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Introduzione
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Organizzazioni che decidono di 
intraprendere Percorsi di Sostenibilità sulla base del Modello di Sviluppo Sostenibile basato 
sul concetto della TBL o Triple Bottom Line, coniato da John Elkington nel 1994.

Il concetto di triple-bottom-line indica uno schema per misurare e monitorare le prestazioni 
aziendali sotto il profi lo economico, sociale e ambientale, perseguendo simultaneamente 
l’obiettivo dell’equità sociale  - PEOPLE, della qualità ambientale - PLANET e della prosperità 
economica – PROFIT.

Il Bilancio di Sostenibilità di ISO Engineering si apre con il messaggio agli stakeholder 
dell´Amministratore Delegato, seguito dalla sezione Il nostro progresso sostenibile, che 
descrive la Società nel suo complesso, il suo modello di business e i principali indicatori di 
performance, il contesto ESG di riferimento in cui opera, le priorità d’azione (cosiddetta “analisi 
di materialità”) e i principali obiettivi del Piano di Sostenibilità 2022-2025, la governance e 
l’organizzazione della sostenibilità.

Le sezioni a seguire, suddivise per area tematica, descrivono i risultati e gli obiettivi del Piano 
di Sostenibilità. Ogni tema viene introdotto dalla cosiddetta “dashboard di sostenibilità”, 
che riepiloga i principali impegni, il loro avanzamento e il contributo agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).

Il riferimento tecnico-metodologico utilizzato è costituito dai “Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards” (di seguito GRI Standards) emessi dalla “Global Reporting 
Initiative”, integrati poi con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (di seguito anche Sustainable 
Development Goals o SDGs) contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il documento 
descrive le principali iniziative e risultati conseguiti in termini di sviluppo sostenibile relativi 
all’anno solare 2021. L’appendice fi nale riporta invece: (i) i criteri di redazione del bilancio; (ii) 
la tabella delle corrispondenze che fornisce una chiave di lettura semplifi cata del documento 
in relazione a GRI.
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Carlo è un ragazzo di 15 anni. Passa il tempo libero a pescare insieme ai suoi compagni, 
con una piccola barchetta e una canna. La sua specialità: i calamari; un vero campione nel 
pescarli (e mangiarli!). A 27 anni, dopo sette anni passati come dipendente in un’azienda 
alimentare in cui ha appreso tutte le fasi del processo di distribuzione del pesce congelato, 
Carlo decide di aprire un’azienda propria. Si occuperà di commercio di pesce alle pescherie 
della zona. Individua quindi un piccolo locale con una cella frigo bella spaziosa e inizia la 
sua nuova attività. Il commercialista al quale si rivolge per aprire la Carlo Calamari srl, lo 
mette in contatto con ISO Engineering srl, società di consulenza con professionisti altamente 
qualifi cati e con comprovata esperienza nel settore alimentare. Per la Carlo Calamari srl, ISO 
Engineering predispone immediatamente un manuale di autocontrollo basato sul sistema 
HACCP e uno snello sistema per la gestione della protezione dei dati secondo il regolamento 
sulla Privacy. Dopo due anni, Carlo ha incrementato il giro di affari: acquista un mezzo proprio 
per la consegna delle merci ai clienti e va alla ricerca di un’impiegata e di una persona che curi 
la logistica nella sua piccola azienda. ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del 
DVR e nella formazione obbligatoria del personale prevista dal D.Lgs. 81/08 (corsi lavoratori, 
carrelli elevatori, primo soccorso, ecc.). Inoltre fornisce all’azienda un medico competente, 
per garantire un adeguato protocollo sanitario ai dipendenti, e un servizio RSPP. In questo 
modo Carlo si può concentrare sulle dinamiche di sviluppo della propria azienda. Il numero 
dei dipendenti di Carlo cresce mese dopo mese, e gli adempimenti per l’azienda sono 
moltissimi: gestione dei rifi uti, autorizzazioni ambientali, comunicazioni obbligatorie… un 
incubo quotidiano per le impiegate dell’uffi cio.

I costi fi ssi salgono vertiginosamente, e Carlo chiede un supporto per trovare canali di 
fi nanziamento per le tante attività ed incombenze a suo carico. ISO Engineering assiste 
Carlo nella predisposizione del MUD per rifi uti, di scarichi e camini in atmosfera, cura le 
pratiche per i vigili del fuoco ed altri Enti e si occupa della formazione fi nanziata grazie ai 
fondi interprofessionali. Con il sistema Eduplan tutte le scadenze sono gestite, e l’uffi cio della 
Carlo Calamari è in contatto quotidiano con quello di ISO Engineering. L’azienda di Carlo 
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Cosa fa ISO Engineering
Il racconto di Carlo il Pescatore

L'Azienda si presenta
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L'Azienda si presenta

va a gonfi e vele. Non solo sta allargando il suo giro d’affari all’Estero, ma inizia ad avere le 
prime richieste dalla GDO. L’azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento, per avere nuovi 
spazi e rispondere agli standard sempre più elevati richiesti dai propri clienti. Chiunque entri 
nel nuovo stabilimento resta stupito dall’ordine, dalla pulizia dei locali e dalle meticolose 
procedure seguite in ogni processo. ISO Engineering ha implementato per la Carlo Calamari 
srl il sistema di gestione secondo gli standard alimentari ISO22000, IFS e BRC.  Un sistema 
completamente integrato che riguarda ambiente, sicurezza e requisiti di igiene e sicurezza 
alimentare. Carlo ora ha tanti soci, vende in tutto il mondo. Ha cambiato il nome dalla sua 
azienda in Frenzy Squids spa, ha stabilimenti in Romania e in Messico. Serve tutte le maggiori 
catene alimentari del pianeta e il suo hamburger di calamari è apprezzato anche in Nuova 
Zelanda! ISO Engineering predispone il bilancio di sostenibilità della nuova società, per 
illustrare a tutti gli Stakeholder gli impegni e la conduzione dell’azienda, basata su reali principi 
etici. I tecnici di ISO Engineering seguono lo sviluppo della società andando ad adeguare gli 
standard anche negli stabilimenti esteri. Ora Carlo è tornato a pescare i suoi calamari. Tutte 
le risorse umane impegnate nella sua azienda hanno ben chiari gli obiettivi da perseguire 
e la Frenzy Squids spa prosegue nel suo percorso di crescita e miglioramento continui. 
ISO Engineering prosegue il cammino iniziato insieme all’azienda, offrendo consulenza di 
Direzione e supporto costante nei team decisionali. Negli ultimi mesi ha anche realizzato uno 
studio sull’LCA dell’hamburger di calamaro, dal quale è stato pubblicato e certifi cato da Ente 
terzo il primo EPD su questo prodotto.
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Mission

Vision

Ti accompagniamo oltre la conformità.

Vogliamo essere il punto di riferimento per le aziende che cercano 
un referente unico per la Consulenza e la Formazione.
Vogliamo essere Partner dei nostri Clienti nella loro crescita.
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Il nostro progresso sostenibile
Il 2021 ha confermato uno scenario in continua evoluzione, caratterizzato dall’attenzione alla 
lotta al cambiamento climatico e ai suoi impatti sociali, dal proseguire della pandemia da 
Covid-19 e da un forte aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. Le prospettive 
economiche sono comunque migliorate nel corso del 2021, grazie ai progressi delle 
vaccinazioni e alle misure di sostegno messe in campo dai diversi Paesi, anche se la pandemia 
continua a pesare sull’economia nazionale ed è ancora incerto il suo defi nitivo superamento.

ISO Engineering monitora con attenzione il contesto nazionale valutandone tempestivamente 
le evoluzioni e dialogando in maniera aperta e costruttiva con tutti gli stakeholder, al fi ne di 
creare insieme valore anche in un contesto in continuo cambiamento, mettendo in discussione 
i modelli di business tradizionali per supportare una transizione equa, che non lasci indietro 
nessuno.

ISO Engineering nasce nel 1994 
come società di consulenza utilizzando 
esperienze professionali decennali, 
in azienda e nei sistemi di gestione      
aziendale,  presso organizzazioni di 
diverse dimensioni e  settori  produttivi.  
Grazie  a  queste competenze ha 
potuto creare un team versatile e 
professionale.

Milano: via Mazzini, 3/a | Cernusco sul Naviglio

Treviso: via A. Moro, 2 | Preganziol
Padova: via Pierobon, 65 | Limena
Venezia: via della Fisica, 25 | Marghera

LOMBARDIA

VENETO
Le nostre sedi
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Nel 1997 otteniamo la prima certifi cazione con DNV secondo la norma ISO 
9001:1994 per servizi di consulenza sulle norme tecniche (prima società in Italia 
a certifi carsi su tale servizio). La certifi cazione viene poi estesa alla consulenza 
sui sistemi di gestione. Dal 2008 decide di passare a IMQ estendendo la 
certifi cazione anche all’erogazione di attività formative.

Nel 2014 è cambiato in modo sostanziale l’assetto societario, sono usciti 2 soci 
storici e ne sono entrati 2 nuovi. Con questo cambiamento si sono indirizzate 
le energie verso un servizio caratterizzato sempre più da competenza e 
professionalità, attraverso la focalizzazione dell’attenzione ai principi di qualità 
e l’incremento di nuove risorse tecniche. 

Il 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti e novità sotto tutti i punti di 
vista: grazie all’acquisizione di nuove risorse, è stato potenziato il processo 
commerciale, sono state ampliate le competenze specifi che (ad esempio sui 
temi food, privacy e anticorruzione) e sono stati estesi ed intensifi cati i servizi 
alla nuova sede di Milano.

Nel 2018 abbiamo trasferito la nostra sede legale in una struttura più ampia 
e completamente rinnovata. Abbiamo pubblicato con grande entusiasmo il 
nostro primo Bilancio Sociale, realizzato in collaborazione con la C.C.I.A.A. di 
Treviso all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un bando 
regionale che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con esperti 
del settore, in materia di bilanci di sostenibilità.

Nel 2019 abbiamo inaugurato la nostra nuova sede e festeggiato con i nostri 
clienti, partner e collaboratori, i nostri primi 25 anni di attività! Il nostro gruppo 
è cresciuto i avviando la partnership con una nuova società e ci siamo impegnati 
sul fronte della sostenibilità, con alcune iniziative per i nostri collaboratori e il 
nostro territorio. 

1 9
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Una storia in continua evoluzione
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A Febbraio 2020 ISO Engineering ha acquisto la maggioranza delle quote 
societarie di Quality First srl, una società di consulenza storica della provincia di 
Venezia specializzata nei sistemi di gestione, diventandone società controllante. 
L’anno vede poi l’avanzamento della pandemia che ci ha lasciati inizialmente 
spaesati e timorosi  per il futuro come è stato per tutti, tuttavia  siamo riusciti 
a reagire e a sostenere i clienti nella comprensione e nell’applicazione dei 
protocolli COVID-19, arrivando poi alla fi ne dell’anno con soddisfazione per il 
lavoro svolto.

Nel 2021 ISO Engineering ha ampliato la propria partenership con altre società 
di consulenza consolidate nel territorio e nei servizi entrando nella compagine 
societaria di  Alimentaria Srl di Mestre VE, specializzata nella consulenza nel 
settore food e Silqua Srl di Cernusco sul Naviglio MI , società di consulenza e 
formazione nata agli inizi degli anni ’90 e operante prevalentemente in ambito 
sicurezza La partnership si pone come obiettivo quello di potenziare l’offerta 
specializzata del servizio e essere più presenti sul territorio, affi ancando un 
processo di miglioramento gestionale dato dalla condivisione di esperienze, 
metodi e strumenti. .

20
20

20
21

99



I nostri Servizi
ISO Engineering punta a differenziare le caratteristiche dei servizi che è in 
grado di offrire, cercando di raggiungere i massimi livelli qualitativi, attraverso 
una continua ricerca volta al miglioramento di tutte le attività e processi 
aziendali che permettono la fornitura dei Servizi di Consulenza e Formazione. 
Per tale motivo, tutte le risorse vengono responsabilizzate al fi ne di garantire 
professionalità, Qualità del proprio operato e soddisfazione delle esigenze del 
Cliente. Alcuni dei nostri principali servizi:

ISO 9001, IATF 16949 Automotive, ISO 3834, ISO 
18295, ISO 39001, Audit a fornitori

Qualità

ISO 14001, EMAS, Pratiche autorizzative, MUD, 
gestione rifi uti,  Audit di Conformità legislativa 
e di sistema di gestione, Assistenza al Delegato 
Ambientale, Corsi di formazione

Ambiente

Bilancio di Sostenibilità, ISO 20121 Eventi Sostenibili, 
Dichiarazioni di prodotto - EPD, LCA - Life Cycle 
Assessment, Carbon Footprint e Carbon Neutrality, 
Mobility Manager

Sostenibilità

RSPP, DVR, POS, DUVRI, Valutazioni di rischi specifi ci, 
Corsi di formazione, ISO 45001, OT23, Audit di Conformità 
legislativa e di sistema di gestione, Assistenza al Datore di 
Lavoro/Delegato Sicurezza, Trasporti ADR

Sicurezza

Marcatura CE, Perizie Asseverate, Perizie 4.0, EN 1090, 
FSC, Assistenza per le Certifi cazioni di Prodotto

Certificazione
di Prodotto

ISO 27001, Sistema Privacy, GDPR 679/2016, DPO, 
Assistenza al Delegato Privacy

Sicurezza
delle Informazioni

Etica e Sociale
SA 8000, Bilancio Sociale

Modelli Organizzativi
MOG 231, ODV Organismi di Vigilanza, ISO 37001

Agroalimentare
ISO 22000, FSSC, IFS, BRC, Global GAP, HACCP, MOCA

Energia
ISO 50001, EGE, ISO 11352 Esco, Diagnosi Energetiche

Sorveglianza Sanitaria
Nomina Medico Competente, Visite mediche, 
Protocolli Sanitari

Finanziamenti
Fondi interprofessionali, Bandi Territoriali Credito di 
imposta, Progetti EU
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La nostra struttura di governance si ispira alle migliori pratiche internazionali e permea i diversi 
processi aziendali, decisionali e operativi lungo l’intera catena  per creare valore sostenibile a 
lungo termine per l’Azienda e per tutti i nostri stakeholder.

L’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance è garantita attraverso 
processi strutturati in tutto il Gruppo che prevedono: l’analisi del contesto di sostenibilità, 
l’identifi cazione delle priorità per l’Azienda e gli stakeholder, la realizzazione di specifi che 
azioni a sostegno degli obiettivi di sostenibilità. Tutte le fasi del processo fanno leva sul 
rispetto dei diritti umani quale elemento fondante per perseguire un successo sostenibile.

Elemento chiave dell’approccio descritto è l’adozione degli indicatori di sostenibilità ESG 
(Environmental, Social and Governance – ambientali, sociali e di governance) all’interno di 
tutta la catena del valore, non solo per rendicontare i risultati raggiunti, ma soprattutto per 
anticipare le decisioni e guidare le nostre azioni. Ci impegniamo costantemente a gestire 
e misurare la nostra performance su tutti gli aspetti rilevanti, considerando le tematiche 
economiche, sociali ed ambientali nella defi nizione degli obiettivi strategici.

La nostra struttura di governance si ispira alle migliori pratiche internazionali e permea i diversi 
processi aziendali, decisionali e operativi lungo l’intera catena  per creare valore sostenibile a 
lungo termine per l’Azienda e per tutti i nostri stakeholder.

L’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance è garantita attraverso 
processi strutturati in tutto il Gruppo che prevedono: l’analisi del contesto di sostenibilità, 
l’identifi cazione delle priorità per l’Azienda e gli stakeholder, la realizzazione di specifi che 
azioni a sostegno degli obiettivi di sostenibilità. Tutte le fasi del processo fanno leva sul 
rispetto dei diritti umani quale elemento fondante per perseguire un successo sostenibile.

Elemento chiave dell’approccio descritto è l’adozione degli indicatori di sostenibilità ESG 
(Environmental, Social and Governance – ambientali, sociali e di governance) all’interno di 
tutta la catena del valore, non solo per rendicontare i risultati raggiunti, ma soprattutto per 
anticipare le decisioni e guidare le nostre azioni. Ci impegniamo costantemente a gestire 
e misurare la nostra performance su tutti gli aspetti rilevanti, considerando le tematiche 
economiche, sociali ed ambientali nella defi nizione degli obiettivi strategici.

La nostra governance della sostenibilità

Il modello organizzativo e di corporate 
governance di ISO Engineering per la 
sostenibilità
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Organigramma

DIR 
Direzione – Soci

RLS 
Rappresentate
dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

RSPP 
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

RSGQ 
Responsabile Sistema Gestione 

Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro

Responsabile Formazione e 
Resp. Sociale

RSP 
Resp. Sistema Privacy

MC 
Medico del Lavoro 

Resp. Sistemi 
Informativi

Addetti Emergenze –
Primo Soccorso e Antincendio

Business Intelligence 
e Finanza/Controllo

Account

Project manager

Tecnici

Resp. relazioni di gruppo 
«Domino»

Segreteria 
Generale

AMM
Amministrazione

Gestione del 
progetto

Formazione 
 non fi nanziata

Area Tecnica 
e Compliance

Gestione 
fi nanziamenti

Gestione 
Tecnica

Pianifi cazioneFormazione 
non fi nanziata

Registri e 
Attestati 

Finanziamenti

Formazione 
Progetti Finanziati

Back Offi ce 
Commerciale 

Formazione 
Sorv. Sanitaria

Comunicazione 
e Marketing

Commerciali

Tecnici

Commerciale 
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Società di consulenza

Asset Trasversali e di supporto

Laboratori e servizi tecnici

Organigramma societario e società del gruppo
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La strategia sviluppata negli ultimi anni ha consentito a ISO Engineering e al Gruppo di 
disegnare una visione di futuro e progresso incentrata sulla sostenibilità, quale elemento 
chiave per affrontare le sfi de della transizione verso un’economia decarbonizzata.

L’ascolto sempre crescente di tutti gli stakeholder ci permette di intercettare in anticipo le loro 
necessità e priorità, consapevoli che le nostre azioni generano impatti sull’ecosistema di cui 
facciamo parte e che per conseguire la sostenibilità a lungo termine è necessario considerare 
l’ambiente, il clima, l’economia e la società come parti inscindibili della stessa entità. La 
comunicazione interna dell’organizzazione è assicurata e mantenuta vivace da una serie di 
strumenti tecnologici, quali rete di posta elettronica interna, database aziendale, servizio di 
archiviazione fi le in cloud, attività di brainstorming periodico, riunioni mensili e chat di gruppo 
(serie e semiserie). 

La comunicazione esterna con i clienti è garantita attraverso un sito web e i canali social. Le 
novità in materia di normative, adeguamenti e prescrizioni in campo ambientale, sicurezza, 
formazione, bandi e fondi aziendali, viene mantenuta attraverso l’iscrizione alla newsletter. 
La politica di ISO è aumentare progressivamente competenze e numero di risorse interne 
e ricorrere in primis a partner e a fornitori solo per attività altamente specialistiche che 
permettono di estendere l’offerta dei servizi a 360 gradi. Questo processo è iniziato nel 2020 
con l’acquisizione della società Quality First ed è intenzione progredire su questo percorso, 
continuato e potenziato nel 2021 con le partecipazioni in Alimentatria Srl e Silqua Srl. 
Reclami, segnalazioni, soddisfazione del cliente pervengono con diverse  modalità: 
direttamente in azienda all’uffi cio Amministrazione e Coordinamento, al tecnico interessato 
che ha gestito l’attività di formazione o implementazione/mantenimento di un sistema di 
gestione e durante i sopralluoghi di supporto specialistico su temi come sicurezza sul lavoro, 
ambientali, privacy oppure indirettamente con il monitoraggio delle commesse acquisite. La 
politica per la qualità di ISO Engineering evidenzia l’attenzione e la sensibilità su qualsiasi 
malumore possa evidenziare la clientela, attivando criticamente azioni correttive al fi ne di 
prevenire eventuali criticità future.

La nostra strategia per il progresso sostenibile
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Tenendo in considerazione i risultati dell’analisi di materialità e in linea con la politica 
aziendale, defi niamo quindi il Piano di Sostenibilità defi nendo i nostri obiettivi puntuali a 
breve, medio e lungo termine, al fi ne di rendere trasparente e verifi cabile il nostro percorso 
verso il progresso sostenibile. Annualmente, tali obiettivi vengono aggiornati, defi nendo 
nuovi target, secondo un processo di continuo allineamento alle linee strategiche e ai risultati 
raggiunti, per integrare sempre più la sostenibilità lungo l’intera catena del valore, tenendo 
in considerazione i potenziali impatti sull’economia, sull’ambiente e sulle persone.

Nel defi nire la propria politica, ISO Engineering S.r.l. ha individuato precisi obiettivi:

La soddisfazione delle esigenze del cliente e dei collaboratori in conformità 
alle norme e all’etica professionale;
Fidelizzare il Cliente diventando partner del Cliente per le Aree di ns 
competenza;
Il continuo miglioramento del servizio, sia sotto l’aspetto di razionalizzazione 
dei costi di erogazione sia di effi cienza nella fornitura del servizio;
La creazione di condizioni che favoriscano l’impegno di tutta la struttura a 
perseguire la qualità del servizio erogato;
Creare le condizioni per un business sostenibile nel lungo periodo;
Consolidare il brand di «ISO Engineering» puntando sui social e su iniziative 
di employer branding;
Il miglioramento continuo del proprio Sistema e della comunicazione verso 
l’esterno con l’obiettivo di diventare un’azienda «Eccellente».

Gli impegni assunti sono:

Ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della loro 
pianifi cazione;
Il rispetto degli accordi contrattuali;
Il segreto professionale e il rispetto della privacy per informazioni tecniche, 
tecnologia, dati sensibili di cui viene a conoscenza;
La totale trasparenza metodologica della propria struttura;
L’impegno a trasferire al cliente la propria cultura tecnica in merito a 
Responsabilità da prodotto e norme tecniche con metodologie in sintonia 
con le direttive del sistema istituzionale per la certifi cazione italiana ed 
europea;
L’ampliamento dei collaboratori e delle professionalità a disposizione, 
continuo aggiornamento e formazione della propria struttura.

1
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ISO Engineering 2020-2025 è il progetto di quello che vogliamo diventare nel medio-lungo 
periodo.  Il procedere crea un percorso ma dove arriveremo dipende solo da noi.
Sempre di più in futuro vinceranno le aziende che vendono ciò che chiedono i clienti nelle forme 
e nelle modalità da loro richieste. Le aziende assumeranno un ruolo e una responsabilità più 
ampia per lo sviluppo sociale dei territori in cui operano. Le aziende più innovative guideranno 
le scelte organizzative e produttive anche delle società di consulenza a cui si appoggeranno. 
La nostra strategia dovrà essere orientata allo sviluppo, al consolidamento territoriale e 
all’effi cienza seguendo in questo senso 4 priorità. 

Il Piano di Sostenibilità 2020–2025

CRESCITA :  
STRUTTURE E  R ISORSE

Potenziamento squadra e 
tecnici

Percorrere progetti di crescita 
per espansione della capacità 
produttiva

Acquisizioni e apertura nuovi 
sedi

CERT IF ICAZ IONI /
ACCREDITAMENTI

 
Mantenimento certificazione 
ISO 9001
 
Accreditamento come ente 
formativo

INNOVAZIONE

Individuazione di un Budget 
temporale dedicato alla R&D
 
Creazione di una Business 
intelligence
 
Perfezionamento SW per 
pianificazione e gestione 
commesse
 
Estensione del SW alla 
gestione commerciale

MERCATO

Incremento settori extra 
formazione/consulenza (231, 
Privacy, Sostenibilità)
 
Incremento quote su Nord 
Ovest
 
Incremento collaborazioni e 
partnership
 
Ampliamento dei settori di 
competenza (es. orafo, moda, 
cosmetica, turismo ecc)
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Nel corso del 2021, ISO Engineering ha avviato un percorso di ascolto sia con l’Alta Direzione 
che con i referenti delle diverse unità aziendali al fi ne di formulare un set di obiettivi strategici 
identitari a supporto del posizionamento aziendale. Gli esiti di questa attività, hanno consentito 
di aggiornare l’analisi di materialità rappresentata in questo Bilancio e di raccogliere spunti e 
suggerimenti utili per l’evoluzione del profi lo di sostenibilità di ISO Engineering.

L’analisi di materialità ha come obiettivo principale l’identificazione dei temi di sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e di governance ritenuti più rilevanti evidenziandone 
le interconnessioni con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Un tema 
materiale è un argomento che influenzerà e impatterà in modo sostanziale su valutazioni, 
decisioni, azioni e prestazioni di un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder nel breve, medio 
e/o lungo periodo. La definizione dei temi più rilevanti avviene tramite la distribuzione di un 
questionario costruito ad hoc per gli stakeholder interni ed esterni all’organizzazione, e la 
successiva raccolta ed aggregazione delle valutazioni di materialità ottenute.

L’esito dell’analisi di materialità si concretizza graficamente nella matrice di materialità dove 
il posizionamento di ogni tema nello spazio compreso tra l’asse orizzontale della rilevanza 
per gli stakeholder, e l’asse verticale della rilevanza per l’Organizzazione, descrive il livello di 
materialità complessivamente ottenuto. ISO Engineering, per realizzare la propria matrice di 
materialità ha scelto di coinvolgere tutti gli stakeholder interni.

L’analisi di materialità è stata sviluppata tenendo in considerazione le linee guida del GRI 
– Global Reporting Iniziative, in merito ai principi di inclusività, materialità, rispondenza e 
impatto. In particolare, sono previste cinque fasi principali, riepilogate nello schema di seguito 
riportato e descritte nei successivi paragrafi  del presente capitolo.

 1. Identifi cazione dei temi
 2. Identifi cazione degli stakeholder
 3. Assegnazione della rilevanza degli stakeholder
 4. Matrice di materialità e tabella degli impatti

Le attività di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni sono 
state gestite attraverso il software Microsoft Excel 365. Nel 2021 il perimetro dell’analisi di 
materialità ha incluso le 9 società appartenenti al Gruppo di cui ISO Engineering fa parte 
operanti sul territorio nazionale.

Il processo di analisi di materialità 
e risultati raggiunti
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Le tematiche oggetto dell’analisi 2021 sono classifi cate in tre categorie: temi di governance, 
temi sociali e temi ambientali, di seguito elencati. L’identifi cazione dei temi ha tenuto in 
considerazione le politiche e le linee di condotta aziendali, le iniziative di ascolto degli 
stakeholder, i temi di maggiore interesse per la collettività, l’orientamento strategico 
dell’Azienda, nonché le indicazioni di esperti interni all’organizzazione. 

Identifi cazione dei temi

Creazione di valore economico-fi nanziario

Gestione, sviluppo e motivazione delle persone

Gestione ambientale

01
02
03
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Il confronto strutturato con i propri stakeholder è per ISO Engineering un’attività centrale nel 
rafforzamento del proprio profi lo di sostenibilità. L’obiettivo principale è quello di integrare in 
modo sempre più effi cace e innovativo i temi di sostenibilità nelle attività di business, dando 
una risposta alle istanze degli stakeholder esterni e mettendo in luce le peculiarità di ogni 
settore dell’azienda. 

Lo “stakeholder engagement” è quindi un’attività sistematica di ascolto e coinvolgimento 
dei portatori di interesse dell’azienda su tematiche rilevanti inerenti la sostenibilità sociale, 
economica e ambientale e permette al contempo di migliorare le relazioni esistenti, di 
ascoltare le necessità presenti e verifi care la distanza tra le aspettative espresse e il percorso 
intrapreso. Di seguito viene presentata una matrice che riepiloga le aspettative e gli strumenti 
di interazione utilizzati da ISO Engineering nei confronti dei propri stakeholder.

Attraverso il Bilancio di Sostenibilità, ISO Engineering intende superare il concetto eliocentrico 
secondo cui l’azienda si pone al centro dei propri Stakeholder, impegnandosi invece nello 
sviluppo di una vera e propria rete di contatti attraverso cui perseguire il miglioramento 
continuo, nel rispetto e nell’interesse reciproco. 

Identifi cazione degli stakeholder

Impresa
Impresa
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Clienti

Dipendenti
e Collaboratori

continuativi

Management
(Direzione e Soci)

Banche e 
Assicurazioni

Fornitori di
Servizi

Comunità
locale

Associazioni
di categoria

Società
Controllate

Società
Partner

Il Management aziendale, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare un percorso di crescita 
comune, ha individuato come propri Stakeholder-chiave:
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Stakeholder Aspettative Strumenti di 
interazione

Dipendenti e 
Collaboratori 
continuativi

• Continuità occupazionale
• Crescita professionale
• Pari opportunità
• Ambiente di lavoro sicuro ed  

eticamente sostenibile

• Piani di formazione
• Intranet aziendale
• Benefi ts e Welfare aziendale

Clienti

• Garanzia di servizi di qualità 
e rispettosi delle aspettative

• Risposte specialistiche 
puntuali e veloci

• Continuità nelle forniture
• Riservatezza delle 

informazioni 

•  Feedback

Fornitori

• Ottimizzazione delle 
consegne anche in relazione 
al rispetto dei tempi defi niti 
e della qualità richiesta 

• Riduzione delle emissioni 
dovute alla logistica

• Rapporti contrattuali

Outsourcer / Fornitori 
di Servizi

• Stabilità contrattuale
• Proseguimento del rapporto

• Rapporti contrattuali

Comunità locale • Sostegno e Sviluppo del 
territorio

• Collaborazione con Saving 
Bees e Wow Nature

Organismo di 
Certifi cazione

• Rispetto dei requisiti degli 
Standard di riferimento

• Piano annuale di audit

Società del gruppo • Collaborazione

• Rapporti contrattuali
• Riunioni gruppo
• Supporto su commesse 

e clienti
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Il processo prevede il coinvolgimento continuo e diretto degli stakeholder, esterni e interni 
all’Azienda, le cui modalità di coinvolgimento (interviste, questionari ecc.) e periodicità 
(quotidiano, mensile, settimanale ecc.) sono defi nite in base alla rilevanza di ciascuno di essi, 
così come previsto dagli standard di riferimento. Nel 2021 le attività a livello di Gruppo 
hanno visto il coinvolgimento degli stakeholder interni e dell’Alta Direzione, che ha valutato, 
attraverso uno specifi co questionario, la rilevanza delle categorie in base ai seguenti parametri. 

Dipendenza 
Importanza della relazione per lo stakeholder, che indica gruppi o individui che dipendono 
direttamente o indirettamente dalle attività, prodotti o servizi e prestazioni associate, o da cui 
l’organizzazione dipende per poter operare.

Infl uenza 
Importanza della relazione per l’Azienda, che indica gruppi o individui che possono avere un 
impatto sull’organizzazione o su uno stakeholder per il processo decisionale strategico od 
operativo.

In particolare, dall’analisi effettuata a livello di Gruppo, la rilevanza dello stakeholder 
“Dipendenti” è cresciuta nel corso dell’ultimo anno anche in considerazione del perdurare 
della pandemia da Covid-19.

Assegnazione della rilevanza degli stakeholder
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Una volta identifi cate le tematiche e le categorie di stakeholder, ponderate per il rispettivo 
valore di rilevanza, il processo di analisi di materialità procede con la valutazione della 
signifi catività dei temi analizzati, ossia la rilevanza relativa di ciascuna tematica da parte degli 
stakeholder (asse orizzontale) e dell’Alta Direzione (asse verticale). 

La matrice delle priorità, restituendo una vista comprensiva di tutti gli stakeholder dell’Azienda, 
fornisce una completa disclosure di sostenibilità, nonché una rappresentazione integrata del 
contributo dell’Azienda allo sviluppo sostenibile. Il processo consente di individuare sia le 
priorità per l’intero Gruppo che per le singole unità aziendali.

Negli anni futuri, ISO Engineering intende migliorare e rendere sempre più effi cace la 
defi nizione  della  Matrice  di  Materialità,  incrementando  lo  Stakeholder  engagement  e 
utilizzando sempre di più lo strumento come guida per la defi nizione delle proprie strategie, 
obiettivi ed indicatori in ambito di sostenibilità.

Matrice di materialità e tabella degli impatti

Temi ambientali 

Gestione ambientale

Energia elettrica rinnovabile

Ottimizzazione logistica

B

K

J

Temi di business e governance

Performance econimiche

Gestione della catena di fornitura

Presenza sul mercato

C

A

H

Temi sociali 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Gestione, sviluppo e motivazione delle persone

Diversità e pari opportunità

Centralità del cliente

Monitoraggio lavoro minorile e forzato.

E

G

F

I

D
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I temi materiali sono stati suddivisi a seconda del loro campo di influenza, utilizzando la teoria 
della Triple Bottom Line (People, Profi t, Planet) e di seguito riassunti:

People Profi t Planet

Salute e Sicurezza sul lavoro Performance economiche Consumi energetici

Gestione dei dipendenti Gestione dei fornitori Gestione dei materiali

Sviluppo delle competenze Monitoraggio delle emissioni

Diversità e Pari Opportunità Prelievi e scarichi idrici

Centralità del Cliente Gestione dei rifi uti
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Impatto positivo generato dalle attività di ISO Engineering
 
Possibile impatto subito da ISO Engineering 
in seguito alla presenza di particolari aspetti esterni

Valutazione dei possibili impatti generati e subiti

+

Tema materiale SDG 2030 Impatto Tipologia di impatto

Gestione ambientale 

+
Riduzione delle emissioni e degli 
impatti ambientali dovuti alla logistica, 
consumo di energia e gestione dei 
rifi uti.

Mancata riduzione delle emissioni per 
limiti tecnologici

Performance 
economiche

+ Aumento di investimenti volti a favorire 
lo sviluppo dell’Azienda

Riduzione degli investimenti in attività 
di manutenzione sugli asset esistenti

Gestione della catena 
di fornitura

+
Promozione dei principi di economia 
circolare nei confronti delle piccole e 
medie imprese fornitrici

Aumento degli impatti ambientali 
dovuti alla mancata adozione delle 
politiche di gestione ambientali da 
parte dei fornitori con cui l’Azienda 
opera
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Diversità e Pari 
Opportunità

+
Aumento dell’attenzione ai temi 
di salute e sicurezza all’interno 
dell’Azienda grazie ad azioni preventive

Aumento del tasso di incidenti a causa 
della mancata diffusione della cultura 
in tema di salute e sicurezza nella 
comunità in cui l’Azienda opera

Gestione dei 
dipendenti

+ Garanzia di un lavoro stabile e 
dignitoso delle nostre persone

Riduzione delle opportunità lavorative 
offerte a causa di un non adeguato 
supporto istituzionale

Sviluppo delle 
competenze

+
Garanzia di un piano 
formativo e di sviluppo                                
personalizzato per le nostre persone

Riduzione delle opportunità lavorative 
offerte a causa di un non adeguato 
supporto istituzionale

Centralità del Cliente

+ Aumento della qualità dei servizi 
innovativi e sostenibili forniti ai clienti

Mancanza di una comunicazione 
chiara, trasparente e inclusiva sulle 
informazioni commerciali

Diversità e Pari 
Opportunità

+
Aumento dell’attenzione ai temi di 
parità di genere all’interno dell’Azienda 
grazie ad azioni informative

Aumento dei casi di disparità di genere 
dovuti alla mancata adozione di idonee 
politiche di gestione

26



L’emergenza globale Covid che ha investito il nostro Paese a partire dalla fi ne di febbraio 
2020 ha innescato una crisi economica che ha rappresentato uno scenario inedito per le 
imprese con prospettive ancora diffi cilmente individuabili e infl uenzando evidentemente 
anche le grandezze economiche e patrimoniali della Società. Nonostante questo, il 2021 
ha evidenziato un mantenimento dei principali indicatori economici registrando importanti 
investimenti. 

Agire con onestà e integrità è uno dei principi cardine della strategia fi scale di ISO Engineering, 
così come anche l’impegno per la trasparenza con i propri Stakeholder. La pubblicazione del 
presente Report sottolinea l’importanza attribuita alle tematiche fi scali, al loro ruolo sociale e 
in generale alla trasparenza come fattore per lo sviluppo sostenibile. 

La rendicontazione fi nanziaria adotta il criterio di cassa come principio generale di 
rappresentazione del dato, considerandolo il più adeguato a rappresentare la contribuzione 
fi scale della Società. 

Performance economiche

Conto economico 2020 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.332.400,00 1.592.272,00

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.325.690,00 1.583.487,00

  2) Altri ricavi e proventi 6.710,00 8.785,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.170.043,00 1.353.816,00

  1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.208,00 8.840,00

  2) Per servizi 712.228,00 814.793,00

  3) Per godimento di beni di terzi 30.356,00 48.624,00

  4) Per il personale 382.610,00 438.255,00

  a) Salari e stipendi 284.487,00 311.714,00

  b) Oneri sociali 68.191,00 81.458,00

  c) Trattamento di fi ne rapporto 19.982,00 24.332,00

  d) Trattamento di quiescenza e simili 3.000,00 5.000,00

  e) Altri costi 6.950,00 15.750,00
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  5) Ammortamenti e svalutazioni 17.379,00 17.262,00

  6) Oneri diversi di gestione 21.262,00 26.042,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.045,00 4.176,00

D) RETTIFICHE: Imposte sul reddito di esercizio 44.261,00 68.072,00

Rendicontazione fi scale

Valore economico

€ 4.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 44.261,00

€ 1.170.043,00

€ 1.332.400,00

€ 68.072,00

€ 1.353.816,00

€ 1.592.272,00

FY2020
€

FY2021

€ 4.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 160.312,00

€ 1.172.088,00

€ 1.332.400,00

€ 234.280,00

€ 1.357.992,00

€ 1.592.272,00

FY2020
€

FY2021

Valore della produzione           Costi della produzione            Proventi e oneri fi nanziari             Rettifi che

Valore economico generato               Valore economico distribuito               Valore economico trattenuto 
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di cui:

di cui:

17
riunioni 

di direzione

23
risorse 

interne

8

3
9

20

aziendali

nella sede di  Milano
nella sede di  Treviso

commerciali

Il Valore generato e redistribuito è la sommatoria dei benefici economico-finanziari generati 
da ISO Engineering nei confronti delle parti interessate. In altri termini quest’ultimo si può 
considerare la “ricchezza” prodotta e distribuita dall’azienda sul territorio: agli stakeholder, 
interni o esterni. La sua suddivisione evidenzia in termini oggettivi e quantitativi la coerenza 
aziendale ai principi etici e di responsabilità sociale che la stessa si è data.

In ISO Engineering sono ritenuti indispensabili l’ascolto, il dialogo e la trasparenza nei rapporti 
tra i propri collaboratori, oltre alla partecipazione di ognuno ai processi decisionali e di 
governance, al fi ne di perseguire con costanza la crescita aziendale e la massimizzazione del 
valore generato. È di fondamentale importanza che tutti i collaboratori siano costantemente 
aggiornati sull’andamento delle attività aziendali e il monitoraggio dei principali indicatori di 
performance, così come l’avanzamento di proposte e spunti di miglioramento, in un’ottica di 
sviluppo continuo.

2021 = 20202021 = 2020

259.872,00  |  19,50% 185.904,00  |  15,86% 73.968,00  |  46,14%

Valore economico generato               Valore economico distribuito               Valore economico trattenuto 
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Il confi ne tra azienda e mondo esterno è diventato “poroso", - °§un possibile luogo di 
interscambio. Si è passati quindi a un modello di innovazione aperta, orizzontale, in cui 
l’azienda è chiamata ad “aprirsi” all’esterno, a costruire percorsi con startup, università, 
enti di ricerca, altre imprese, a immaginare nuovi possibili modelli di business. Nel modello 
di open innovation, un’azienda commercializza le idee esterne e/o usa canali esterni per 
commercializzare le proprie idee. Un’apertura che riguarda in modo trasversale tutte le attività 
dell’impresa, dal management degli asset alla scelta dei partner fi no alla (ri)confi gurazione 
del vantaggio competitivo.

In altre parole: per evolversi e rimanere competitiva o affermarsi sul mercato, un’azienda non 
può non attingere a idee e canali con percorsi “misti” che includano strumenti e competenze 
non necessariamente presenti al proprio interno.

Fatturato Medio di ISO Engineering 
nell'ultimo triennio

Ed è proprio grazie a questi strumenti che 
il Gruppo ha continuato a crescere negli 
anni, sia a livello sociale che economico, 
registrando un incremento del fatturato 
del 19,50% rispetto all’anno precedente.

1.592.272

1.240.367
1.332.400

20202019 2021

Incremento del fatturato di almeno l’8% sul totale;

Incremento del fatturato relativo ai bandi di 
fi nanziamento e formazione.

01
02

I NOSTRI OBIETTIVI AL 2022
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ISO Engineering S.r.l. punta a differenziare le caratteristiche dei servizi che è in grado di offrire, 
cercando di raggiungere i massimi livelli qualitativi, attraverso una continua ricerca volta al 
miglioramento di tutte le attività e processi aziendali che permettono la fornitura dei Servizi 
di Consulenza e Formazione. Per tale motivo, tutte le risorse vengono responsabilizzate al 
fi ne di garantire professionalità, Qualità del proprio operato e soddisfazione delle esigenze 
del Cliente.

Gli Obiettivo nel medio – lungo periodo

Da dove siamo partiti
Integrare e coinvolgere tutte le risorse nel raggiungimento di obiettivi condivisi;

Dare massima priorità alla qualità del servizio creando dei Team con diverse 
professionalità, per una gamma di servizi sempre più ampia; 

Monitorare costantemente la conformità del sistema Qualità alla norma di 
riferimento adottata a garanzia di soddisfazione del cliente;

Mantenere monitorata la soddisfazione dei clienti e adeguare con prontezza i 
servizi alle richieste del mercato.

Dove vogliamo arrivare
Ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della loro 
pianifi cazione;

Il segreto professionale e il rispetto della privacy per informazioni tecniche, 
tecnologia, dati sensibili di cui viene a conoscenza;

La totale trasparenza metodologica della propria struttura;

L’impegno a trasferire al cliente la propria cultura tecnica in merito a Responsabilità 
da prodotto e norme tecniche con metodologie in sintonia con le direttive del 
sistema istituzionale per la certifi cazione italiana ed europea;

L’ampliamento dei collaboratori e delle professionalità a disposizione, continuo 
aggiornamento e formazione della propria struttura.
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Le persone in ISO

Nel corso del 2021 il lavoro da remoto e la contestuale responsabilizzazione delle persone 
hanno assicurato la continuità delle attività in un contesto in continuo cambiamento. 
Condivisione, coinvolgimento e ascolto sono le parole chiave del nostro modo di lavorare e 
di vivere il gruppo di lavoro, mettendo le persone al centro di tutto.

Il futuro del lavoro promuoverà nuove modalità ibride, tra smart working e nuovi modelli 
organizzativi, al fi ne di creare un sistema che garantisca a tutte le persone un nuovo contesto 
lavorativo sereno e stimolante. Per questo motivo continuiamo a curare con attenzione e 
a rafforzare i processi di “people empowerment”, garantendo lo sviluppo del personale 
interno e investendo ogni anno tempo e risorse in progetti di crescita volti a sostenere 
l’evoluzione della cultura organizzativa permettendo alle persone di essere più effi caci nelle 
sfi de che il futuro ci riserverà. 

Fiducia, responsabilità e partecipazione sono i valori chiave di ISO Engineering, alla base 
della creazione di un ambiente lavorativo aperto e dinamico. La leadership diventa ‘gentilee 
valorizza i talenti, le attitudini e le aspirazioni delle persone. Il ‘nuovo’ leader è empatico, 
generoso, capace di ispirare, di lavorare insieme e di ascoltare per far crescere il potenziale del 
proprio team. In tale contesto le competenze richieste evolvono velocemente e le strategie 
di upskilling acquisiscono un’importanza sempre più rilevante per consentire di sviluppare 
talenti, con l’obiettivo di supportare un’equa transizione senza lasciare indietro nessuno. 

Per questo investiamo non solo in strumenti tecnici ma anche in competenze relazionali, 
ovvero nelle cosiddette soft skill.

Raggiungimento obiettivi del piano di sviluppo 
personale per il 70% del personale

Mantenimento del livello di saturazione media 
annua relativo alle sole giornate fatturabili 
superiore al 72%

01
02

I NOSTRI OBIETTIVI AL 2022
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dipendenti

donneuomini

Stagisti

Nuovi 
assunti

1
Turn Over

Al 31 dicembre 2021 le persone che lavorano in ISO Engineering sono pari a 20, in aumento 
di 3 persone rispetto alla fi ne del 2020.

La retribuzione media presenta, a parità di ruolo e anzianità, una sostanziale equivalenza tra 
uomini e donne.

Età media dei dipendenti 2020

Meno di 30 anni Tra 30 anni e 50 anni Maggiore di 50 anni

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Tecnici 1 4 5 6 1 7 1 1 2

Amministrativi 0 0 0 0 6 6 0 0 0
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Gestione della formazione 
e sviluppo delle competenze

Negli anni, ISO Engineering ha sviluppato percorsi di formazione volti a rispondere alle 
esigenze formative del singolo e a individuarne competenze peculiari al business. Un percorso 
di crescita, di riconoscimento degli obiettivi raggiunti e delle performance conseguite, per 
valorizzare il talento a 360° e rafforzare le competenze tecnico-professionali, manageriali 
e quelle “trasversali”. In questo modo, ogni persona ha l’opportunità di contribuire 
attivamente, di essere motivata, e di lavorare in un contesto di benessere, contribuendo così 
al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

In ISO Engineering le competenze del personale hanno un valore altissimo, per questo sono 
mappate mediante 5 livelli, cui sono attribuiti valori da un minimo di 1 (competenza da acquisire 
mediante affi ancamento o corsi formativi), ad un massimo di 5, (competenza totalmente 
acquisita che consente di lavorare in autonomia, gestire una commessa o insegnare). Nel 
2021, sono state erogate 1343 ore di formazione suddivise in 859 ore per sviluppo delle 
competenze e 484 ore in affi ancamento, coinvolgendo tutto il personale aziendale.

129
20 62

1023

 momenti

Competenze 
tecniche 

Valore totale delle 
competenze 

Competenze 
ambientali 
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Attraverso le riunioni periodiche, ma anche l’organizzazione di momenti ricreativi e di 
condivisione, ISO Engineering desidera essere un esempio di azienda felice, dove si lavora 
in gruppo, dove ci sono occasioni di confronto e scambio di opinioni e dove nascono nuove 
idee. Per ogni singolo tecnico sono identifi cate e monitorate le competenze e i carichi di 
lavoro per poter assegnare le commesse in modo puntuale e oggettivo in base alle richieste 
del cliente e  per poter dare garanzie di lavoro eseguito con gli standard di qualità che ISO 
Engineering esige. È infatti interesse costante capire e migliorare continuamente le esigenze 
delle proprie risorse in relazione al business aziendale. La Direzione pone particolare interesse 
alla salute e al benessere dei propri dipendenti, non solo attraverso la dotazione di adeguati 
strumenti di lavoro ma anche fi ducia e senso di responsabilità che la Direzione assegna ai 
singoli lavoratori. Punto di forza del gruppo, è sicuramente la multidisciplinarità e la versatilità 
dei collaboratori. 

Nel corso del 2021 non ci siamo fatti mancare momenti di condivisione, nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza attraverso:

Webinar interni formativi con l’organizzazione di  sessioni formative interne su  temi e 
argomenti specifi ci per conoscere  o rafforzare specifi che competenze;
Festa estiva in piscina;
Realizzazione del tradizionale albero e addobbi natalizi presso la sede ISO;
Cena di Natale con annessa partita a bowling;
Augurio di vita nuova alle piccole Anita, Noemi e Aurora e alle loro famiglie, nate 
rispettivamente a Gennaio, Febbraio e Novembre.

Credits: 
Alessia Trentin

trentinelli.it 
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ISO Engineering fornisce servizi di consulenza e formazione trasversali e personalizzati per 
aziende di ogni settore e dimensione.
Una realtà giovane e dinamica che giorno dopo giorno implementa progetti grazie anche 
alla continua e fondamentale attività di team building. Attività che è stata rafforzata con 
l’acquisto, a Febbraio 2021, di un biliardino presso la sede.

ISO Engineering si impegna costantemente a garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e 
collaboratori, mediante uno sforzo comune e condiviso che contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi di business. Alla base di tutto vi è la cultura della sicurezza e la diffusione del 
suo valore imprescindibile fra dipendenti e stakeholder locali. L’obiettivo ultimo è limitare il 
verifi carsi degli incidenti e salvaguardare l’integrità degli asset. Nel corso degli anni si sono 
svolti molteplici incontri di formazione sia per il personale interno che per quello esterno. 

Nel corso del 2021 non si sono registrati incidenti per il personale aziendale.

La tutela della salute e della sicurezza 
sul posto di lavoro
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Piano Welfare e fondo Est
Come per gli anni precedenti, anche nel 2021 ISO Engineering ha scelto di aderire al Piano 
Welfare, in collaborazione con la società di Benefi t TreCuori. Dal primo trimestre 2020 è attivo 
anche il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa, previsto dal CCNL Commercio, 
Turismo e Servizi, che garantisce la possibilità di avere prestazioni sanitarie pubbliche o private 
interamente a carico del Fondo, o a rimborso del dipendente, come integrazione al sistema 
sanitario nazionale.

Nel 2021 è stato attivato il progetto di piani di sviluppo seguito dalla Direzione, che punta alla 
condivisione delle aspettative, diffi coltà e crescita in ambito personale di concerto con gli obiettivi 
di vita della risorsa. In ISO Engineering nel 2021, al fi ne di ascoltare proposte e osservazioni 
e defi nire un percorso di crescita interno, sono stati svolti due momenti di condivisione 
individuali tra direzione e lavoratori che hanno portato ad un piano di sviluppo personale. 

ISO Engineering mette a disposizione delle proprie risorse incaricate nell’attività tecnica auto 
aziendali come fringe benefi t, utilizzabili per l’attività lavorativa e anche per la vita privata. Nel 
2022 al 44% del personale tecnico è stata assegnata un'auto.   

Mantenimento e Ampliamento del sistema 
Welfare anche alle società del gruppo 

Ampliamento del parco auto aziendale date come 
fringe benefi t al personale

01
02

I NOSTRI OBIETTIVI AL 2022

37



Le società partner

38

Il successo aziendale è frutto di anni di esperienza maturata a fi anco di società partner altamente 
specializzate, insieme alle quali ISO Engineering è in grado di offrire servizi diversifi cati e 
completi, ma anche vantaggiosi per i propri clienti. La collaborazione con le società partner 
è nata e cresciuta grazie all’intuizione e allo spirito imprenditoriale dell’amministratore di ISO 
Engineering, che negli anni ha contribuito alla nascita di alcune società e all’acquisizione e/o 
partecipazione di altre, con il conseguente sviluppo di una rete di collaborazione e partnership 
molto profi cua, in grado di promuovere sinergicamente le reciproche attività, massimizzare il 
valore aggiunto generato, ed essere, sempre di più, un gruppo di riferimento per le imprese 
del territorio nazionale. La collaborazione profi cua tra le società del gruppo si è mantenuta 
attiva durante il corso del 2021 e in particolare nell’ultimo trimestre del 2021 ISO Engineering 
ha acquisto quote societarie di Alimentaria Srl e Silqua srl avviando un percorso di crescita 
condiviso.

Le società hanno progressivamente cominciato a collaborare al fi ne di gestire in modo 
ottimale le risorse economiche ed il personale, incrementare il fatturato e migliorare i margini 
e potenziare il presidio sul territorio ottimizzando gli spostamenti.
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Chi sono le società partner

Time to Time
Time To Time è un network di consulenti creato nel 2006. L’idea che 
ha fatto nascere questa iniziativa è stata quella di fornire dei servizi 
a consulenti mettendo loro a disposizione una serie di strumenti e 
competenze per soddisfare esigenze espresse dai loro clienti. La 
modalità utilizzata è stata quella di operare, nei confronti dei clienti, 
sempre e solo per conto del consulente di riferimento secondo un 
preciso codice etico. La coerenza a questa idea di partenza e la voglia 
del network di collaborare con colleghi ha permesso lo sviluppo sul 
territorio regionale prima e nazionale poi.

Servizi
• Servizi di back offi ce per consulenti
• Noleggio strumenti di misura per consulenti
• Gestione bandi di fi nanziamento
• Organizzazione e gestione corsi di formazione
• Supporto su formazione fi nanziata e fondi interprofessionali

Laboratorio Metrologico Veneto
Il Laboratorio Metrologico Veneto è una realtà nata nel 1999 a 
Castelfranco Veneto che si occupa di taratura di strumenti di misura. 
Acquisita nel 2008 e trasferita a Padova ha progressivamente 
aumentato la gamma di servizi e le tipologie di strumenti trattate. Nel 
2012 ha raggiunto l'accreditamento Accredia diventando il LAT n° 
230. Oggi vengono gestite strumentazioni di ogni genere su tre sedi 
(Padova, Roma e Cagliari), garantendo tempi rapidi e prezzi accessibili. 
La continua ricerca nella soddisfazione delle esigenze dei clienti ha 
portato ad una elevata specializzazione in particolare nei settori della 
metalmeccanica, della refrigerazione e degli elettromedicali.

Servizi
• Taratura strumenti: Elettrici

e Meccanici
• Analizzatori per elettromedicali 
• Pressione
• Temperature 
• Masse
• Refrigerazione e combustione
• Chiavi dinamometriche

• Implementazione SW per la 
gestione degli strumenti di 
misura

• Serigrafi a su strumenti
• Commercializzazione strumenti
• Riparazione e assistenza su 

strumenti
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Salute & Lavoro
Salute&Lavoro con sede in provincia di Rovigo si rivolge a quelle 
aziende interessate all'obbligo di assolvere alle normative vigenti in 
materia di Medicina del Lavoro.

Servizi
• Assunzione incarico medico competente
• Corsi di formazione di primo soccorso
• Visite mediche per l’accertamento dell’idoneità alla mansione
• Consulenza medico legale

Quality First
Quality First Srl nata nel 1988 a Mestre Venezia, è forte di un'esperienza 
multisettoriale: Chimico, Plastico, Meccanico, Ceramico, Trasporti e 
Spedizioni, Legno, Manifatturiero in genere, Cartotecnico, Servizi, 
Sanitario,Impiantistico, Ecologico, Alberghiero, Orafo. Collabora da 
anni con Imprese su scala nazionale e con Organismi di Certifi cazione..

Servizi
• Consulenza nei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza;
• Assunzione  incarichi di ODV in modelli organizzativi D.Lgs. 231 e sistemi 

di gestione anticorruzione
• Diagnosi energetica e sistemi di gestione dell'energia

Audit
Audit Srl è nata nel 2006 in parallelo con il network Time To Time. È 
stata creata per offrire ad Enti di certifi cazione un parco di ispettori per 
coprire diversi settori e schemi su tutto il territorio Nazionale. 
Negli anni lo sviluppo del parco degli auditor e l'aumento del lavoro 
hanno permesso la differenziazione dei servizi creando delle divisioni 
specifi che: 
• Audit Energy Division: si occupa di Audit energetici e gestione 

certifi cati bianchi grazie al possesso della certifi cazione secondo la 
UNI CEI 11352 come Esco (Energy Service Company);

• Audit Biomedical Division: si occupa di verifi che in campo 
biomedico;

• Audit LCA Division: si occupa di studi sul ciclo di vita del prodotto, 
carbon footprint e di dichiarazioni ambientali di prodotto.

Servizi
• Audit di parte terza per conto di Enti di Certifi cazione
• Audit di parte prima e seconda per conto di Aziende e GDO
• Assunzione incarichi di Organismo di Vigilanza in modelli organizzativi 

D.Lgs 231
• Verifi che su elettromedicali (Audit Biomedical Division)
• Valutazioni ciclo di vita del prodotto e analisi LCA
• Diagnosi energetica e gestione certifi cati bianchi (Audit Energy Division)
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Alimentaria
Alimentaria è una società di servizi che dal 1986 offre consulenza ad 
industrie alimentari, alberghi, ristoranti, GDO ed industrie cosmetiche.

Servizi
• Settore alimentare e HCCP;
• Sicurezza sul lavoro;
• Certifi cazioni volontarie (e.g. ISO 9001, 14001 e 45001)
• Cosmetica (conformità ISO 22716);

Silqua
Silqua Srl è il risultato dell’esperienza nell’ambito della consulenza 
e docenza iniziata negli anni ’90 da parte di consulenti, ingegneri, 
legali, esperti in salute e sicurezza del lavoro e ambiente, sistemi di 
gestione qualità-ambiente-sicurezza, privacy, modelli organizzativi 231, 
formazione.

Servizi
• Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente
• Modello Organizzativo 231
• Servizio Privacy
• Salute e Sicurezza del Lavoro
• Certifi cato Prevenzione Incendi
• Sicurezza Elettrica
• Formazione
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Dal 2021 ISO Engineering ha instaurato tavoli di lavoro inter company, Progetto Domino, 
con lo scopo di massimizzare la condivisione delle esperienze, incrementare il cross selling e 
sfruttare al massimo sinergie e opportunità dell’intera rete come mostrato nella matrice qui 
di seguito.
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Mantenimento e Ampliamento del sistema 
Welfare anche alle società del gruppo 

Ampliamento del parco auto aziendale date come 
fringe benefi t al personale

01
02
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Associazioni di categoria
Iso Engineering collabora con alcune delle principali Associazioni di categoria della Regione 
Veneto - Unindustria, Confi ndustria, Camera di Commercio, Confartigianato, Florveneto, 
gruppo Forema - per l’erogazione di servizi, la ricerca di fi nanziamenti, la promozione di 
iniziative economiche e di progetti di formazione. Il rapporto instaurato negli anni con tali 
associazioni, si basa sull’interesse reciproco per lo scambio di professionalità, ed è per 
l’azienda una preziosa opportunità di supporto nell’attività quotidiana e di sviluppo e crescita 
di progetti innovativi.

La crescita di ISO Engineering contribuisce alla crescita delle società del gruppo
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2020 20212016 2017 2018
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43



Compagnia assicurativa

Banche e Assicurazioni

ISO Engineering ha instaurato negli anni rapporti di fi ducia con le banche e compagnie 
assicurative d’appoggio.

 

Banche d’appoggio

Fornitori di Servizi Consulenziali 

 

collabolatori
esterni

ISO Engineering ha costruito negli anni numerose 
collaborazioni con professionisti altamente 
qualifi cati, con i quali ha sottoscritto accordi 
di partnership. Ci impegniamo con costanza 
nella creazione di vantaggiose sinergie e 
nell’individuazione di nuove opportunità, in 
un’ottica di massima trasparenza e di continuo 
miglioramento della solidità dei rapporti.

consulenti e docenti

commercialisti 
e consulenti del lavoro

139 
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Anche quest’anno ISO Engineering ha deciso di impegnarsi 
per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, dando il 
proprio contributo concreto al progetto “Cresci un albero” 
di WOW Nature per lo sviluppo della prima food forest del 
Veneto: Bosco Nico.

Si tratta di un progetto di forestazione di un nuovo bosco di 
pianura a Cessalto (TV) con un duplice scopo: creare nuove 
aree verdi nella pianura veneta, in un contesto territoriale 
idoneo a mitigare l’impatto creato dalla cementifi cazione e 
dall’inquinamento, e fornire un bosco per la produzione di 
alimenti di origine forestale come frutta e bacche selvatiche 
e per la promozione della produzione di miele, perché anche 
ciò che mangiamo ha un’importante infl uenza in termini di 
cambiamenti climatici.

Il progetto “Wow Nature”

45

L’impegno verso la Comunità
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Saving Bees è un progetto nato dalla volontà, 
dalla passione e da uno studio costante delle Api, da parte 
di Matteo De Simone, perito agrario e laureato In Agraria 
presso Università di Padova. L’obiettivo di Savingbees.org, è 
quello di diffondere l'Api-Cultura e di creare una nuova Api-
Coscienza: la coscienza del fatto che senza le Api, non esiste 
la vita. Il futuro vede la nascita, nel nostro territorio come in 
altri territori Europei, di Santuari Apistici-naturalistici con 
programmi volti a promuovere sia la conservazione naturale 
delle api mellifere che la biodiversità del territorio.

 Il progetto consiste in una vera e propria rivalutazione di un 
terreno agricolo, dove si propone un’agricoltura rinnovata, 
sottraendo un piccolo appezzamento di terreno alla 
coltivazione tradizionale per creare un’area incontaminata, 
ricca di fl ora spontanea e di piante produttrici di nettare, sia 
erbacee che arboree. Un’area dove le Api possano nutrirsi 
e favorire l’impollinazione incrociata, base del successo 
riproduttivo e soprattutto della biodiversità. 

Saving Bees e la salvaguardia della biodiversità

Nel terreno, della grandezza di 13.000 
m², saranno effettuate semine di 
specie mellifere selvatiche, varie specie 
offi cinali, con proprietà benefi che 
e di specie arboree, come l’Evodia 
Danielli, che fi orendo ad agosto, 
quando non vi sono altre fi oriture nella 
zona, provvede al sostentamento e 
alla salute delle Api durante i mesi più 
rigidi.

Ed è proprio in questo contesto che 
ISO Engineering ha contribuito al 
progetto acquistando un arnia.
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Affi dabilità, sicurezza, continuità e personalizzazione nei servizi offerti, insieme a qualità, effi cacia 
e trasparenza hanno caratterizzato e caratterizzano ogni fase del nostro rapporto con i Clienti. 
Affi ancando  all’esperienza  professionale  dei  propri  tecnici  e  collaboratori  un  continuo 
impegno nella formazione, nella ricerca di progetti, nell’aggiornamento e nello sviluppo di 
nuovi servizi,  ISO Engineering si impegna per garantire la massima soddisfazione dei propri 
Clienti, collaborando con loro nel percorso di crescita, di miglioramento dell’effi cienza e di 
creazione di valore aggiunto, sempre nel rispetto delle norme cogenti e di quelle volontarie 
a cui le singole realtà scelgono di aderire.

47

Nuovi Clienti acquisiti

102

Corsi formazione erogati 

146

Iscritti totali

497

I clienti
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Nuovi servizi introdotti

Attraverso la piattaforma EduPlanWeb 
possiamo monitorare insieme ai nostri 
Clienti, anche per singolo dipendente, 
scadenze legate a:

• Redazione Piani spostamento Casa – 
Lavoro e nomina del Mobility Manager;

• Formazione su industria 4.0;
• CIVA - l nuovo servizio online per la 

comunicazione del nominativo 
dell’organismo incaricato di effettuare 
le verifiche periodiche.

•  Formazione sulla sicurezza obbligatoria;
•  Formazioni incarichi particolari in 

materia di sicurezza (emergenze, primo 
soccorso, pes-pav, etc..);

•  Formazione attrezzature;
•  Adempimenti in ambito Sicurezza 

e Ambiente.

2

Acquisizione di 80 nuovi clienti di cui 10 nel 
Nord – Ovest;01

I NOSTRI OBIETTIVI AL 2022
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Alcune nostre referenze
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Le emissioni in atmosfera
I cambiamenti climatici che si stanno verifi cando sul nostro pianeta sono al centro del dibattito 
politico e scientifi co internazionale ormai da molti anni. La principale causa di questi fenomeni, 
che hanno gravi conseguenze sull’ambiente, sulla società e l’economia mondiale, è stata 
riconosciuta nelle emissioni antropogene di taluni gas, chiamati gas climalteranti (GHG – 
greenhouse gas), avvenuta in seguito alla rivoluzione industriale del XVIII secolo. 

In tal senso, l’attenzione delle organizzazioni per le tematiche ambientali sta rappresentando 
negli ultimi anni il principale driver per l’adozione di strategie e azioni da parte delle stesse, 
fi nalizzate al perseguimento della sostenibilità e alla mitigazione delle pressioni esercitate 
dalle attività antropiche sull’ambiente. 

Le attività di ISO Engineering sono fi nalizzate ai servizi di consulenza e formazione. La società 
si impegna nell’applicazione di modelli di sviluppo economico e sociale sostenibili, seguendo 
le linee guida europee, con l’obiettivo di ridurre l’impronta ambientale del proprio settore. 
L’obiettivo dello studio è l’identifi cazione delle principali fonti di emissione di gas climalteranti 
della Società, nonché supportare le attività di comunicazione esterna dei risultati stessi.

Per la conduzione dello studio è stata messa a punto una metodologia per il calcolo 
dell’Inventario GHG dell’organizzazione (GHG Inventory) secondo le linee guida del 
GHG Protocol – Corporate Standard, fi nalizzate all’individuazione degli interventi più 
economicamente effi cienti per la riduzione delle emissioni analizzate. Ai fi ni della costruzione 
dell’inventario dei GHG, l’azienda ha deciso di conteggiare tutte le emissioni derivanti dalle 
attività di cui detiene il controllo operativo. Il bilancio delle emissioni di GHG di ciascuna 
società del gruppo è stato poi riproporzionato sulla base degli incarichi assegnati da ISO 
Engineering nell’anno di riferimento sul totale degli incarichi effettuati, andando a defi nire in 
tal modo delle percentuali di attribuzione degli impatti ambientali.

Obiettivi dello Studio

Il metodo di rendicontazione
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Per la raccolta dati si è condotta un’indagine tramite la distribuzione di un questionario online 
al personale, ed è stato preso come riferimento il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021. 
L’anno 2021 è considerato l’anno base dell’inventario per i futuri monitoraggi delle emissioni. 
Sono stati raccolti dati specifi ci delle varie attività. Laddove dati primari non fossero disponibili 
si è fatto ricorso alle banche dati Ecoinvent v.3.8 presenti all’interno del software dedicato il 
software SimaPro 9.3 Analyst.

Le operazioni di raccolta dei dati, la loro elaborazione e la successiva quantifi cazione delle 
emissioni sono state sviluppate nel rispetto dei principi richiesti dallo Standard di riferimento.

• Pertinenza: Dati e metodi utilizzati sono stati scelti per garantire una valutazione dei 
fl ussi elementari del sistema prodotto analizzato comprensibile ed affi dabile;

• Completezza: Il rapporto comprende tutti gli input e output disponibili dei fl ussi 
elementari all’interno dei confi ni prestabiliti. Per soddisfare questo principio sono 
stati considerati tutti i processi connessi a tutto il ciclo di vita studiato, dichiarando 
eventuali esclusioni;

• Consistenza: La consistenza dev’essere garantita nelle assunzioni, nei metodi nei 
dati utilizzati attraverso tutto lo studio per giungere alle conclusioni in accordo con 
lo scopo e il campo di applicazione. Lo studio ha previsto un’analisi di consistenza 
che ha riguardato i seguenti aspetti: dati secondari, modelli, allocazione e cut-off;

• Trasparenza: Il rispetto di questo principio è garantito attraverso la dichiarazione di 
tutte le assunzioni, fonti dei dati e banche dati, utilizzate per eseguire la quantifi cazione 
degli impatti.

Raccolta Dati
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Ai fi ni della conduzione dello studio, sono stati raccolti i dati relativi alle sorgenti di emissione 
dirette e indirette signifi cative, nonché dati necessari per l’elaborazione deli stessi. Di seguito 
vengono presentati i dati raccolti, suddivisi nelle parti costituenti i confi ni organizzativi.

• Consumi idrici ed energetici: I consumi di energia elettrica da rete,  metano, e 
acqua derivano dai dati di acquisto e dalle bollette.

• Pendolarismo tecnici e personale amministrativo: ISO Engineering ha eseguito 
un’indagine sugli spostamenti del personale amministrativo permettendo una 
descrizione delle distanze e della relativa ripartizione modale. I dati raccolti sono quindi 
stati validati attraverso un’analisi statistica, e poi impiegati per una modellizzazione 
delle emissioni degli spostamenti per pendolarismo, mettendo in correlazione la 
distanza percorsa e il mezzo utilizzato per lo spostamento.

Il GHG protocol prevede la suddivisione delle emissioni in 3 categorie di seguito descritte:

Risultati e Discussione

Risultati della quantifi cazione dei GHG
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SCOPE 01

SCOPE 02

SCOPE 03

Le emissioni di SCOPE 1 sono emissioni GHG dirette provenienti da asset di proprietà 
dell’azienda o che l’azienda controlla operativamente.

Le emissioni di SCOPE 2 includono le emissioni indirette provenienti dalla generazione 
di energia elettrica acquistata o acquisita, vapore, calore o raffreddamento, che 
l’organizzazione consuma. 

Le emissioni di SCOPE 3 invece includono le emissioni indirette derivanti da attività 
dell’azienda localizzate a monte e a valle della catena di fornitura. 
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Con il termine SCOPE 1 si intendono tutte le emissioni dirette di GHG generate dalle fonti che 
sono di proprietà o sotto il controllo dell’organizzazione. Rientrano quindi in quest’ambito le 
emissioni dovute al consumo diretto di combustibili, le emissioni collegate alla fl otta di veicoli 
posseduta dall’organizzazione e le emissioni dovute a perdite e rilasci di gas in atmosfera da 
parte dei sistemi di refrigerazione.

Nel calcolo delle emissioni SCOPE 2 sono state riportate le emissioni derivanti 
dall’approvvigionamento di energia elettrica calcolate secondo il Residual Mix per il mercato 
italiano proposto da AIB – Association of issuing bodies nel report “European Residual Mixes 
– Results of the calculation of residual mixes 2021”, i cui fattori di emissione sono riassunti nel 
relativo report.

Nello SCOPE 3 invece sono stati considerati i processi di smaltimento dei rifi uti, , logistica del 
personale dipendente e il consumo idrico.

Risultati dello studio
Secondo questa categorizzazione, si riportano di seguito i risultati ottenuti dall’analisi delle 
emissioni di GHG imputabili all’attività di ISO Engineering per l’anno 2021.

Dall’analisi dei dati emerge come la categoria SCOPE 3 sia quella che maggiormente 
contribuisce al totale delle emissioni di GHG (78%). Questi valori evidenziano come gli 
spostamenti dei tecnici durante la normale attività lavorativa sia la principale fonte di emissioni 
di ISO Engineering. Le emissioni dirette (SCOPE 1) contribuiscono per circa il 20% sul totale 
mentre quelle indirette (SCOPE 3) non apportano nessun contributo rilevabile.

Categoria d'impatto IPCC GWP 100a 
[ton CO2 eq] Contributo %

Scope 1: Emissioni dirette di GHG 26,81 20,05%

Scope 2: Emissioni indirette da energia importata 2,48 1,85%

Scope 3: Emissioni indirette 104,44 78,79%

Totale 133,73 100,00%
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Di seguito vengono invece riportati i valori per le singole categorie suddivisi per processo/
attività, in maniera tale da avere una panoramica completa sulle sorgenti che contribuiscono 
maggiormente alle emissioni totali. 

Emissioni dirette – SCOPE 1 IPCC GWP 100a 
[ton CO2 eq] Contributo %

Combustione stazionaria  4,03 15,03%

Combustione mobile 22,78 89,97%

Ricariche di liquido refrigerante 0,00 0,00%

Ricariche di liquido refrigerante 0,00 0,00%

Totale 26,81 100,00%

Emissioni indirette – SCOPE 3 IPCC GWP 100a 
[ton CO2 eq] Contributo %

Spostamenti casa - lavoro 48,15  46,10%

Spostamenti casa – lavoro - cliente  53,37  51,10%

Approvvigionamento vettori energetici 2,53  2,42%

Trattamento dei rifi uti 0,394 0,38%

Totale 104,44 100,00%
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Secondo uno studio proposto da Ademe, l’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione 
dell’energia, il ciclo di vita associato ad una singola e-mail è responsabile dell’emissione di 
circa 19 grammi di CO2 equivalente. L’utilizzo della posta elettronica incide difatti sul consumo 
di energia elettrica e quindi, logicamente, anche sul relativo inquinamento ambientale; basti 
pensare che 8 e-mail inviate producono all’incirca lo stesso quantitativo di emissioni di anidride 
carbonica che si avrebbero percorrendo un chilometro con un’automobile di media cilindrata.

Nel dettaglio, una singola e-mail da 1 Megabyte senza allegato, emette nel suo invio una 
dose di circa 19 grammi di CO2, quantità che è data dalla somma del consumo energetico 
del computer di invio e di quello dei server che instradano la posta elettronica nel traffi co 
virtuale verso il destinatario. 

Sulla base di queste stime, ISO Engineering, nel 2021, ha prodotto circa 250 kgCO2 eq per 
l’invio delle mail dalle principali caselle di posta elettronica ovvero una quantità molto 
simile a quella prodotta da un viaggio in aereo di solo andata da Roma a Parigi.

Di seguito si riporta il confronto tra le emissioni quantifi cate per l’anno 2020 (baseline) e 
l’anno 2021.
Per l’anno 2021 si è registrata una riduzione totale di emissioni di GHG del -3,40% rispetto 
alla baseline. Questa riduzione è da ricondurre principalmente all’introduzione di nuovi veicoli 
in leasing con alimentazione ibrida benzina – GPL. I benefi ci di tale azione si possono notare 
nello Scope 3 che ha registrato una diminuzione del -15,70%.

L’impatto ambientale della posta elettronica

Performance tracking
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Per rendere più comprensibili i risultati ottenuti in questo paragrafo viene proposta una 
“conversione” degli stessi in entità più famigliari mediante delle equivalenze. I fattori 
di conversione utilizzati fanno parte del progetto “Life Effi ge” promosso dall’Istituto di 
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Interpretazione dei risultati

Equivalenze – CO2 emessa (caso base)

km in treno AV
km con un'auto 

di cilindrata 
media

Alberi 
equivalenti Forni elettrici Smartphone 

ricaricati
Grand Prix di 

Formula 1

2.958,71 1.104,58 17,67 1,50 16.568,75 0,0015

ISO Engineering ha deciso di valutare l’Inventario GHG dell’organizzazione (GHG Inventory) 
secondo lo standard GHG Protocol – Corporate Standard per valutare le emissioni di gas 
climalteranti associati alle proprie attività di consulenze e formazione. Dai risultati dello studio 
emerge che per le attività svolte, gli impatti derivano principalmente dagli spostamenti casa 
– lavoro e casa – lavoro – cliente del personale tecnico e amministrativo. 
Dalle analisi relative all’assorbimento di CO2 da parte degli alberi piantumati, risulta che 
all’iniziativa cui ISO Engineering ha aderito, è imputabile un assorbimento pari a 0,470 
tonnellate di CO2 nell’anno 2021.
L’emissione complessiva di gas climalteranti valutata secondo la metodologia di calcolo IPCC 
GWP 100 ed al netto degli assorbimenti di CO2 in seguito alla piantumazione di arbusti 
ammonta a 132,08 ton CO2 equivalenti.

Conclusioni
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Nota Metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità di ISO Engineering è stato redatto in conformità agli standard «GRI 
Sustainability Reporting Standards», pubblicati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI) 
secondo l’opzione “GRI referenced”. Per ognuno degli aspetti, è stata defi nita la rispettiva 
priorità considerando sia la signifi catività degli impatti economici, ambientali e sociali sulle 
diverse attività di business all’interno dell’organizzazione sia la loro sostanziale infl uenza sulle 
valutazioni e decisioni degli stakeholder. I dati e le informazioni contenuti nel documento si 
riferiscono alle performance di ISO Engineering  per l’anno 2021 ed in taluni casi al biennio 
2020 – 2021. Tutte le informazioni sono state raccolte e consolidate dalle varie funzioni 
responsabili di ISO Engineering, utilizzando estrazioni dai sistemi informativi aziendali, dalla 
fatturazione e dalla reportistica interna ed esterna. In appendice al documento è riportata la 
tabella di raccordo dei temi proposti dal GRI con riferimento specifi co al capitolo al quale è 
possibile trovare tale informazione.

Il processo di defi nizione dei contenuti è basato sui principi di rilevanza (o “materialità”), 
inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità e completezza dei dati e delle 
informazioni; ISO Engineering riporta sinteticamente le informazioni relative alle proprie 
performance in specifi ci paragrafi  del Bilancio di Sostenibilità. In tali capitoli sono descritti 
anche gli obiettivi e i relativi avanzamenti riferiti ai Sustainable Development Goals (SDG) 
con lo scopo di fornire una disclosure completa di tutte le informazioni signifi cative nel 

Dal 2017 ISO Engineering pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità rivolto agli 
stakeholder del Gruppo con lo scopo di dare evidenza delle azioni intraprese rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità e con questi, di dare risposta alle legittime aspettative di tutti i portatori 
di interesse. La struttura del presente documento è stata ridefi nita rispetto al recente passato 
conformandola agli Standard proposti dal GRI. 

Il documento stesso prevede altresì l’inserimento in appendice di un’apposita tabella di 
raccordo delle tematiche e informazioni ambientali, sociali ed economiche, con indicazione 
dello specifi co capitolo del documento dove vengono trattati. Nella misura necessaria ad 
assicurare la comprensione delle attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati 
e dell’impatto dalla stessa prodotto, il presente documento copre i temi ambientali, sociali, 
attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, che sono rilevanti per ISO Engineering, 
tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo.

Come abbiamo strutturato il documento
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periodo di riferimento, nonché delle stime attendibili per il futuro. In merito alla qualità delle 
informazioni rendicontate, sono stati seguiti i principi di equilibrio, comparabilità, accuratezza, 
tempestività, chiarezza e verifi cabilità.

L’analisi congiunta delle dimensioni stakeholder e Azienda ha consentito, attraverso la sua 
rappresentazione all’interno della matrice di materialità riportata nel paragrafo “Matrice 
di materialità e tabella degli impatti”, ha permesso di valutare il grado di “interesse” o 
“disinteressa” degli stakeholder alle diverse tematiche e il grado di impegno che il Gruppo 
si assume su di esse. Di seguito è riportata la tabella di raccordo dei temi inclusi nell’analisi 
di materialità con i GRI Standard, con relativa indicazione dell’ambito interno ed esterno 
all’organizzazione e le limitazioni sul perimetro.

Raccordo tra i temi materiali e gli Standard GRI

GRI 102 - GENERAL DISCLOSURE

GRI Standard Pagina Descrizione

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 4-5 Nome dell’Organizzazione

102-2 10 Prodotti e/o servizi

102-3 7 Sede principale

102-4 7 Aree geografi che di operatività

102-5 11 Assetto proprietario e forma legale

102-6 7 Mercati serviti

102-7 33 Dimensione dell’Organizzazione

102-8 33 Informazioni sui dipendenti

102-9 7 Catena di fornitura dell’Organizzazione

102-12 45-46 Iniziative esterne

STRATEGIA E ANALISI

102-14 7
Dichiarazione della più alta autorità 

del processo decisionale

102-15 25-26 Principali impatti, rischi e opportunità
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ETICA E INTEGRITA’

102-16 6 Valori e principi

GOVERNANCE

102-18 12 Struttura di governo

102-19 24 Identifi cazione degli impatti economici, 
ambientali e sociali

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 20-21 Elenco degli stakeholder

102-42 22 Identifi cazione e selezione degli stakeholder

102-43 22 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

102-44 22 Aspetti chiavi emersi dal coinvolgimento

102-45 57 Entità incluse nel bilancio

102-46 57 Contenuti e perimetro del report

102-47 24 Elenco dei topic materiali

102-50 57 Periodo di rendicontazione

102-51 61 Data di pubblicazione del report

102-52 57 Periodicità di rendicontazione

102-53 61 Contatti per informazioni sul bilancio

102-54 57 Indicazione dell’opzione “in accordance to”

102-55 58-59-60 Indice dei contenuti GRI

102-56 Il bilancio non è soggetto a 
revisione critica Assurance esterna

GRI 200 - TOPIC SPECIFIC STANDARDS - PROFIT

GRI Standard Pagina Descrizione

PERFORMANCE ECONOMICHE

103-1/2/3 27 Modalità di gestione

203-1 28-29-30 Valore economico direttamente generato e distribuito

GRI 300 – TOPIC SPECIFIC STANDARDS - PLANET

GRI Standard Pagina Descrizione

EMISSIONI IN ATMOSFERA

103-1/2/3 50-51-52 Modalità di gestione
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305-1 53-54 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

305-2 53-54 Emissioni indirette di GHG (Scope 2)

305-3 53-54 Emissioni indirette di GHG (Scope 3)

GRI 400 – TOPIC SPECIFIC STANDARDS - PEOPLE

GRI Standard Pagina Descrizione

OCCUPAZIONE

103-1/2/3 32 Modalità di gestione

401-1 33 Numero totale e nuovi assunzioni 
del personale per genere e età

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103-1/2/3 36 Modalità di gestione

403-9 36 Infortuni sul lavoro

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

103-1/2/3 34 Modalità di gestione

404-1 34 Ore medie di formazione annue

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

103-1/2/3 33 Modalità di gestione

403-9 33 Diversità degli organi di governo e dei dipendenti

NON DISCRIMINAZIONE

103-1/2/3 N.A Modalità di gestione

LAVORO MINORILE

103-1/2/3 N.A Modalità di gestione

LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO

103-1/2/3 N.A Modalità di gestione

COMUNITA’ LOCALI

103-1/2/3 45-46 Modalità di gestione

413-1 45-46 Coinvolgimento con comunità locali
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