bilancio di sostenibilità 2019

La sostenibilità guida le nostre scelte

Dati di sintesi
La sostenibilità è il cuore del modello di impresa che Camst
ha sviluppato in settantacinque anni di storia. La nostra cooperativa
si basa sul principio di intergenerazionalità: consolidare e far crescere
le nostre attività per farle durare nel tempo e affidarle a chi,
dopo di noi, avrà il compito di portare avanti questo progetto.
Camst Group ha scelto di trasformare questa sensibilità in una linea
di condotta, guidata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Nel corso del 2019 è stata creata la Direzione Sostenibilità, Persone
e Valore Condiviso con lo specifico obiettivo di sviluppare e valorizzare
la Sostenibilità all’interno del Gruppo.
Contestualmente, con l’elaborazione del nostro primo bilancio
di sostenibilità abbiamo avviato un percorso di allineamento
alla migliore prassi di “misurazione” del nostro profilo di sostenibilità
basato sugli indicatori stabiliti dal Global Reporting Initiative (GRI).
Grazie allo sforzo di tutti coloro che hanno contribuito, abbiamo potuto
ottenere una fotografia di Camst Group che mostra anche, in modo più
puntuale, l’attuale nostro posizionamento rispetto ai 17 SDGs – Obiettivi
per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questa attività ci ha
consentito di mettere a fuoco i punti critici sulla base dei quali costruire
un percorso di miglioramento, che ci permetterà di essere più efficienti,
ci aiuterà a sviluppare un linguaggio comune che consolidi la nostra
identità di Gruppo e la sostenibilità come una guida per le scelte
non soltanto strategiche, ma anche quotidiane.

camstgroup.com/sostenibilita

Driver / Area impatto
• Qualità nutrizione e benessere.
• Salute e sicurezza alimentare.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Progetti in ambito nutrizionale – Informativa – Educazione alimentare.
• Donazione pasti.
• Azioni per la promozione di pratiche agricole sostenibili (Progetto
LIFE EFFIGE – Impronta ambientale) di monitoraggio, disseminazione
e coinvolgimento della filiera produttiva.

Driver / Area impatto
• Salute e sicurezza alimentare.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Progetti ed informazioni nutrizionali.
• Progetti per la prevenzione tumori tiroide e melanomi.

Driver / Area impatto
• Modelli sostenibili di consumo alimentare.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Educazione alimentare e coinvolgimento della filiera / supply chain.
• Politica di coinvolgimento e partnership con sistema scolastico.

Driver / Area impatto
• Innovazione.
• Utilizzo responsabile risorse naturali.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Riduzione dell’utilizzo della risorsa idrica per i sistemi di pulizia
e lavaggio.

Driver / Area impatto
• Innovazione.
• Utilizzo responsabile risorse naturali.

Driver / Area impatto
• I Cambiamenti climatici.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Politiche e progetti di efficientamento energetico.
• Utilizzo di energie da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Installazione di impianti di autoproduzione energia rinnovabile (impianti fotovoltaici).

Driver / Area impatto
• Innovazione.

Driver / Area impatto
• Salute e sicurezza lavoratori.
• Livelli occupazionali.
• Innovazione.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Programmi di open innovation e di coinvolgimento del sistema
delle start-up.
• Politica di sostegno dell’occupazione (valore fondante del sistema
delle cooperative).
• Sistema di gestione della salute e sicurezza adeguato alle migliori
prassi internazionali.

Driver / Area impatto
• Innovazione.
• Riduzione sprechi alimentari.
• Modelli sostenibili di consumo alimentare.
• Utilizzo responsabile risorse naturali.
Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• Politiche ed azioni per il contenimento dei rifiuti, degli sprechi alimentari e di sviluppo di pratiche di economia circolare (materie prime –
rifiuti – materiali).
• Percorsi formativi e programmi di educazione alimentare.

Il ruolo di Camst (politiche – azioni – progetti)
• L’obiettivo 17 – Partnership / Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile – assume
per Camst una natura trasversale agli altri impegni e condizione abilitante ed essenziale per la loro realizzazione.

OBIETTIVI PER IL FUTURO
SDG Target
14.2 Gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino
e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando
la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani
salubri e produttivi.

SDG Target
15.1 Garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra.
15.2 Promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare
la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque,
in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione.
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Le principali voci di spesa per attività sociali
nel 2019 possono essere raggruppate come segue:
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TECNICI
QUALIFICATI

LE CERTIFICAZIONI
Il cliente e la sua soddisfazione sempre al centro ISO9001
Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 / ISO45001
La sicurezza alimentare a tutto campo ISO22005 / ISO22000 / ISO45001 / BIOLOGICO REG CE 834/2007
La qualità etica dei nostri prodotti e servizi SA8000
Tutela dell’ambiente ISO14001 / EMAS / ISO5001 / F-GAS
Qualifica per gare d’appalto SOA
I dati riportati sono riferiti al bilancio 2019

