gli alti standard qualitativi dei prodotti 
e dei servizi che offriamo, ci impegniamo 
nella creazione e selezione di una rete di relazioni 
reciprocamente soddisfacente e di lunga durata, 
con stakeholder qualificati e affidabili. 
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Vivere 
la comunità. 

Creostudios da sempre si impegna nel sostegno di associazioni ed enti benefici che 
agiscono sul territorio, offrendo loro partnership, donazioni e sponsorizzazione. 
Siamo orgogliosi di aver partecipato, e continuare a prendere parte, a numerose at-
tività di sostegno in cui ci siamo messi alla prova personalmente, mettendo a disposi-
zione le nostre competenze e i nostri canali distributivi. 

Allochiamo risorse per la definizione di programmi di partnership che riguardano la 
progettazione e produzione collaborativa di campagne e A D V per raccolte fondi e 
informazione.

Ci siamo posti obiettivi futuri di mantenimento e ampliamento del nostro supporto 
alla comunità e stiamo intraprendendo un percorso interno di ideazione di campa-
gne per la sensibilizzazione e awareness riguardo temi di attualità che sentiamo la 
necessità di dover approfondire e divulgare. 

Vivere la comunità

In Creostudios diamo importanza alle persone, 
e con la stessa cura che poniamo internamente 
verso i colleghi e gli amici, ci rivolgiamo esternamente 
alla comunità, sentendoci parte integrante 
dell’ambiente in cui viviamo. Per noi è importante capire 
le dinamiche e le necessità esterne e confrontarci 
con la comunità locale di cui facciamo parte.

14 15



Sistema di Gestione Ambientale 2020

Rendicontazione. 

Ogni anno viene redatto un Annual Report, nel quale pubblichiamo i risultati dei no-
stri programmi di sostenibilità ambientale e sociale e sul benessere dei lavoratori.  
I dati sono raccolti secondo i KPI definiti insieme agli obiettivi. 

Nel momento della rendicontazione, inoltre, passiamo in rassegna e valutiamo l’effi-
cacia dei nostri metodi di misurazione e prendiamo decisioni di continuità, sostitu-
zione o implementazione. Riflettiamo, in base ai risultati ottenuti annualmente, sul-
la definizione di nuovi obiettivi per rendere sempre più sostenibili le nostre attività,  
aggiornandoci costantemente.

Comunichiamo a tutti gli stakeholder i nostri impegni 
e obiettivi di sostenibilità e ci impegniamo 
nel rendicontare le nostre performance a riguardo 
seguendo logiche di trasparenza e confronto costante. 

Rendicontazione
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Nota Covid-19. 

Nota Covid-19

Tutti le misure ed i valori indicati in questo documento che si riferiscono a periodi di 
tempo prolungati potrebbero essere stati influenzati, del tutto o in parte, dalle con-
seguenze dirette ed indirette della pandemia di COVID-19. Per avvalorare i dati e pri-
varli del loro status di eccezionalità, al fine di renderli facilmente confrontabili, si è 
proceduto a riscalarli opportunamente in modo che siano riflessivi di un anno di nor-
male operatività aziendale.
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