
4.1 SOSTENIBILITÀ 
  AMBIENTALE

Confindustria Como è consapevole dell’importanza 
strategica derivante dagli impatti ambientali delle attività 
dei propri associati ed ha declinato il piano di sostenibilità 
su quattro macro direttrici: economia circolare, energia, 
acqua e infrastrutture.

1) Gestione e progressiva riduzione degli impatti 
ambientali.  L’Associazione si pone l’obiettivo di ampliare e 
promuovere l’impegno del tessuto imprenditoriale quale 
territorio «circolare», attraverso la raccolta e diffusione 
di best practices, la misurazione del grado di circolarità del 
territorio, erogando della formazione sul tema e l’inclusione 
nella cabina di regia di imprese virtuose in ambito di 
«circolarità». Il secondo passaggio è creare le condizioni 
affinché si sviluppino nuovi modelli di business «circolari», 
mettendo allo studio la fattibilità di uno sportello per le 
start up, sviluppando misure di agevolazione, anche insieme 
al sistema creditizio, e supportando le imprese nella 
partecipazione a bandi di finanziamento sul tema.

2) Gestione efficiente dell'energia e transizione energetica. 
Su questa seconda direttrice il piano ha stabilito obiettivi 
che riguardano le condizioni di efficienza e sicurezza 
energetica, nonché attività d’informazione e formazione 
a tutti gli stakeholder coinvolti (imprese e comunità), per 
una miglior consapevolezza e sensibilizzazione sul tema. Un 
impegno che l’Associazione desidera svolgere in costante 
accompagnamento nell'adozione di strumenti di gestione 
(es. energia 360, audit energetico, cc.), nello sviluppo di uno 
«sportello energia», promozione  del Consorzio Energia 
Lombardia Nord per la gestione degli approvvigionamenti, 
nell'analisi di fattibilità di progetti di efficienza energetica 
e utilizzo di fonti rinnovabili, monitoraggio delle misure 
agevolative, coordinamento delle iniziative territoriali e 
incontri informativi con imprenditori, scuole, dipendenti 
delle imprese associate e loro famiglie.
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3) Utilizzo e gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Il piano di sostenibilità si pone obiettivi di efficienza 
idrica, protezione dell’acqua come bene comune 
e sensibilizzazione agli stakeholder (dipendenti, 

imprenditori, scuole e comunità del territorio) 

attraverso attività di formazione/informazione. 

L’Associazione intende svolgere un’azione di 

promozione di strumenti tecnologici e gestionali che 

puntino all'efficienza di utilizzo della risorsa idrica e 

il supporto a progetti territoriali di salvaguardia della 

stessa.

4) Infrastrutture sostenibili rappresenta il quarto 

pilastro della strategia sul territorio per sviluppare 

e gestire gli impatti delle infrastrutture secondo 

logiche di sostenibilità. Confindustria Como intende 

perseguire tale obiettivo in partecipazione con enti 

territoriali e altri portatori di interesse, monitorando 

i progetti territoriali legati alla logistica e ai trasporti, 

ma soprattutto promuovendo progetti di sviluppo 

delle infrastrutture per migliorarne la funzione di 

salvaguardia ambientale.

4.1.1_Attività d'impatto 2021

Le attività d'impatto positivo per l'ambiente svolte 
dall'Associazione nel 2021 hanno riguardato:

AREA CAPITALE UMANO 
E WELFARE

Inserimento di parametri di risparmio energetico e 
di sostenibilità nei premi di risultato. Un'iniziativa 

per incentivare l’organico delle aziende a diminuire gli 

sprechi e diventare sempre più sensibili alle tematiche 

ambientali e che i funzionari di Confindustria Como, 

insieme alle aziende interessate, introducono nella 

negoziazione dei premi di risultato associandoli a 

parametri d'impatto come, ad esempio, la riduzione 

del consumo per addetto di kw/h e il recupero e/o la 

riduzione del quantitativo di scarti. 

L'Associazione ha realizzato le seguenti attività.

- “ENERGIA 360”: uno strumento di autovalutazione 
della gestione dell’energia in azienda a 360 gradi, in 
cui vengono indagati diversi aspetti, tra cui gestione 
acquisto energia e relativi costi, monitoraggio, 
misurazione e regolazione dei consumi, pianificazione, 
risparmio ed efficienza energetici, manutenzione, 
sostenibilità ambientale, formazione. Lo strumento 
fornisce evidenza del grado di gestione consapevole 
ed efficiente.

- Programma AttrACT: in collaborazione con la 
Camera di Commercio Como-Lecco, con lo scopo di 
pubblicizzare verso investitori italiani o internazionali 
in accordo con i rispettivi Comuni, siti dismessi o aree 
edificabili per attività economiche. dell’energia in 
azienda e delle relative aree di miglioramento con i 
relativi suggerimenti di sviluppo .

- Carbon Footprint di prodotti/servizi: servizio che 
si pone l'obiettivo di valutare gli impatti ambientali 
lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio 
attraverso la metodologia del Life Cycle Assessment 
(LCA). Tale approccio permette di realizzare processi di 
labelling che si possono tradurre in EPD (dichiarazione 
ambientale di prodotto), PEF (impronta ambientale di 
prodotto), Carbon FOOTPRINT, anche in relazione ai 
concetti di circolarità.

AREA AMBIENTE, TERRITORIO 
E SICUREZZA
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2019 2020 2021

CONSUMO TOTALE DI COMBUSTIBILE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE (GJ) 967,99 949,57 1.137,71

ENERGIA ELETTRICA 227,40 210,84 232,85

GAS NATURALE (METANO) * 740,59 738,73 843,48

BENZINA 29,03 

DIESEL 32,35 **

GRI 302-1  
Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

2019 2020 2021

PRELIEVO TOTALE DI ACQUA (MEGALITRI) 1,18 0,79 0,83

GRI 303-3  
Prelievo di acqua

2019 2020 2021

CONSUMO ENERGIA (GJ/NUMERO DI DIPENDENTI FULL TIME) 29,3 29,7 35,6

GRI 302-3  
Intensità energetica

4.1.1_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (TCO2) 37,12 37,20 46,56

GAS NATURALE (METANO) 37,12 37,20 42,45

VEICOLI AZIENDALI 4,11 **

GRI 305-1  
Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

2019 2020 2021

EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (TCO2) 17,00 15,00 16,00*

GRI 305-2 
Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

* I consumi di gas naturale sono stati calcolati ripartendo i consumi totali sui metri cubi degli uffici di Confindustria Como. I dati 
disponibili infatti comprendono anche le utenze di Unindustria Servizi Srl, con la quale si condividono gli spazi lavorativi, ma che 
non rientra nel perimetro di rendicontazione di questo report. 
** Fattore di conversione riportato nella "Tabella dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas 
ad effetto serra", 2021 (ISPRA, Min. Transizione Ecologica). 

* Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono stati utilizzati i fattori di emissione riportati nella "Tabella dei parametri standard 
nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra", 2019, 2020, 2021 (ISPRA, Min. Transizione Ecologica). 
** Per calcolare le emissioni generate dai veicoli aziendali è stato innazitutto necessario trovare all'interno di ogni carta di 
circolazione il dato relativo la CO2 (g/km) emessa da ogni singola auto utilizzata per le trasferte. Successivamente, grazie al 
sistema gestionale interno, è stato possibile calcolare i km percorsi dai funzionari per le proprie visite aziendali: a questo punto 
è stato sufficiente fare il prodotto tra i km percorsi e i grammi di CO2 emessi per kilometro da ogni singola auto e trovare il totale 
delle emissioni di gas serra. 
Per rendere il dato uniforme agli altri indicatori si è deciso di trasfromare i grammi di CO2 calcolati in tonnellate.

* Fattori di emissione presi dal rapporto ISPRA r363 - 2022: indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico 
nazionale e del settore elettrico

* I prelievi idrici sono stati calcolati ripartendo i consumi totali sul numero dei dipendenti di Confindustria Como. I dati disponibili 
infatti comprendono anche le utenze di Unindustria Servizi Srl, con la quale si condividono gli uffici ma che non rientra nel 
perimetro di rendicontazione di questo report.
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