
2
0

2
1

REPORT
DEGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO
SOSTENIBILE





LETTERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 4

CHI È GRACOCEM E DI COSA SI OCCUPA - 6

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - 8

CAPITOLO 01. GOVERNANCE - 10
 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 11

 Trasparenza e lotta alla corruzione - 11

  Impegno - 12

  Obiettivi di miglioramento - 12

CAPITOLO 02. PERFORMANCE SOCIALE - 14
 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 15

 Dipendenti - 16

  Impegno - 16

  Obiettivi di miglioramento - 17

 Comunità - 18

  Impegno - 18

  Obiettivi di miglioramento - 18

CAPITOLO 03. PERFORMANCE AMBIENTALE - 20
 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 21

 Raccolta Differenziata - 22

  Impegno - 22

  Obiettivi di miglioramento - 22

 Mitigazione dell’impatto ambientale e razionalizzazione  

 energetica - 23

  Impegno - 23

  Obiettivi di miglioramento - 24

IMPEGNO DI GRACOCEM - 26



4  

LETTERA 
DELL’AMMI-
NISTRATORE 
UNICO

G
R

A
C

O
C

EM
 S

.p
.A

. R
E

P
O

R
T

 D
E

G
LI

 O
B

IE
T

T
IV

I D
I S

V
IL

U
P

P
O

 S
O

ST
E

N
IB

IL
E



5Capitolo 1. Governance

La responsabilità d’impresa sta avendo sempre più importanza e voce nelle realtà 
aziendali. Una forte spinta in tal senso deriva dall’adesione degli Stati agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite, che fungono da faro verso il 
progresso aziendale inteso non solo rispetto ai risultati economici, ma anche sociali 
e ambientali.

Come Gracocem abbiamo ritenuto importante analizzare la nostra posizione rispetto 
a questi obiettivi e riportarli all’interno di un documento.

Il presente report si suddivide nelle tre macroaree della sostenibilità e mira ad evi-
denziare gli impegni di Gracocem nei confronti degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
più inerenti al nostro tipo di attività.

Troverete quindi tre capitoli:

Il primo dedicato alla governance, ovvero all’area di gestione dell’azienda.

Il secondo dedicato all’impegno sociale dell’azienda, ovvero le attività che 
dimostrano l’importanza data ai nostri lavoratori e l’impegno verso il nostro 
territorio.

Il terzo dedicato all’impegno nei confronti dell’ambiente, ovvero le attività 
che mettiamo in pista per diminuire l’impatto ambientale del nostro business.

Per ogni macroarea (Governance, Sociale, Ambientale) abbiamo identificato gli 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile correlati e abbiamo spiegato come ci stiamo muo-
vendo per raggiungere risultati migliori.

Gracocem S.p.a.
Chiappetta Anna Sonia
Amministratore Unico

AI NOSTRI
STAKEHOLDER



6 Chi è Gracocem

CHI È
GRACOCEM

Gracocem S.P.A. è situata a Padula (SA) ed è un’azienda specializzata dal 2013 nella 
distribuzione di cemento sfuso e nella vendita di attrezzature per l’edilizia.

E DI COSA SI OCCUPA
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7Chi è Gracocem

01

02

03
04
05

La vendita all’ingrosso e al dettaglio nonché la rappresen-
tanza con o senza deposito, attraverso una o più agenzie, sia 
in Italia che all’estero, di materiali da costruzione, impianti 
igienico sanitari, articoli di installazione, legnami, ferro, 
acciai, ferramenta e affini, macchine, attrezzature e articoli 
tecnici per l’industria ed il commercio, nonché l’importa-
zione ed esportazione degli stessi; a tal uopo per la com-
mercializzazione dei prodotti su indicati, la società potrà 
aprire e gestire negozi, punti vendita, depositi ed agenzie.

LE ATTIVITÀ
DELLA SOCIETÀ

La costruzione, con il sistema dell’appalto per conto di terzi 
o con il conferimento dell’appalto a terzi o, infine, in proprio 
con gestione diretta, di opere edilizie ed affini, di interesse 
pubblico o privato, di edifici destinati a case per abitazioni, 
negozi, di opifici industriali, di strade, di ponti, opere fer-
roviarie, lavori marittimi, opere di bonifica, idrauliche e di 
opere pubbliche in genere, nonché la costruzione di edifici 
alberghieri.

L’acquisto, la vendita e la permuta di immobili; la locazione 
di tali beni; la manutenzione di stabili residenziali, indu-
striali e commerciali.

L’effettuazione e la promozione di trasporti franco destino, 
franco stabilimento e cantieri assegnati; all’uopo potrà 
operare anche come agenzia di trasporti utilizzando auto-
mezzi di proprietà di terzi.

Il trasporto per conto terzi. er l’attuazione dell’oggetto so-
ciale la società si doterà delle necessarie autorizzazioni e 
abilitazioni di legge e potrà compiere operazioni commer-
ciali, industriali ed immobiliari connesse all’attività prin-
cipale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, 
società e consorzi, ai sensi e nei limiti di legge, e comunque 
come attività non prevalente, ma esclusivamente acces-
soria e strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, 
ne’ rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle di-
sposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 385/93 
e con esclusione delle attività di cui al d.lgs. 58/98, e co-
munque nel rispetto della normativa vigente in materia.
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GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, (in inglese: Sustainable Development Goals, 
SDG), sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per 
tutti”. Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta 
per titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, 
che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e 
la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.
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Gracocem S.P.A. ha deciso di includere gli SDGs nella propria strategia di business, 
mostrando così il proprio impegno nella realizzazione dello sviluppo sostenibile, mini-
mizzando il proprio impatto negativo e massimizzando quello positivo sulle persone 
e sul pianeta.

Inoltre, ha compreso il valore e l’importanza di intraprendere questa strada: nessuna 
azienda può avere successo in una società che non prospera; integrare gli SDGs si-
gnifica integrare Valore Aggiunto, coinvolgendo maggiormente gli stakeholder.

Il settore privato è un alleato fondamentale per la realizzazione degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile. Questo perché l’attività di impresa è tra i principali fattori in grado 
di produrre ricchezza e benessere, influenzando gli equilibri sociali e ambientali. Tutte 
le aziende possono e devono contribuire a questa iniziativa attraverso le proprie 
azioni, ponendosi degli obiettivi ambiziosi da raggiungere e comunicando i risultati in 
modo trasparente.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile mirano ad affrontare un’ampia gamma di que-
stioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il 
diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita 
economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, 
l’urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, 
la giustizia e la pace.

I Sustainable Development Goals, in vigore dal 1° gennaio 2016, sono i successori 
dei Millenium Development Goals (MDGs), ossia i precedenti obiettivi pensati per lo 
sviluppo globale tra il 2000 e il 2015.

Gli SDGs indicano quali sono gli obiettivi e i target globali di sviluppo sostenibile da 
raggiungere entro il 2030 e si rivolgono alle imprese, oltre che ai governi e alle società 
di tutto il mondo.

Il nostro pianeta sta affrontando da ormai troppo tempo enormi sfide economiche, 
sociali ed ambientali e gli SDGs rappresentano un’opportunità per ristabilire un equi-
librio, ponendo al centro la sostenibilità.

Gli obiettivi sono 17 e sono contenuti nell’Agenda 2030:
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GOVERNANCE

Il termine governance si riferisce a diversi ambiti della vita aziendale. Esso descrive:

CAPITOLO 01
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 ◼ i processi con cui le società sono dirette e controllate;

 ◼ le attività con cui si incoraggiano le aziende a seguire dei codici (linee guida di 
governo societario).
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Gracocem è impegnata a garantire sempre la massima trasparenza 
ed è attiva nella lotta contro la corruzione, attuando apposite misure.

OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

TRASPARENZA E LOTTA 
ALLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda la governance di Gracocem, gli SDGs di riferimento sono:

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide.

Una comunità pacifica, inclusiva e una governance efficace 
sono gli elementi chiave per ottenere uno sviluppo soste-
nibile. 

Investire nel raggiungimento degli SDGs, significa sostenere 
i pilastri del successo aziendale, lavorare per regolamentare 
i mercati e a sostegno di sistemi finanziari trasparenti e isti-
tuzioni non corrotte e ben governate.

Gracocem riconosce l’importanza della trasparenza 
aziendale.
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La Società dispone di un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, ex. Dlgs 
231/2001, in grado di offrire una maggiore tutela, anticipando i reati previsti dal 
suddetto Decreto, recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa 
a carico della società. Ha realizzato un Codice Etico che diffonde in modo volontario, 
principalmente ai propri dipendenti e collaboratori.

Inoltre la Società ha aderito al Protocollo di Legalità, sottoscritto da Confapi col Mi-
nistero dell’Interno, ossia uno strumento volontario pattizio che definisce l’impegno 
comune di chi vi aderisce. Il Protocollo verte sui principi della legalità e della traspa-
renza contrastando il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, 
sia pubbliche che private.

Situazione attuale: Gracocem dispone di un Modello di 
Organizzazione 231/2001 e ha aderito al Protocollo di 
Legalità.

Attività previste: l’obiettivo è mantenere e continuare a 
presidiare gli strumenti idonei alla gestione del rischio e al 
contrasto alla corruzione negli anni a seguire.

Impegno

Obiettivi di miglioramento

Lotta alla 
Corruzione
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PERFORMANCE 
SOCIALE

L’area delle performance sociali coinvolge tutti quei fattori necessari allo sviluppo 
della comunità in cui opera l’impresa e a garantire la qualità della vita, la sicurezza e i 
servizi per i lavoratori e, a più ampio raggio, per i cittadini.

Tutte le attività della Società sono svolte nell’osservanza della legge e delle normative 
in vigore nei paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di concor-
renza leale, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi le-
gittimi dei clienti, soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività 
in cui la Società è presente con le proprie attività.

CAPITOLO 02
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Per quanto riguarda le performance sociali di Gracocem, gli SDGs di riferimento sono:

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa e in-
clusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

Da sempre l’istruzione è un tema di fondamentale impor-
tanza per il miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone, delle comunità e della società in generale.

Gracocem si impegna a fornire un’adeguata formazione 
professionale ai propri dipendenti.

Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica du-
ratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva oc-
cupazione e un lavoro dignitoso per tutti.

Secondo i dati attuali, sono più di 200 milioni le persone 
disoccupate in tutto il mondo. L’occupazione e la crescita 
economica svolgono un ruolo significativo nella lotta alla 
povertà.

Gracocem promuove la crescita sostenibile e si impegna 
nel creare posti di lavoro dignitosi e rispettosi dei diritti 
umani.

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

L’80% delle attività economiche globali si concentra nelle 
città, e vengono per questo considerate come centri di pro-
sperità.

Gracocem è consapevole della propria influenza sul ter-
ritorio e, per questo, cerca di esserne parte attiva, soste-
nendo la comunità locale.
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Gracocem è da sempre impegnata a garantire il benessere 
dei suoi dipendenti e può vantare il fatto, alla data in cui 
si scrive, di avere il 100% dei dipendenti assunti a tempo 
indeterminato. Inoltre, il 100% dei contratti è a tempo pieno.

La Società svolge le proprie attività in armonia con la 
legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, 
impegnandosi a preservare l’integrità morale della persona.

I rapporti tra i dipendenti devono essere improntati ai 
principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel 
rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

DIPENDENTI

Formazione

Al fine di migliorare le conoscenze e le abilità del personale, i dipendenti partecipano 
a iniziative di formazione ed aggiornamento specifiche, con l’obiettivo di promuo-
verne l’adeguamento e lo sviluppo della professionalità. I corsi di aggiornamento più 
frequenti riguardano soprattutto le normative aziendali e le nuove tecnologie.

Agevolazione

Gracocem mette a disposizione auto aziendali per alcune figure del personale dipen-
dente, in modo da agevolare il dipendente stesso.

Le auto aziendali sono messe a disposizione per n. 3 dipendenti che si spostano per 
impegni di lavoro relativi all’area commerciale e amministrativa. È inoltre presente 
un’autovettura utilizzabile dal personale con ruolo strutturale, qualora dovesse spo-
starsi per necessità lavorative.

Sicurezza

Nell’ambito delle proprie attività, la Società si impegna a diffondere e consolidare una 
cultura della sicurezza tramite interventi di natura tecnica ed organizzativa, volti a 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi collegati all’impresa da un 
rapporto di qualsiasi natura.

Tutte le attività industriali di Gracocem sono gestite adottando idonee misure atte ad 
evitare o ridurre i potenziali rischi per la salute e la sicurezza, nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro.

Tali condizioni sono garantite dalla Società, da strutture interne ed appositamente 
dedicate (Servizio Prevenzione e Protezione), tramite:

 ◼ la promozione di sistemi integrati di gestione dei rischi e della sicurezza volti 
ad identificare le principali criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

Impegno
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 ◼ il controllo e la regolamentazione delle metodologie del lavoro;

 ◼ azioni sistematiche e periodiche di formazione, informazione e addestramento 
volte a preparare i lavoratori e a promuovere, da parte loro, comportamenti 
responsabili.

L’azienda è dotata di un apposito Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008, riferito alle attività di lavoro, all’ambiente aziendale e alle linee di 
intervento per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.

Situazione attuale: Gracocem svolge iniziative di 
formazione obbligatorie e volontarie specifiche al fine 
di mantenere aggiornate le competenze tecniche e 
organizzative.

Attività previste: per le annualità 2021-2022, oltre agli 
aggiornamenti obbligatori per le certificazioni inerenti alla 
sicurezza sul lavoro, l’azienda proporrà ai propri dipendenti 
corsi per l’adozione del nuovo gestionale aziendale e, per 
alcune figure commerciali, un corso di marketing, gestione 
ed analisi dati.

Situazione attuale: Gracocem mette a disposizione 
di n. 3 dipendenti auto aziendali per uso commerciale/
amministrativo.

Attività previste: nell’anno 2022 saranno a fine ciclo due 
auto aziendali. In fase di valutazione l’acquisto di auto 
con bassa emissione. La scelta, considerato le necessità di 
spostamento degli agenti della Società, potrebbe ricadere 
su auto a metano.

Situazione attuale: Gracocem svolge attività di diffusione 
e consolidamento della cultura della sicurezza.

Attività previste: mantenere il livello di sicurezza attuale 
ed effettuare le formazioni per il miglioramento della 
consapevolezza e della sicurezza dei dipendenti.

Obiettivi di miglioramento

Formazione

Agevolazioni

Sicurezza
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Gracocem, consapevole del proprio ruolo di motore per lo sviluppo 
del tessuto economico e sociale in cui opera, sostiene la comunità di 
riferimento.

COMUNITÀ

La Società sponsorizza da alcuni anni associazioni sportive locali, come ad esempio 
l’associazione polisportiva Moliterno SD (Moliterno – Potenza) e altre.

La Società, inoltre, promuove attività ed iniziative a favore di giovani disoccupati per 
favorirne l’inserimento lavorativo. È, infatti, fortemente consapevole che i giovani 
siano una risorsa preziosa, sia per l’economia che per portare valore aggiunto all’im-
presa e al proprio territorio. In data 01/10/20, è stato avviato n°1 stage di tirocinio in 
collaborazione con l’Agenzia per il lavoro.

Impegno

Situazione attuale: nell’anno 2020 Gracocem ha 
sponsorizzato le seguenti associazioni sportive:

 ◼ Team Carting Ruotolo;

 ◼ ASD Certosa di Padula;

 ◼ ASD Basilicata.

Attività previste: per il biennio 2021-2022 si stanno 
confermando i rinnovi delle stesse e la valutazione di 
ulteriori sponsorizzazioni.

Situazione attuale: Gracocem ha attualmente in carico un 
tirocinante fino al 31/03/2021.

Attività previste: alla scadenza sarà quasi certamente 
trasformato in contratto indeterminato. Nel corso del 2021 
si valuterà la possibilità di ricorre ad ulteriori tirocinanti.

Obiettivi di miglioramento

Sponsorizza-
zioni

Attività di 
inserimento 
lavorativo
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20 Performance Ambientale

PERFORMANCE 
AMBIENTALE

Le performance ambientali si strutturano in una serie di azioni poste in essere per 
salvaguardare il pianeta.

Da tempo le imprese sono impegnate nel miglioramento delle prestazioni legate agli 
aspetti ambientali e, in Gracocem, l’obiettivo della sostenibilità viene perseguito at-
traverso la piena conformità alla legislazione in materia ambientale e di salute e sicu-
rezza, attraverso l’adozione di apposite politiche e piani operativi finalizzati al miglio-
ramento continuo e attraverso la realizzazione di azioni di monitoraggio dei risultati 
conseguiti.

CAPITOLO 03
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Per quanto riguarda le performance ambientali di Gracocem, gli SDGs di riferimento 
sono:

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili sostenibili e moderni.

Un notevole aumento della quota di energie rinnovabili 
nell’ambito delle energie globali e un raddoppiamento del 
tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica, 
contribuiscono al raggiungimento di uno sviluppo soste-
nibile.

Gracocem cerca di utilizzare nel modo più efficiente pos-
sibile l’energia elettrica aziendale.

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo.

Attualmente la popolazione mondiale sta consumando 
molte più risorse di quelle che l’ecosistema è in grado di 
produrre. È quindi necessario, e di fondamentale impor-
tanza, attuare dei cambiamenti nel modo in cui le società 
consumano e producono.

Gracocem pone attenzione riguardo la scelta dei for-
nitori e riguardo lo smaltimento dei rifiuti aziendali.
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Gracocem, nello svolgimento delle proprie attività, produce 
esclusivamente rifiuti derivanti dall’attività di ufficio.

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

La Società è dotata di appositi raccoglitori all’interno dei propri uffici ed effettua la 
raccolta differenziata. Si avvale di aziende specializzate per il ritiro.

Impegno

Situazione attuale: Gracocem effettua la raccolta 
differenziata avvalendosi di aziende specializzate per il 
ritiro.

Attività previste: per gli anni 2021 – 2022 l’obiettivo 
è mantenere la raccolta differenziata e gestirla tramite 
l’intervento degli enti comunali.

Obiettivi di miglioramento

Raccolta diffe-
renziata
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Gracocem è consapevole dell’importanza della tutela 
ambientale, sia per il presente, sia in prospettiva futura. 
Nell’ambito della propria sfera di attività, è impegnata 
a garantire il rispetto delle normative vigenti nei campi 
della salvaguardia dell’ambiente con una serie di misure 
finalizzate a ridurre da un lato il proprio impatto ambientale 
e dall’altro razionalizzando il proprio approvvigionamento 
energetico.

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE E RAZIONALIZ-
ZAZIONE ENERGETICA

La Società si impegna a ridurre costantemente il proprio impatto ambientale:

 ◼ prediligendo e istallando nei propri locali lampade al led a basso consumo 
energetico;

 ◼ prediligendo fornitori locali appartenenti al territorio, che possono 
consegnare i prodotti e le materie prime richieste con un minore impatto 
ambientale;

 ◼ dotandosi di vetture con un basso impatto ambientale (GPL, Metano), 
nell’esigenza di acquistare veicoli aziendali.

Impegno
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Situazione attuale: Gracocem predilige fornitori locali 
appartenenti al territorio, che possano consegnare i 
prodotti e le materie prime richieste con un minore impatto 
ambientale, migliorando al contempo la logistica del lavoro.

Attività previste: prediligere fornitori il quanto più vicini, 
dal punto di vista territoriale, con il luogo della destinazione.

Situazione attuale: Gracocem predilige vetture con un 
basso impatto ambientale (GPL, Metano).

Attività previste: nell’anno 2022 saranno a fine ciclo 
due auto aziendali. L’obiettivo è quello di continuare ad 
acquistare auto a basso impatto, quali veicoli a metano.

Situazione attuale: Gracocem ha installato lampade a 
basso consumo energetico (led).

Attività previste: l’obiettivo è mantenere lampade a basso 
consumo. Per l’anno 2021 è inoltre prevista la sostituzione 
delle due stampanti/fotocopiatrici presenti nelle due sedi 
di Padula e Cassino con i nuovi modelli che hanno minor 
consumi sia di toner che di energia elettrica.

Obiettivi di miglioramento

Catena di 
fornitura

Vetture

Consumi
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IMPEGNO DI GRACOCEM
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