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LETTERA DEL PRESIDENTE
Per SITE S.p.A. il 2019 è stato un anno di consolidamento che ha visto
continuare il trend di forte crescita che ha caratterizzato gli ultimi cinque
anni. Una condizione ancor più positiva alla luce del nuovo inaspettato
scenario, reso più complesso dall’emergenza globale causata dalla diffusione
del Covid-19.
Un’emergenza senza precedenti che ha sottolineato con forza ancora
maggiore l’importanza e il ruolo di “pubblica utilità” che le attività e i
servizi offerti da SITE ricoprono per l’intera collettività.
Insieme ai nostri partner e ai clienti, siamo stati chiamati a lavorare con
prontezza e determinazione per garantire, a livello nazionale, la continuità
dei servizi offerti al comparto delle telecomunicazioni e dell’energia per lo
sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture di rete. Un’attività di
fondamentale importanza per garantire l’accesso ai servizi digitali e dare
così continuità al lavoro delle aziende, delle P.A. e del sistema sanitario.
Ed è anche di fronte a queste sfide che SITE si impegna a perseguire il suo
modello di gestione responsabile e sostenibile. Un impegno che si traduce in azioni concrete, garantendo in ogni
contesto l’esperienza migliore e adottando soluzioni rapide ed efficaci a beneficio di tutti gli stakeholder e dell’intera
comunità.
La nostra strategia di sostenibilità, anche nel 2019, è stata rivolta alla crescita dell’organizzazione e continuerà a
esserlo anche nel prossimo futuro. Gli investimenti come driver di sviluppo sono stati prevalentemente destinati alla
ricerca e all’innovazione; alla formazione del personale; alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla
sicurezza sul lavoro; al miglioramento dell’efficienza energetica nelle principali sedi aziendali distribuite sul territorio
nazionale; al sostegno di progetti promossi da realtà pubbliche o private non profit che hanno contribuito a creare valore
per l’ambiente, il territorio e le persone.
Lo scorso anno la Società ha inoltre deciso di estendere ulteriormente il suo impegno verso la sostenibilità aderendo
agli obiettivi di Sostenibilità dell’ONU, nell’ambito dell’Agenda 2030 (SDGs), e implementando una serie di azioni
misurabili con lo scopo di promuovere comportamenti responsabili e rispettosi del lavoro e dei diritti umani, della
salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione.
Questi obiettivi di riferimento ci accompagnano verso un percorso di crescita costante, verso una sostenibilità che sposa
appieno la visione aziendale. Scopo della Società è infatti rendere disponibili le migliori tecnologie sul mercato al fine
di favorire il progresso della società. E al centro di questo sviluppo c’è sempre il benessere delle persone.
Essere resilienti e sempre più preparati ad affrontare scenari di incertezza come quello che stiamo vivendo, questa la
strategia di SITE per il futuro. Soltanto un modello di business che metta al centro le persone, la formazione, la salute e
la sicurezza sul lavoro può permetterci di creare nuove opportunità di sviluppo e innovazione, creando valore e
ricchezza non per il singolo, ma per l’intera comunità.

Il Presidente
Stefano Borghi
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CHI SIAMO
Da sempre votata al progresso, SITE ha ricoperto
un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico
delle infrastrutture del nostro Paese. Oggi, è
leader nella fornitura di servizi di System
Integration chiavi in mano (progettazione,
installazione,
integrazione,
collaudo,
manutenzione e servizi post-vendita) e nella
realizzazione di infrastrutture e impianti
tecnologici per lo sviluppo di reti di
telecomunicazione, di energia e di trasporto
ferroviario.

garantire l’interconnessione, la sostenibilità e la
sicurezza di ogni comunità con il proprio
territorio.
Nell’ambito delle Telecomunicazioni con il
brand KIRETI (www.kireti.it), SITE propone
soluzioni IoT che consentono di avere una visione
globale e dinamica del territorio, un controllo
accurato degli impianti e infrastrutture e il
raggiungimento dell’efficienza dei processi e
consumi energetici.
Nel settore Energia propone
soluzioni
proprietarie
di
cogenerazione
da
biomassa
(www.pirogass.it) e i sistemi
VIVILA di illuminazione Led
(http://www.vivilaled.it),
per
favorire
lo
sviluppo
di
un’economia circolare e l’utilizzo
efficiente
delle
risorse
energetiche.
Nell’area Trasporti la divisione
Ricerca e Sviluppo di SITE
progetta e realizza sistemi per il
segnalamento ferroviario di nuova
concezione SIL4 secondo quanto
previsto dalle più stringenti
normative CENELEC di settore.

Nata nel 1947, SITE è diventata un’azienda
internazionale all’avanguardia che nel tempo ha
diversificato le proprie attività investendo
costantemente in ricerca e sviluppo e proponendo
soluzioni proprietarie innovative ed affidabili
all’interno di ognuna delle sue aree di business per

Negli ultimi 5 anni SITE ha
registrato
una
significativa
crescita di fatturato passando da
213 M € nel 2015 a 286 M € nel
2019 (+26%), contando sulla collaborazione di
oltre 2000 dipendenti. Le risorse sono distribuite
in 30 filiali sul territorio nazionale e a livello
internazionale opera con proprie sedi in Algeria,
Emirati Arabi e Marocco che le consentono di
acquisire importanti commesse a livello globale.
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MISSIONE, VISIONE E VALORI
SITE con il proprio lavoro vuole mettere a
disposizione delle persone, delle imprese e delle
istituzioni nazionali il meglio dello sviluppo della
tecnologia per favorire l’innovazione della
società, e intende farlo nei principali settori in cui
opera.

MISSIONE
Attraverso la propria posizione di leadership nelle
telecomunicazioni vuole garantire una società più
interconnessa e favorire l’inclusione digitale,
continuando a realizzare reti di telecomunicazioni
e a sviluppare soluzioni ICT sempre al passo con i

tempi. Nel settore energia intende assicurare la
sostenibilità dello sfruttamento energetico, con la
realizzazione e la manutenzione di solide reti
elettriche, rendendo efficienti i consumi e
sviluppando soluzioni per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Nell’ambito ferroviario l’obiettivo è quello di
elevare la sicurezza e la qualità del trasporto,
integrando sistemi tecnologici multi-settore e
sviluppando infrastrutture e soluzioni di
segnalamento.
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VISIONE
“Ci aspettiamo un futuro dove le persone siano sempre più interconnesse,
in cui viaggiare sia sempre più veloce e sicuro,
con un uso sostenibile delle risorse.”
SITE vuole essere una piattaforma unica
intersettoriale, presente nei 5 continenti, per
l’integrazione ingegneristica e sul campo delle
tecnologie che permetteranno questo futuro, e un
centro di ricerca e sviluppo costante di nuove
soluzioni per creare ricchezza e benessere per la
società.
Il futuro di SITE è, quindi, legato al progresso e
all’innovazione tecnologica.
Questo significa creare valore per tutti i suoi
stakeholder, semplificando l’accesso alle nuove
tecnologie e rendendo disponibili tutti i benefici
che ne possono derivare.
Creare valore per SITE significa anche offrire e
sviluppare progetti e soluzioni di eccellenza resi
possibili grazie ad un profondo dialogo e ascolto
delle esigenze dei clienti e all’investimento
costante in competenze e formazione, partnership
con i fornitori, Start up Innovative e Poli
tecnologici universitari.

VALORI
All’interno di SITE ognuno svolge un ruolo
determinante per la crescita e la solidità
aziendale, in un contesto dove il mercato è
altamente competitivo. Fondamentali per SITE
sono i valori e la cultura aziendale che guidano la
Società nell’ottenere dei risultati significati e la
fiducia rinnovata dei clienti, dei partner e dei
collaboratori. I valori di SITE sono:

Professionalità: I risultati e la fiducia che i
clienti, partner e collaboratori continuano a
rinnovare nel tempo nei confronti di SITE sono
fonte di stimolo verso la ricerca dell’eccellenza e
dell’efficienza, la dimostrazione dell’impegno,
dell’etica, della passione e della professionalità
che ogni giorno viene messa nello svolgimento
delle attività e della fornitura di servizi per lo
sviluppo di grandi progetti.
Responsabilità: Garantire una migliore qualità
della vita e il benessere delle persone all’interno e
all’esterno dei confini aziendali è una
responsabilità per favorire il progresso e la
creazione di valore a beneficio dell’intera
comunità e del territorio in cui SITE è presente a
livello nazionale ed internazionale.
Innovazione e creatività: La ricerca, la
formazione, le nuove competenze e la conoscenza
condivisa sono solo alcuni degli ingredienti
utilizzati da SITE per raggiungere nuovi traguardi
di innovazione e superare le nuove sfide lanciate
dai progressi della tecnologia.
SITE per questo investe ogni anno in queste
attività per creare soluzioni d’avanguardia che
diano risposte alle esigenze di oggi e quelle di
domani dei propri clienti e partner.

Solidità: SITE è una Società a gestione familiare
da circa tre generazioni. La sua storia di oltre 70
anni di attività e di crescita, rappresenta con
orgoglio uno dei suoi punti di forza e di
distinzione. SITE promuove la tutela e la
valorizzazione delle proprie risorse senza alcuna
discriminazione perché ogni collaboratore svolge
un ruolo determinante che contribuisce alla
solidità aziendale.
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STAKEHOLDER
SITE ha identificato i propri stakeholder tra i soggetti e le organizzazioni attivamente coinvolti nelle
iniziative economiche che hanno influenza sui propri processi e attività.
Lo scopo di questo primo Bilancio di Sostenibilità è quello di fornire agli stakeholder un quadro complessivo
di informazioni relative alla sostenibilità della Società.
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IL CODICE ETICO

STRUTTURA DELLA GOVERNANCE

Il Codice Etico di SITE definisce le
ASSEMBLEA
responsabilità etico-sociali dei suoi
DEGLI
stakeholder.
AZIONISTI
Al suo interno SITE riconosce
SOCIETA' DI
COLLEGGIO
l’importanza della responsabilità
REVISIONE
SINDACALE
etico-sociale nel mantenimento della
CDA
propria Leadership di mercato, nella
conduzione delle attività aziendali e
dei
propri
business,
nella
ORGANISMO DI
VIGILANZA
consapevolezza che i valori e i
principi riportati al suo interno
rappresentano una ricchezza fondamentale per perseguire la propria missione e visione aziendale.
In un sistema economico maturo e responsabile, SITE è consapevole che occorre competere con integrità
morale e fondare la strategia e gli obiettivi economici di sviluppo su principi etici forti.
Il testo completo del Codice Etico di SITE è consultabile sul sito www.sitespa.it nella sezione SOSTENIBILITÀ:
https://www.sitespa.it/#sostenibilita

GOVERNANCE
La Società SITE S.p.A. adotta un sistema tradizionale di amministrazione e controllo e affida la revisione
legale ad una Società esterna di revisione. Gli organi principali sono:
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 Avv. Stefano Borghi - Presidente
 Dott. Eugenio Borghi - Consigliere
 Dott. Massimo Carroli - Consigliere
 Dott. Eugenio Errigo - Consigliere
Il Collegio Sindacale è composto da:
 Dott. Domenico De Leo - Presidente
 Dott.ssa Patrizia Passerini - Sindaco effettivo
 Dott.ssa Barbara Pedretti - Sindaco effettivo
L’Organismo di Vigilanza è composto da:
 Avv. Andrea Pascerini
 Dott. Luca Tommasini
 Ing. Francesca Vitagliano
La Società di Revisione è Ernst & Young S.p.A
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LE TAPPE DELLA SOSTENIBILITÀ IN SITE
A partire dal 1998, SITE ha avviato un percorso di crescita e progressivo miglioramento dei propri processi e
attività, che si è sviluppato secondo le seguenti tappe:
Certificazione ESCo

Certificazione
Sistema Gestione
Responsabilità Sociale

2013

2012

Certificazione
Sistema Gestione
Qualità

2016
2013
2016

Certificazione F-GAS

2018

Adozione del Modello di
Organizzazione Gestione e
Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01

1998

Certificazione
Sistema Gestione
Ambiente

Corporate Social
Responsibility
Assessment

2011

2007

2008

Certificazione
Sistema Gestione
Sicurezza

Negli anni la crescita aziendale ha portato all’apertura di nuove sedi operative su tutto il territorio nazionale,
per le quali SITE ha definito un piano di copertura e coinvolgimento graduale e costante di tutti o parte degli
schemi di certificazione.
Attualmente i Sistemi di Gestione sono applicati in tutta l’azienda e certificati con questa distribuzione:
CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
STANDARD SA 8000:2014

Sistema di Gestione
per la QUALITÀ
Sistema di Gestione
per l’AMBIENTE
Sistema di Gestione
per la SICUREZZA
Sistema di Gestione
della RESPONSABILITÀ SOCIALE

APPLICAZIONE
Tutti i processi aziendali
e tutte le persone
Tutti i processi aziendali
e tutte le persone
Tutti i processi aziendali
e tutte le persone
Tutti i processi aziendali
e tutte le persone

SEDI
CERTIFICATE
16
2
Tutte
Tutte

Nel corso del 2017, il Sistema di Gestione è stato riesaminato ai fini dell’adeguamento alle nuove edizioni
delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Il riesame dei processi e l’adozione di nuovi strumenti, quali
l’analisi dei rischi e l’analisi del contesto, hanno creato nuove opportunità per la crescita e l’innovazione
aziendale.
Nel corso del 2019 è stata intrapresa la nuova opportunità di miglioramento del Sistema di Gestione
Sicurezza per l’applicazione della norma ISO 45001:2018 in sostituzione della BS OHSAS 18001:2007, che
sarà completata nel corso del 2020.
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SITE da sempre opera in conformità con le normative nazionali vigenti in materia di tutela ambientale
(D.lgs. 152/06), di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) e di responsabilità amministrativa (D.lgs.
231/01), sposa i valori delle dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e delle convenzioni
dell’International Labour Organization e aderisce, per quanto di sua competenza, a quanto stabilito dalle
conferenze internazionali sul clima (come La Conferenza sul Clima di Parigi 2015 - COP21).
Attraverso il Modello Organizzativo, SITE ha definito le responsabilità dei propri membri e le norme di
comportamento alle quali si deve attenere chi opera in nome e per conto dell’azienda.
In nessun caso, il perseguimento dell’interesse o del vantaggio dell’azienda può giustificare una condotta non
etica, non onesta o illecita.
A partire dal 2018, SITE ha deciso di aderire volontariamente ai principi della Corporate Social
Responsibility con l’obiettivo di adottare strategie aziendali socialmente responsabili che integrino la
dimensione sociale, etica ed ambientale all’interno dell’attività commerciale e nelle sue relazioni interne ed
esterne.

SITE E I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DELLE NAZIONI UNITE
SITE ha deciso di aderire al Global Compact delle Nazioni Unite, impegnandosi nel rispetto dei Dieci
Principi e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030 (SDGs) e implementando una
serie di azioni misurabili.
DIRITTI UMANI
Principio 1

Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di

Principio 2

assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

Principio 3

Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;

Principio 4

l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;

Principio 5

l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;

Principio 6

l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

Principio 7

Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di

Principio 8

intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di

Principio 9

incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

LAVORO

AMBIENTE

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Principio 10 Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

Sottoscrivendo la lettera, SITE garantisce il suo impegno per il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, per
la salvaguardia dell’ambiente e per la lotta contro la corruzione:

Pag. 11 di 43

SITE SPA – BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

Pag. 12 di 43

SITE SPA – BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

La seguente tabella fornisce il quadro di correlazione tra gli obiettivi SDGs, i Dieci Principi delle Nazioni
Unite e gli obiettivi posti da SITE e monitorati attraverso opportuni indicatori (KPI – Key Performance
Indicators).
Applicabilità della
Corporate Social
Responsibility
in SITE

Indicatori

Etica e compliance

[LC-01-01]

Diritti umani e pari
opportunità

[HR-01-01]
[HR-01-02]
[HR-01-03]
[HR-01-04]
[HR-01-05]
[HR-01-09]

Lavoro e
formazione

[HR-01-06]
[HR-01-07]
[HR-01-08]
[HR-01-09]
[HR-02-01]
[HR-02-02]
[HR-04-01]

Salute e sicurezza
dei lavoratori

[HR-01-09]
[HR-03-01]

UNGC
Principle

●

●

●

●

10

●

●

1, 2, 4, 5, 6

●

●

3, 4, 5, 6

●

1, 2

Lotta al
cambiamento
climatico

[AMB-01-01]
[AMB-01-02]

●

●

●

7, 8, 9

Efficientamento
energetico

[AMB-02-01]
[AMB-02-02]

●

●

●

7, 8, 9
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RISORSE UMANE: DIRITTI UMANI E LAVORO
SITE si impegna, nei confronti del proprio personale, dei collaboratori esterni e lungo l’intera catena di
fornitura, nel garantire e mantenere la conformità ai requisiti.
Le principali azioni intraprese da SITE sono state rivolte ai seguenti temi:
 risorse interne
 sviluppo delle risorse umane nelle fasi di selezione, assunzione e gestione dei lavoratori
 formazione dei lavoratori
 salute e sicurezza dei lavoratori


risorse esterne
 qualifica fornitori, controllo e monitoraggio.

RISORSE INTERNE: LE PERSONE DI SITE
Il processo di digitalizzazione del nostro Paese ha portato a un forte sviluppo del mercato delle
telecomunicazioni e, di conseguenza, anche ad un incremento del volume di affari per la Società nel suo core
business. Questa crescita si è tradotta in una maggiore complessità organizzativa e operativa e quindi anche
in una forte esigenza di investire in formazione e sviluppo di nuove competenze interne.

N° dipendenti

2017

2018

2019

1769

2053

1949
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La parte operativa continua ad essere preponderante rispetto alla parte gestionale, così come si evidenzia nei
grafici sottostanti.

WHITE
COLLAR

WHITE
COLLAR

WHITE
COLLAR

32%

30%

31%
BLUE
COLLAR

BLUE
COLLAR

BLUE
COLLAR

69%

70%

2017

68%

2018

2019

Il trend delle assunzioni effettuate nel corso degli esercizi precedenti durante il 2019 ha subito una leggera
flessione, frutto del naturale svolgimento delle attività legate ai progetti in corso.
L’impegno a rafforzare il sistema di competenze di SITE verso la crescita e l’innovazione rimane focalizzato
all’assunzione di giovani nuove risorse, per la maggior parte appartenenti alla fascia di età degli under 30.

Neo assunti under 30
su totale neo assunti

2017

2018

2019

47,8%

48,5%

42,9%

Anche la percentuale degli under 40 sul totale delle nuove assunzioni è aumentata nel corso del triennio fino
a raggiungere quasi il 70% dei neo-assunti.
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L’anzianità di servizio è un dato importante che viene monitorato insieme ad altri parametri per valutare il
grado di benessere del personale all’interno dell’azienda. Nella tabella sottostante viene mostrato il dato
totale e il dato suddiviso per area geografica, relativamente all’anno 2019.
ANNI
DIANZIANITÀ
DI SERVIZIO
IN SITE

NORD

CENTRO

SUD

TOTALE

0-2

37%

36%

21%

34%

3-10

34%

26%

19%

28%

11-20

23%

18%

8%

18%

21-30

4%

14%

15%

10%

> 30

2%

6%

37%

9%

Come si può osservare si è registrata la maggiore concentrazione della fascia di anzianità di servizio
nell’intervallo da 0-2 anni, questo dato è direttamente correlato alla forte crescita del personale.
Un altro dato evidente è relativo al periodo di intervallo in cui l’anzianità maturata è superiore ai 10 anni di
servizio, in questo caso i dipendenti rappresentano il 37% della popolazione aziendale. Questo risultato è
molto positivo in quanto è legato alle diverse politiche di welfare aziendale volte a migliore il contesto
lavorativo al fine di assicurare stabilità e benessere dei dipendenti insieme alle loro famiglie. Un benessere in
cui possa essere facile conciliare nella quotidianità le esigenze della vita privata con quella lavorativa.
SITE inoltre riconosce il valore dell’esperienza e della professionalità dei propri dipendenti, grazie ai quali è
possibile formare le nuove risorse tramite azioni di mentoring, diffondere la conoscenza e trasferire il knowhow aziendale.

HR-01 - SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ
Legge 300/70 Statuto dei lavoratori
CCNL Metalmeccanico Industria 21/11/2016
Convenzione ILO sull’uguaglianza di retribuzione n°100
Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n°111
Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della
disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Convenzione ILO sul lavoro forzato n°29 e sull’abolizione del lavoro forzato n°105
È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n°87
I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di
osservare gli statuti di queste ultime.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
La selezione e la gestione del personale avvengono in relazione alle necessità organizzative e produttive di
SITE, in riferimento alle competenze e alle capacità del lavoratore e nella totale assenza di discriminazioni di
sesso, razza, religione, opinione politica, appartenenza sindacale o qualsiasi altra condizione che potrebbe
dar luogo a discriminazione.
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Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Settore
Metalmeccanico - Industria.
L’orario di lavoro, gli straordinari, le ferie e i permessi sono monitorati costantemente nel rispetto dei
requisiti di legge.
SITE garantisce la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, con la presenza di RSU in
ogni unità produttiva e intrattenendo rapporti aperti e trasparenti con le rappresentanze sindacali maggiori.
Nell’ultimo triennio le relazioni sindacali sono state portate avanti con reciproca soddisfazione.
[HR-01-01] Quote di genere - Impiegati
SITE è attenta alla tematica delle pari opportunità e riconosce il valore della diversità di genere come risorsa
chiave, pur operando in un contesto produttivo e industriale che per storia e tradizione è caratterizzato da una
presenza molto meno significativa di donne rispetto agli uomini.
La strada da percorrere per raggiungere la parità di genere è ancora lunga nel settore delle telecomunicazioni,
che risente ancora di un organico a fortissima prevalenza maschile.
La presenza di personale femminile, in ambito amministrativo e tecnico, è in graduale aumento, attestandosi
nell’ultimo anno al 19,4%.

% dipendenti donne

2017

2018

2019

17,2%

18,8%

19,4%

Il parametro viene continuamente monitorato e vengono intraprese delle azioni qualora il dato si attesti al di
sotto del 15%. In fase di selezione l’azienda attiva progetti di recruitment offrendo opportunità paritarie nella
ricerca di candidati appartenenti ad entrambi i generi, pur considerando le specificità del settore in cui opera.
[HR-01-02] Quote di genere - Management
Un indicatore importante per SITE è la percentuale di donne in posizioni manageriali. Il dato dell’ultimo
triennio si attesta su un valore in crescita, nel 2019 pari all’9%.
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[HR-01-03] Congedi di maternità
D.Lgs. 151/2001
Convenzione ILO sulla protezione della maternità n°183
È vietato al datore di lavoro licenziare una donna durante la gravidanza, il congedo o durante un periodo successivo
al suo rientro dal congedo, salvo per motivi che esulano dalla gravidanza, dalla nascita del bambino e dai suoi
seguiti, o dall’allattamento. Spetta al datore di lavoro l’onere di provare che i motivi del licenziamento non sono
inerenti alla gravidanza, alla nascita del bambino ed ai suoi seguiti, o all’allattamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
SITE assicura la tutela delle lavoratrici in gravidanza.
Nell’ultimo triennio le lavoratrici che hanno usufruito del congedo prima e dopo il parto sono state 12.
In nessun caso sono state riscontrate anomalie di gestione del rientro dal congedo.
[HR-01-04] Presenza di stranieri
Convenzione ILO sull’uguaglianza di trattamento dei cittadini e degli stranieri in materia di sicurezza sociale
n°118
Accordare, sul proprio territorio, ai cittadini di ogni altro Stato membro l’uguaglianza di trattamento rispetto ai
propri cittadini in riferimento alla propria legislazione, sia per quanto riguarda l’assoggettamento ad essa, sia per il
diritto alle prestazioni in ogni ramo della sicurezza sociale.
Per quanto riguarda il godimento delle prestazioni, l’uguaglianza di trattamento deve essere assicurata
prescindendo dalla condizione della residenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

La presenza di lavoratori stranieri rappresenta un’opportunità per SITE, sia dal punto di vista lavorativo che
umano. SITE assicura loro un eguale trattamento professionale, contrattuale e retributivo, in riferimento al
tipo di impiego svolto e a quanto disposto dal CCNL, ed il rispetto di usi, costumi e culture.
Nel corso degli anni, come conferma del mutamento sociale a livello nazionale e dell’impegno verso una
maggiore integrazione nel tessuto locale, la presenza degli stranieri è aumentata.
Il parametro viene monitorato e qualora si attesti al di sotto del 2% vengono effettuate le opportune
valutazioni al fine di garantire le pari opportunità.

STRANIERI

2,9%

TOTALE

94,2%

STRANIERI

UE
1,4%
EXTRA
UE
1,4%

2017

3,4%

TOTALE

93,3%

UE
1,4%
EXTRA
UE

2,0%

2018

STRANIERI

4,6%

TOTALE

90,7%

UE
3,8%

EXTRA UE

0,9%

2019
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[HR-01-05] Diversity Management
Legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

SITE, seguendo le pratiche inclusive e di
gestione della diversità, inserisce nel proprio
organico persone appartenenti alle categorie
protette, come previsto dalle legislazioni vigenti.
L’azienda è sempre stata ed è pienamente
adempiente alle prescrizioni di legge.

Dipendenti
appartenenti a
categorie
protette su totale
dipendenti

2017

2018

2019

2,5%

2,0%

2,2%

2017

2018

2019

2,0%

1,8%

2,8%

[HR-01-06] Part-time
SITE concede il part-time ai lavoratori che ne
fanno richiesta motivata, entro i limiti
percentuali fissati dagli accordi collettivi. Il parttime viene concesso per motivazioni quali:
 sostegno alla genitorialità
 assistenza familiare ad anziani
 salvaguardia del posto di lavoro per
motivi di salute.

Dipendenti con
contratto parttime su totale dei
dipendenti
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[HR-01-07] Lavoro infantile

Convenzione ILO relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile n°182
Convenzione ILO sull’età minima n°138
Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di
lavoro minorile. L’età minima non dovrà essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, né in ogni
caso inferiore ai quindici anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

SITE non ricorre al lavoro infantile. La presenza di lavoratori di età inferiore ai 15 anni non è ammessa, né
presso SITE né presso i propri fornitori e subappaltatori.
La presenza di giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 18 anni è ammessa nel rispetto delle normative
di legge vigenti previo monitoraggio delle condizioni di crescita e di sviluppo professionale, di salute e
sicurezza e di formazione.
0-15 Anni

15-18 Anni

Età minima giovani lavoratori

2017

0

0

21

2018

0

0

20

2019

0

0

19

Nel triennio di riferimento non sono presenti lavoratori con meno di 16 anni e la percentuale di lavoratori
minorenni è sicuramente inferiore all’1%.
Il parametro viene continuamente monitorato per garantire la conformità.
[HR-01-08] Procedure disciplinari
Al fine di gestire comportamenti non rispondenti alle indicazioni della propria policy e del proprio Codice
Etico, SITE ha stabilito un sistema disciplinare che funge da deterrente per le violazioni e rafforza l’efficacia
delle azioni di controllo.
Nel grafico che segue sono riportati i procedimenti disciplinari aperti nell’ultimo triennio suddivisi per
tipologia.
Nel corso del 2019 si è verificato un incremento delle contestazioni per comportamento / negligenza causato
da una maggiore attenzione ai nuovi requisiti e/o requisiti più stringenti da parte dei committenti e, in
contemporanea, da un non immediato adeguamento da parte di tutto il personale.
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2017

2018

2019

Sicurezza

0,5%

1,5%

0,7%

Negligenza

1,3%

1,2%

3,2%

Comportamento

0,9%

0,8%

1,9%

% di lavoratori che hanno ricevuto un provvedimento disciplinare sul totale dei dipendenti

[HR-01-09] Segnalazioni
SITE ha reso disponibile ai lavoratori diversi strumenti per segnalare eventi che possono rilevare una
violazione in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, sicurezza dei lavoratori e corruzione.
SITE garantisce la tutela della persona che ha effettuato la segnalazione, al fine di evitare eventuali
ripercussioni in ambito lavorativo.
All’assunzione tutto il personale è formato ed informato sulle modalità di segnalazione, che sono anche
pubblicate e disponibili presso le bacheche aziendali e sulla intranet.
Ciascuna segnalazione viene analizzata dagli enti aziendali di competenza (Social Performance Team,
Organismo di Vigilanza, Responsabile Etico) e vengono raccolte le opportune informazioni e testimonianze
ai fini della valutazione. L’esito di tale valutazione viene comunicato al personale coinvolto nella
segnalazione e, se necessario, vengono intraprese le opportune azioni correttive.

NUMERO SEGNALAZIONI RICEVUTE

2017

2018

2019

ESITO E NOTE
Nessuna segnalazione ha
dato riscontro di reale
violazione dei diritti umani
e dei lavoratori

DIRITTI UMANI E DEI LAVORATORI

2

1

0

CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO

0

0

0
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HR-02 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SITE investe per accrescere il patrimonio di competenze interne e valorizzare le proprie risorse umane,
impegnandosi nella valorizzazione delle capacità individuali e le competenze specifiche attraverso corsi di
formazione e aggiornamento.
In particolare, ha definito per tutti i neoassunti percorsi di formazione iniziale, teorica e pratica con
affiancamento on the job, calibrati con la mansione, sulle tematiche di sicurezza, ambiente, diritti dei
lavoratori e codice etico, in conformità ai requisiti di legge e del sistema di gestione integrato SITE.
L’investimento in formazione non riguarda solo l’inserimento del personale in azienda, ma è continuamente
aggiornata nel tempo, allo scopo di favorire crescita professionale e motivazione individuale. La realtà di
SITE richiede risorse dotate di intraprendenza, pronte al confronto, mosse dal desiderio di apprendere e
migliorarsi sempre.
[HR-02-01] Ore totali di formazione
Le ore destinate alla formazione nell’ultimo triennio hanno riguardato:
 formazione iniziale e affiancamento per lo sviluppo delle competenze calcolata insieme alla
formazione specifica su argomenti relativi a leggi e norme, etica, ambiente, responsabilità sociale e
privacy
 formazione sicurezza sul lavoro
 formazione tecnica.
Le ore di formazione risultano congruenti con l’andamento del personale in forza.
La diminuzione del numero di risorse aziendali nel corso del 2019 ha generato in particolare la flessione
sulle ore di formazione nell’ambito “Legislativo / competenze”, pur rimanendo questo un ambito formativo
di rilievo per l’azienda. L’aumento delle ore di formazione in ambito tecnico conferma l’attenzione di SITE
nel consolidamento delle competenze del proprio personale.
ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER AMBITO

2017

2018

2019

TECNICO

10.429

11.109

28.768

SICUREZZA

35.740

34.531

33.814

LEGISLATIVO / COMPETENZE

60.348

60.629

33.939

TOTALE

106.517

106.269

87.747
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10%

10%

30%

33%

33%

57%

35%

57%

35%

2017

2018

2019

A conferma dell’impegno aziendale sulla formazione del personale, la seguente tabella mostra la prospettiva
del numero di corsi di formazione eseguiti nel triennio, svincolando il dato dall’aspetto della durata specifica
dei singoli corsi.

Numero di corsi
di formazione
eseguiti

2017

2018

2019

1665

1922

1841
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[HR-02-02] Ore di formazione medie per lavoratore
SITE monitora costantemente le necessità formative e garantisce che ciascun lavoratore riceva la formazione
necessaria allo svolgimento della propria mansione e sia opportunamente aggiornato a seguito di evoluzioni
normative e tecniche.
Oltre alla formazione obbligatoria per legge, SITE organizza percorsi formativi integrativi in base alle
attività specifiche richieste dai Committenti e alle necessità aziendali.
70
60
50
40
30
20
10
0

2017

2018

2019

TECNICI

6

5

15

SICUREZZA

20

17

17

LEGISLATIVO
COMPETENZE

34

30

18

Nella tabella seguente è riportato l’ammontare delle ore di formazione ripartite in base alla categoria e al
genere. Il minor numero di ore medie di formazione per gli impiegati di genere femminile è motivato dalla
differente tipologia di mansione all’interno della funzione impiegatizia.
100
80
60
40
20
0

2017

2018

2019

Operai M

35

33

31

Impiegati F

20

19

21

Impiegati M

30

26

35
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HR-03 - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
SITE tutela e promuove la salute di ogni singolo lavoratore durante lo svolgimento della propria attività
professionale e opera per garantirne la sicurezza, anche al fine di accrescere motivazione e coinvolgimento
delle persone e assicurare continuità ai processi produttivi.
Rafforzare la cultura della prevenzione e sensibilizzare il personale alla identificazione dei rischi sul luogo di
lavoro è uno degli obiettivi primari di SITE, conformemente alle norme nazionali e alle regole aziendali che
disciplinano tale materia. Al fine di valutare l’efficacia delle misure preventive e migliorare eventuali
criticità vengono periodicamente svolti controlli e audit nelle sedi di lavoro e presso i cantieri.
[HR-03-01] Infortuni
SITE raccoglie i dati relativi agli infortuni e quasi infortuni per analizzarne le cause e valutare la possibilità
di miglioramento.
L’analisi incidenti viene effettuata sistematicamente per:
 infortuni occorsi a personale sociale e di subappalti con più di 30 giorni di prima prognosi
 near miss
 infortuni la cui dinamica viene ritenuta meritevole di approfondimento.
Le fasi di analisi consistono in:
 raccolta di tutti gli elementi necessari alla definizione dell’evento (dati, dichiarazioni, documenti,
foto, ecc.)
 analisi degli elementi ed individuazione delle cause
 descrizione finale della dinamica dell’incidente ed analisi delle cause
 conclusioni ed individuazione delle azioni da intraprendere.
La valutazione dei dati degli infortuni viene utilizzata come indicatore per misurare l’efficacia delle azioni
adottate e migliorare le performance.
L’aumento degli indici infortuni per il 2019 ha dato seguito ad un’analisi delle cause approfondita al fine di
intraprendere le opportune azioni di miglioramento e invertire il trend nel corso del 2020. Le cause rilevanti
sono da attribuire a due tipologie prevalenti: l’inesperienza (infortuni avvenuti a personale assunto da meno
di un anno) e la troppa confidenza (infortuni avvenuti a personale esperto).
INFORTUNI

2017

2018

2019

73

98

110

INDICE INCIDENZA

41,31

47,74

54,59

INDICE GRAVITÀ

0,88

0,89

0,92

28

30

34

NUMERO

INDICE FREQUENZA
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RISORSE ESTERNE: I FORNITORI DI SITE
HR-04 - QUALIFICA FORNITORI DI SERVIZI
In conseguenza dell’elevata estensione geografica delle attività affidate dai propri Committenti, SITE si
avvale di numerosi fornitori distribuiti sul territorio nazionale.
Nell’ultimo triennio, a seguito delle nuove opportunità nel settore di mercato in cui opera SITE, anche il
numero di fornitori di servizi è aumentato di conseguenza.
[HR-04-01] Idoneità fornitori
Tutti i fornitori sono soggetti ad un processo di qualifica da parte di SITE S.p.A. basato sui seguenti criteri di
valutazione:
 fattori economico-amministrativi (solidità dell’azienda)
 conformità legislativa
 assicurazione qualità
 parametri di responsabilità sociale
 parametri ambientali e di sicurezza.
La Qualifica Sicurezza e la garanzia delle prestazioni di Responsabilità Sociale sono i requisiti obbligatori
minimi affinché un fornitore sia valutato idoneo per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con
SITE.
In fase contrattuale, ai fornitori è richiesto di garantire il rispetto del Codice Etico SITE, del D.lgs. 231/2001
e del D.lgs. 81/2008 e di ogni disposizione di legge modificativa o integrativa.
Durante lo svolgimento del contratto, SITE monitora continuamente le prestazioni dei fornitori per garantire
il mantenimento della conformità ai requisiti.
In caso di rilievo di non conformità o non aderenza ai principi della Corporate Social Responsibility, in base
alla gravità, SITE può valutare di terminare definitivamente il rapporto di collaborazione, inserendo il
fornitore in Black List.
La tabella seguente descrive le percentuali di fornitori che sono stati qualificati rispetto al totale dei fornitori
che si sono presentati a SITE.
ANNO

N° FORNITORI

PRESTAZIONI
RESPONSABILITÀ SOCIALE

QUALIFICA DI
SICUREZZA

2017

872

89%

68%

2018

1152

94%

70%

2019

1381

90%

64%
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AMBIENTE
SITE si impegna a fornire il proprio contributo nel processo di transizione verso un’economia low carbon e a
promuovere azioni di riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività di business aziendali,
assicurando la conformità ai requisiti e ai Sustainable Development Goals del Global Compact.
L’impegno di SITE nei confronti dell’ambiente si è esplicato principalmente attraverso le azioni intraprese,
relativamente alle seguenti tematiche:
 lotta al cambiamento climatico: realizzazione del progetto di ammodernamento della flotta aziendale
 efficientamento energetico: implementazione di soluzioni per il miglioramento dell’efficienza
energetica delle proprie sedi
 gestione dei rifiuti: miglioramento della raccolta differenziata, incentivazione al minor consumo di
plastica in favore dell’utilizzo di borracce mediante l’installazione di erogatori d’acqua in
sostituzione di distributori automatici.
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AMB-01 - LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Estratto della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
Il Consiglio europeo si è impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto
serra della Comunità di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30 % a condizione che altri
paesi sviluppati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e
capacità.
Sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia
rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incrementare
l’efficienza energetica del 20 % per il 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Nel corso del triennio 2017-2019 SITE ha investito nella propria flotta aziendale, al fine di ridurre le
emissioni di CO2, effettuando un graduale e significativo rinnovo della stessa, acquisendo mezzi a basse
emissioni di CO2 e dismettendo, nel contempo, la quota parte di flotta aziendale più obsoleta ed inquinante.
Il grafico mostra l’evoluzione della flotta aziendale in termini di composizione rispetto agli standard europei
sulle emissioni dei veicoli stradali dal
1.000
2017 al 2019.
800

Nel corso del 2019, SITE ha proseguito
il
percorso
di
miglioramento
dell’efficienza della flotta, sostituendo i
veicoli meno performanti dal punto di
vista ambientale con veicoli più
efficienti.
A conclusione del triennio, il numero
dei mezzi Euro 6 è raddoppiato con
conseguente dimezzamento del numero
dei mezzi Euro 4 o di categoria
inferiore passando da un totale di 1492
mezzi nel 2017 ad un totale di 1710
mezzi nel 2019.
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[AMB-01-01] Flotta
Nel 2015 SITE si è posta come obiettivo la sostituzione progressiva dei mezzi a maggiore impatto
ambientale, definendo un piano quinquennale di sostituzione dell’80% della flotta con mezzi di adeguati
standard europei sulle emissioni.
L’obiettivo previsto per il 2020 è stato già ampiamente raggiunto nel 2019, con un incremento della
percentuale della flotta Euro 5 o 6 pari al 6% nell’ultimo anno.
In particolare il numero di veicoli con categoria inferiore o uguale ad Euro 4 è passato dal 35% del 2017 al
18% del 2019, mentre i veicoli Euro 5 ed Euro 6 dal 65% all’82%.

MEZZI FLOTTA EURO ≥ 5

2017

2018

2019

65%

76%

82%

Obiettivo: SITE prevede un ulteriore incremento del 3% dell’efficienza della flotta aziendale durante il
2020, proseguendo con la strategia di sostituzione dei mezzi più inquinanti con mezzi a minor impatto
ambientale.
[AMB-01-02] Emissioni CO2
Nel corso del periodo di osservazione si riscontra una riduzione consistente della CO2 emessa in relazione al
numero di mezzi e ai volumi delle attività.
È evidente come una grossa riduzione si è avuta dal 2016 al 2018. Nel 2019 il numero di veicoli è rimasto
costante, ma sono aumentate le attività eseguite da SITE, che giustificano il leggero aumento delle emissioni.
2016

2017

2018

2019

CO2 MEDIA EMESSA (kg)
PER VEICOLO

5.318

4.844

4.697

4.781

NUMERO VEICOLI
TOTALI

1288

1492

1710

1710
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AMB-02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
(Gli stati membri devono) favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni
o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
Sfruttando le competenze interne, SITE effettua un continuo aggiornamento ed ammodernamento dei propri
stabili, attraverso la sostituzione delle lampade tradizionali con le nuove luci LED che essa stessa commercia
ed installa. L’azione di ammodernamento passa anche attraverso l’installazione di impianti di
climatizzazione nuovi e più efficienti su alcune delle sedi.
In caso di guasti e variazioni interne alle sedi viene sempre valutata la possibilità di installare impianti e/o
elementi strutturali in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici.
In questo approccio rientrano alcuni dei progetti completati negli ultimi anni:
 installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi di San Vitaliano (2010), Casagiove (2012),
Bologna (2012), San Biagio di Callalta (2010) e Ozzano (2008).
 l’installazione di un impianto sperimentale di gassificazione per la conversione di biomassa legnosa
in Syngas (impianto di piccola taglia, potenza 200 kWe e alimentazione da cippato in legno per la
produzione di energia) presso la filiale produttiva di San Biagio di Callalta - Olmi (TV)
 l’installazione di un sistema di trigenerazione, di capacità di generazione inferiore a 50 kWe, per la
produzione combinata di energia termica/frigorifera ed elettrica, presso la Direzione Generale di
Bologna, attivato nei primi mesi del 2019.
L’efficientamento energetico degli edifici infine passa attraverso una valutazione annuale dei consumi di
ogni singola sede, al fine di identificare gli edifici critici che necessitano di interventi puntuali di
miglioramento ambientale/strutturale.
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[AMB-02-01] Consumo da fonti rinnovabili
Gli impianti fotovoltaici installati sono in grado di coprire, in media, più del 50% del fabbisogno energetico
totale delle 5 sedi. La scelta delle sedi è stata effettuata strategicamente considerando diversi fattori in grado
di massimizzare le performance energetiche: la superficie utile a disposizione per l’installazione dei pannelli,
il fabbisogno delle stesse sedi e l’irraggiamento solare medio della zona.
Nell’ultimo triennio l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici ha permesso di coprire un’alta percentuale
del fabbisogno di ciascuna sede, in particolare per le sedi di Casagiove, San Vitaliano, in cui la produzione di
energia da fotovoltaico supera il fabbisogno di energia elettrica.
CONSUMO DI EE DA PROPRIE FONTI RINNOVABILI [%]
2017

2018

2019

CASAGIOVE

65,19

77,90

100

SAN VITALIANO

79,74

70,37

100

TREVISO
BOLOGNA
(VIA TUSCOLANO 33 )
OZZANO

35,74

34,24

27,89

96,54

99,60

99,52

27,87

27,81

30,19

Gli impianti fotovoltaici installati presso le sedi SITE hanno permesso all’azienda di dotarsi di una fonte di
energia rinnovabile in grado di coprire una consistente parte dell’energia “consumata” complessivamente da
SITE.
Nel 2019 il 14,7% dell’energia consumata da SITE proviene da proprie fonti di energia rinnovabile.
2017

2018

2019

EE prodotta da fotovoltaico [kWh]

281.431

252.906

255.654

EE consumata [kWh]

1.413.258

1.392.371

1.741.648

EE prodotta da fotovoltaico /
EE consumata [%]

19,91

18,16

14,7

La riduzione dell’ultimo anno del rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili ed energia consumata è
legata all’attivazione di nuovi centri di lavoro sul territorio nazionale, conseguente all’incremento delle
attività.
Obiettivo: SITE si pone l’obiettivo di ridurre i consumi energetici delle proprie sedi puntando ad una
copertura del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili pari al 17% per il 2020 e al 20% entro fine
2021 (in linea con il target stabilito per l’Italia nella Direttiva 2009/28/CE per il 2020).
Infine sono diverse le iniziative nel campo dell’efficientamento energetico che vedono coinvolta SITE in
quanto progettista ed installatore delle nuove tecnologie nel fotovoltaico e nel LED.
SITE infatti è una società certificata ESCo secondo la norma UNI CEI 11352:2014 ed è per questo in grado
di svolgere tutte le attività di efficientamento energetico a livello civile ed industriale in linea con i
contenuti normativi imposti dalla Direttiva europea 2012/27/UE e del Decreto legislativo attuativo italiano
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102/2014. In particolare SITE realizza per il cliente piani e progetti di efficientamento energetico chiavi in
mano che includono anche attività relative a:
 svolgimento di diagnosi energetiche
 stipula di contratti EPC (Energy Performance Contract)
 richiesta e gestione di TEE (certificati bianchi).
SITE oltre alla realizzazione di grandi progetti industriali di relamping LED in modalità chiavi in mano,
propone sul mercato i sistemi di illuminazione Led VIVILA.
I sistemi di illuminazione di SITE vengono, sulla base delle specifiche del cliente, ingegnerizzati e adattati
per soddisfare ogni esigenza architettonica e funzionale degli spazi commerciali e degli ambienti industriali.
I risultati, registrati in media per ogni cliente, hanno dimostrato un abbattimento dei costi, dei consumi di
energia elettrica e di emissioni di CO2 pari al 70%.
Nel corso del 2019 tra i progetti più importanti relativi all’efficientamento energetico è stato portato a
termine il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione dell’Università della Calabria.
[Per ulteriori approfondimenti: https://www.vivilaled.it/#progetti]
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PROGETTI DEDICATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
L’Unical è una delle realtà
accademiche fra le più dinamiche e
importanti del meridione. Il suo
campus, situato nell’area urbana di
Rende (CS), si estende per una
superficie di circa 200 ettari e un
plesso di oltre 120 edifici e detiene il
primato di essere il campus più green
e sostenibile di Italia. Un primato
raggiunto grazie agli investimenti e
agli interventi di Energy saving
realizzati negli anni con l’ambizioso
obiettivo di conseguire un risparmio
previsto di circa 900.000 euro
complessivi annui e abbattere i
consumi di circa 5.000 MWh e 3.000
t/anno di CO2.
Il progetto “chiavi in mano” portato avanti da SITE per conto di UNICAL si è basato su un duplice
intervento: la riqualificazione degli impianti e dei sistemi di illuminazione dell’intero campus costruito nel
1972 e l’introduzione di KIRETI smart building, un nuovo sistema di automazione e controllo finalizzato
alla gestione IIoT degli impianti, al monitoraggio ambientale e alla sicurezza fisica dell’intera area.
SITE ha dato il proprio contributo a sostegno dell’obiettivo di sostenibilità e di efficientamento energetico
del campus attraverso la personalizzazione, l’ingegnerizzazione e installazione di oltre 33.000 sistemi Led
VIVILA su tutti gli edifici per un risparmio “in bolletta” sui consumi di energia complessivi, stimato a pieno
regime intorno ai 500.000 euro annui e per una riduzione nel lungo periodo di circa il 70% delle emissioni di
CO2. Gli altri risultati riscontrati nell’immediato sono stati relativi all’innovazione apportata da SITE:


i Corpi illuminanti Led VIVILA utilizzati hanno permesso la riduzione della potenza installata
media superiore al 55% e di fornire in tutti gli ambiti di applicazione e compiti visivi, una luce
uniformemente distribuita e con quantità in accordo a quanto prescritto dalla normativa vigente



il Sistema di supervisione KIRETI Smart Building sviluppato da SITE ha altresì introdotto il
monitoraggio delle cabine elettriche e la rilevazione delle presenze all’interno di ogni
edificio interfacciandosi con il sotto sistema già installato di Building Automation dell’impianto di
illuminazione che ha fornito ulteriori risparmi quantificabili intorno al 15-20%



il Protocollo DALI introdotto per il controllo digitale dell’illuminazione, permetterà al cliente una
diagnostica in real time dello stato di funzionamento di tutti i corpi illuminanti e di conseguenza
maggiore efficienza ed efficacia nelle attività di manutenzione.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.ilsole24ore.com/art/l-hi-tech-emiliano-rende-smart-l-universita-calabria-ACoEJJk].
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[AMB-02-02] Risparmio energetico
Il consumo energetico dalle sedi viene monitorato annualmente. L’analisi tiene conto dei consumi effettivi
delle sedi, in termini di energia elettrica e combustibili, rapportato alle attività svolte, in termini di personale
operante.
L’analisi effettuata nell’ultimo triennio evidenzia come le azioni messe in pratica da SITE nelle proprie sedi
lavorative abbiano determinato una riduzione complessiva dei consumi energetici pari a 95 TEP (Tonnellate
Equivalenti di Petrolio). Il maggior consumo energetico riscontrato durante l’ultimo anno è il risultato della
completa attivazione di nuovi centri di lavoro.
In particolare, a livello della sede di Direzione Generale di Bologna, l’attivazione dell’impianto di
trigenerazione ha portato, nel corso dell’ultimo anno, ad un risparmio energetico pari a 20 TEP, con una
riduzione dei consumi della sede pari all’8,5% e un conseguente miglioramento dell’efficienza energetica
dell’edificio.
Obiettivo: SITE si pone l’obiettivo di ridurre l’emissione di TEP del 3% all’anno come previsto da Piano
nazionale per l’efficienza energetica (PAEE) emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2017.
Infine, entro il 2020 SITE si è data l’obiettivo di attuare ulteriori soluzioni tecnologiche atte a ridurre i
consumi di energia elettrica, acqua e gas (es. automatizzazione sistemi di spegnimento).
Nel corso del 2018 c’è stata una notevole diminuzione di TEP grazie alle azioni intraprese descritte nei
paragrafi precedenti.
Nel 2019, a seguito dell’aumento dei volumi, si è verificato un leggero aumento dei TEP rispetto all’anno
precedente.
L’andamento risulta comunque in linea con quanto previsto dal PAEE.
ΔTEP tra 2016-2017

ΔTEP tra 2017-2018

ΔTEP tra 2018-2019

- 29,07

- 88,88

+ 23
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AMB-03 - GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel corso degli ultimi anni SITE ha implementato processi che privilegiano il recupero dei rifiuti. Per questa
ragione gli impianti di smaltimento dei rifiuti prodotti da SITE vengono scelti prediligendo centri di raccolta
che effettuano il recupero degli stessi.
La raccolta differenziata è un processo di raccolta rifiuti già consolidato presso alcune sedi ed in corso di
consolidamento in altre, attraverso l’implementazione di politiche di sensibilizzazione, realizzate per
promuovere comportamenti responsabili da parte i dipendenti per uno smaltimento più consapevole dei
rifiuti prodotti in azienda.
Gli imballaggi in carta e cartone e gli imballaggi in plastica prodotti da SITE vengono consegnati, laddove
possibile, alle isole ecologiche di zona o in alternativa vengono inviati agli impianti di recupero, evitandone
il conferimento in discarica. Questo principio è applicato, ove possibile, a tutti i rifiuti prodotti da SITE.
La composizione per classe CER dei rifiuti smaltiti da SITE nel triennio oggetto di analisi (2017-2019) è
mediamente così composta:
CLASSE CER 15

CLASSE CER 17

ALTRE CLASSI CER

2%

96%

2%

I principali rifiuti smaltiti da SITE appartengono principalmente alle seguenti due classi:
 15 - Rifiuti di imballaggio (carta e cartone, plastica e multi materiali)
 17 - Rifiuti dalle operazioni di manutenzione, costruzione e demolizione
Le suddette classi CER rappresentano circa il 98% dei rifiuti inviati a recupero da SITE.
I rifiuti pericolosi smaltiti da SITE si attestano sistematicamente su percentuali molto basse:
2017

2018

2019

1%

2%

0,8%

È bene notare che SITE è una società di servizi che non produce rifiuti da processi industriali propri ma
questi provengono da attività commissionate dai propri Clienti.
SITE si dota inoltre di processi di gestione delle emergenze ambientali al fine di ridurre significativamente il
rilascio di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo riducendo al minimo gli impatti negativi sulla
salute umana e sull’ambiente.
Inoltre SITE effettua una valutazione puntuale delle sostanze in fase di acquisto privilegiando quelle a minor
impatto ambientale.
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CORRUZIONE
LC-01 – LOTTA ALLA CORRUZIONE
Lo strumento con il quale SITE identifica, previene e controlla i rischi di corruzione è rappresentato dal
Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2008.
Contestualmente, è stato istituito l’Organismo di Vigilanza, un organo autonomo e indipendente, avente il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso e di curarne l’aggiornamento.
Nel Modello Organizzativo sono state individuate le tipologie di reato, identificati i processi e le aree
maggiormente a rischio reato e sono stati stabiliti i protocolli di comportamento per prevenire la
commissione dei reati.
Per SITE, l’analisi ha evidenziato possibili rischi nella gestione dei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati
di pubblico servizio e soggetti privati.
Le aree a più alto rischio in relazione alle attività svolte sono:
 Area Commerciale
 Area Operativa
 Area Approvvigionamenti.
La Direzione persegue l’obiettivo della lotta alla corruzione attraverso varie azioni, tra le quali:
 l’identificazione e la valutazione dei rischi
 la predisposizione dei protocolli di prevenzione, il controllo dell’applicazione degli stessi e
l’aggiornamento in base all’evoluzione normativa e/o organizzativa
 la formazione continua del personale
 il controllo dei fornitori.
I protocolli stabiliti dal Modello hanno lo scopo di disciplinare le attività esposte al rischio e prevedono:
 il rispetto dei principi etici individuati nel Codice Etico e di tutte le leggi e regolamenti che
disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e
rapporti con la P.A.
 la trasparenza di operazioni, transazioni e azioni, che devono essere verificabili, documentati,
coerenti e congrui
 il rispetto del principio di separazione di funzioni tra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un
processo a rischio (ad esempio l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve avvenire
sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla
l’operazione)
 la definizione e il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità
organizzative e gestionali assegnate.
I protocolli preventivi invece prevedono:
 il divieto di dare o offrire denaro o altre utilità e promettere vantaggi a dirigenti, funzionari o
dipendenti della P.A. o di soggetti privati nonché a dipendenti dell’Autorità Giudiziaria, o a loro
parenti, salvo che si tratti di regali o di altre utilità d’uso, purché di modico valore, effettuati
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Questi non devono comunque mai
essere volti ad acquisire trattamenti di favore, né essere interpretabili come tali
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l’assegnazione di incarichi e consulenze a fronte di specifiche esigenze, autorizzata dai soggetti che
abbiano al riguardo un potere di rappresentanza della società o ai quali spetti la responsabilità della
funzione aziendale interessata
la stipulazione di contratti con clienti, fornitori e collaboratori in forma scritta con l’indicazione del
compenso pattuito e le clausole di rispetto delle disposizioni del Codice quale presupposto
imprescindibile ai fini della stipulazione degli stessi
il divieto a effettuare prestazioni nei confronti di clienti che non trovino un’adeguata giustificazione
nei contratti stipulati
pagamenti in contanti o in natura solo entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti
uscite di cassa solo a fronte di contratti in essere e/o ordinativi scritti, di corrispondenti fatture
emesse dai fornitori e/o di documentazione che attesti l’avvenuta ricezione da parte di SITE di un
bene o di un servizio.

SITE ritiene fondamentale che tutto il personale si senta coinvolto e contribuisca direttamente allo sviluppo
ed al rafforzamento della cultura etica e del controllo ed alla tutela del patrimonio aziendale.
Al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività da parte di soggetti consapevoli dei rischi connessi al loro
incarico, tutti i lavoratori vengono a conoscenza dei principi etici su cui si basa il Modello Organizzativo
tramite il corso di formazione dedicato.
In tal modo viene favorita la conoscenza degli strumenti di prevenzione, vengono diffusi i principi e i valori
etici e viene ridotta la possibilità che possano verificarsi prassi contrarie all’interpretazione delle norme
applicabili.
[LC-01-01] Segnalazioni episodi di corruzione
SEGNALAZIONI ALL’ODV

2017

2018

2019

EPISODI DI CORRUZIONE

nessuna

nessuna

nessuna

Negli ultimi tre anni in SITE non si è verificato alcun episodio di corruzione, né sono stati avviati
procedimenti legali per motivi di corruzione contro la società.
Per quel che riguarda i fornitori, negli ultimi tre anni SITE non ha mai interrotto un contratto per motivi
riconducibili a corruzione.
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SITE PER IL SOCIALE
SITE sostiene ogni anno diversi progetti destinati prevalentemente ad attività di ricerca e a percorsi di
formazione. Ogni progetto viene scelto perché SITE ne condivide i valori e la mission al fine di costruire un
maggior valore per la propria organizzazione, per il territorio, l’ambiente e per il benessere delle persone.
Rispetto al 2018, SITE ha rinnovato il suo impegno nel promuovere e finanziare percorsi di studio e di
ricerca, già avviati negli anni precedenti in partnership con il mondo accademico, in particolare, con il
Dipartimento di Ingegneria dell’Alma Mater di Bologna e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
dell’Università Politecnica delle Marche.
Oltre ai percorsi di studio e formazione, la Società ha scelto di sostenere anche dei progetti volti a dare un
aiuto concreto per tutelare la salute e assicurare una vita dignitosa alle persone. Nel 2019 SITE ha dato
un proprio contribuito alla Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli che opera, attraverso diverse
strutture distribuite sulla provincia di Bologna, al fianco dei pazienti con malattie incurabili e delle loro
famiglie, per accompagnarli e sostenerli in una fase così delicata e difficile della loro vita.
Sempre nel territorio bolognese, SITE ha altresì promosso il progetto “Mobilità Garantita gratuitamente”
realizzato dal Comune di Bologna. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione sociale
mettendo a disposizione di persone con disabilità o impossibilitate a muoversi in autonomia, un servizio
gratuito di trasporto diretto domiciliare.
Sull’esempio di molte organizzazioni e istituzioni, la Società al suo interno ha anche avviato il progetto di
“Una borraccia per non inquinare” con i propri dipendenti, per combattere l’inquinamento da plastica e
dare il proprio sostegno a questa importante causa. Un’iniziativa volta ad accrescere la cultura della
sostenibilità in azienda attraverso l’adozione di buone abitudini per ridurre i consumi di plastica monouso
nell’ambiente di lavoro.
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PROGETTI DEDICATI ALLA FORMAZIONE
SITE crede nell’importanza di investire nei percorsi di formazione per lo sviluppo di talenti che attraverso la
formazione possano riuscire a raggiungere posizioni di responsabilità nel mondo del lavoro, grazie ad una
esperienza culturale ed umana caratterizzata dalla varietà di contenuti, dalla curiosità e dal senso critico.
PROGETTO SCUOLA ALTA FORMAZIONE PER LA MOBILITÀ INTEGRATA
CON L’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA

A partire da maggio 2017, SITE ha iniziato a
sponsorizzare l’importante iniziativa proposta
dall’Università di Bologna, dal Gruppo FS e
dall’azienda Alstom di realizzare una scuola di
Alta Formazione sui temi del Segnalamento e
sulla Mobilità Integrata al fine di predisporre un
percorso formativo interdisciplinare per far fronte
alle nuove esigenze del mercato. Giunto alla fine del
2019 alla sua terza edizione, il percorso accademico
è stato costruito e perfezionato di volta in volta,
attraverso la collaborazione dell’Università e delle
aziende Leader di mercato, in grado di fornire
conoscenze e competenze professionali nel settore
dei trasporti e della mobilità integrata dal punto

di vista scientifico e multidisciplinare, nelle materie
ICT, Big Data, Segnalamento, Infrastrutture e
Gestione progetti. Gli studenti che in ogni edizione
riescono a distinguersi per il loro talento durante
questo percorso, hanno l’opportunità di maturare un
esperienza lavorativa all’interno delle aziende
partner o la possibilità di seguire un progetto di
sviluppo per la tesi di laurea. SITE ha avuto modo
nelle precedenti edizioni di offrire delle esperienze
di Tirocinio che hanno portato anche alla successiva
assunzione di uno dei talenti che ha terminato con
successo la Scuola. La Società inoltre intende
impegnarsi a sostenere anche la quarta edizione che
è in programma per il prossimo autunno.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.sitespa.it/site-sponsorizza-la-scuola-di-alta-formazione-dell-universita-di-bologna/;
https://www.sitespa.it/ingegneria-per-la-mobilita-integrata-scuola-di-alta-formazione-unibo/]
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PROGETTI DEDICATI ALL’INNOVAZIONE E ALLA RICERCA & SVILUPPO
PROGETTO DI RICERCA SULLA VIOLENCE DETECTION
CON L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

L’attività di ricerca nel mondo delle imprese è
un’attività fondamentale per garantire la crescita nel
lungo periodo, attraverso l’innovazione e il
miglioramento continuo che da essa ne derivano. Per
questo SITE crede nell’importanza dello sviluppo di
sinergie con il mondo accademico. Leader nello
sviluppo di sistemi per la gestione smart della
sicurezza, SITE ha avviato a partire dalla seconda
metà del 2015 una proficua collaborazione con il
gruppo di ricerca coordinato dal prof. Aldo Franco
Dragoni del Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione dell’Università Politecnica
delle Marche. L’azienda ha commissionato e
finanziato degli assegni di ricerca che hanno dato
vita, negli ultimi quattro anni, ad uno studio che ha
seguito i filoni della face recognition e della
violence detection in videos. L’approccio seguito si
è basato sui principi

del CNN (Convolutional Neural Network) e del
Deep Learnig, ed ha portato a dei promettenti
risultati rispetto al panorama esistente dei metodi di
ricerca. Il gruppo di lavoro si è focalizzato sullo
sviluppo di un sistema di rilevamento di episodi di
violenza attraverso l’analisi di tre diversi dataset di
video raffiguranti scene di violenza e non violenza.
Lo scopo della ricerca è stato quello di migliorare
l’efficacia e le lacune presenti nell’ambito dei
dispostivi di videosorveglianza finalizzati alla tutela
della sicurezza degli ambienti pubblici e privati. Il
progetto si è concluso con successo con la
pubblicazione
sulla
rivisita
scientifica
internazionale Aploied
Artificial
Intelligence,
dell’articolo scientifico dal titolo “Violence
Detection in Videos by Combining 3D
Convolutional Neural Networks and Support Vector
Machines”.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.sitespa.it/site-ha-organizzato-il-seminario-gli-algoritmi-di-face-recognition-studi-ed-applicazione-di-unmodello-basato-su-software-open-source/]
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PROGETTI DEDICATI ALLA RICERCA SCIENTIFICA E ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE HOSPICE MT. CHIANTORE
ASSISTENZA CLINICA AI PAZIENTI CON MALATTIE INCURABILI

SITE ha scelto di sostenere per il Natale 2019
diversi progetti fra cui quelli portati avanti dalla
Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli.
La Fondazione
Hospice
MT.
Chiantore
Seràgnoli, attraverso diverse strutture distribuite su
tutta la provincia di Bologna, opera ogni giorno al
fianco di pazienti con malattie incurabili e delle
loro famiglie, per accompagnarli e sostenerli in
una fase così delicata e difficile della loro vita. La
Fondazione fornisce loro non solo assistenza
medica, ma anche un altrettanto importante supporto
psicologico e spirituale. I servizi offerti
dalla Fondazione Hospice sono completamente
gratuiti grazie all'accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale e ai donatori che ne sostengono
il progetto. A partire dal 2018 la Fondazione

SERAGNOLI PER

FORNIRE

Hospice ha inoltre intrapreso passi importanti per
l’avvio della costruzione dell’ Hospice Pediatrico,
il primo di tutta la Regione Emilia – Romagna
dedicato alla cure palliative per i bambini vittime
di malattie incurabili e rare. La Fondazione
interviene anche con altre attività oltre l’assistenza,
volte alla:
 Formazione degli operatori palliativisti
specializzati;
 Ricerca clinica grazie alle attività della sua
Accademia delle Scienze di Medicina
Palliativa;
 Divulgazione della cultura delle Cure
Palliative che viene promossa organizzando
eventi mirati e sviluppando strumenti di
comunicazione che raggiungano il maggior
numero di stakeholder.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.sitespa.it/il-natale-di-site-e-sempre-piu-allinsegna-della-solidarieta/]
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PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE

A dicembre del 2019, SITE è diventata una delle
aziende sponsor dell’iniziativa promossa dal
Comune di Bologna in partnership con
l’azienda PMG Italia, fornitrice in comodato gratuito
dei veicoli. Un progetto nato per mettere al centro i
bisogni della comunità e promuovere forme di
autonomia e di integrazione sociale, pensato per
aiutare le persone con ridotta capacità motoria. È da
diversi anni che la Città metropolitana di Bologna al
fine di favorire una maggiore integrazione sociale
fornisce gratuitamente un servizio di trasporto
diretto e domiciliare alle persone con disabilità o

impossibilitate a muoversi in autonomia. Il progetto
“Mobilità garantita gratuitamente” ha permesso
fino ad ora gli spostamenti di oltre 5.000 persone
all’anno. Grazie a questo contributo e a quello di
molte altre aziende del territorio, il Comune potrà
continuare a disporre delle risorse necessarie per
garantire questo servizio e acquistare nuovi veicoli
attrezzati che permetteranno agli assistiti con
disabilità di usufruire di numerose forme di supporto
domiciliare: poter raggiungere il posto di lavoro, i
luoghi di socialità e ricevere l’ accompagnamento
alle visite mediche, etc.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.sitespa.it/al-via-la-consegna-del-nuovo-veicolo-attrezzato-per-il-progetto-mobilita-garantita-delcomune-di-bologna-che-si-candida-per-il-2020-come-la-citta-piu-accessibile-deuropa/]
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PROGETTI DEDICATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
PROGETTO “UNA BORRACCIA PER NON INQUINARE”

Per SITE creare valore significa anche accrescere la
cultura della sostenibilità partecipando alla lotta
contro l’inquinamento. La tutela della salute delle
persone dovrebbe partire ugualmente nell’ambiente
di lavoro e dall’adozione di buone abitudini
quotidiane al fine di raggiungere un obiettivo
condiviso. Per questo l’azienda ha scelto di seguire
l’esempio di molte organizzazioni e istituzioni che, a
livello mondiale, si sono mosse per combattere
l’inquinamento da plastica monouso. A tal fine SITE
ha deciso in occasione del Natale di promuovere
insieme agli altri progetti di sostenibilità anche
quello rivolto ai propri dipendenti di “Una
borraccia per non inquinare”. In questa
ricorrenza, l’azienda ha regalato a tutti i suoi
dipendenti una borraccia in acciaio riutilizzabile

infinite volte e facilmente igienizzabile, per cercare
di ridurre significativamente nel luogo di lavoro
l’utilizzo quotidiano delle bottiglie di plastica
monouso.
In base ai dati di uno studio del CENSIS, si stima
che un italiano consumi annualmente in media 206
litri di acqua minerale in bottiglia, l’impatto stimato
sui rifiuti per l’azienda è di circa 275.000 bottiglie di
plastica in meno all’anno, il che si traduce anche in
una notevole riduzione di 27,5 t di anidride
carbonica in meno immessi nell’atmosfera. Si tratta
di una cifra importante che fa riflettere su quanto il
benessere del pianeta dipenda da ciascuno di noi e
dal mettere in pratica a volte poche, semplici prassi,
a beneficio dell’intero ambiente e di tutti i suoi
abitanti.

[Per ulteriori approfondimenti: https://www.sitespa.it/il-natale-di-site-e-sempre-piu-allinsegna-della-solidarieta/]
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