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1. Premessa
Il Gruppo Cassa Centrale Banca (di seguito anche “Gruppo”), nello svolgimento delle
attività persegue i principi di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità ed indipendenza
individuando le proprie scelte in materia ambientale in coerenza con i propri obiettivi di
business.
Il presente documento è la Politica Ambientale (di seguito anche “Politica”) adottata dal
Gruppo per ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i
Destinatari – come di seguito definiti – sono tenuti a rispettare in materia ambientale.
Il Gruppo promuove il benessere della comunità locale e il suo sviluppo economico, sociale
e culturale attraverso una attività imprenditoriale a “responsabilità sociale” e pone, tra gli
obiettivi di business, il perseguimento della creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.
Nella redazione della presente Politica il Gruppo CCB ha pertanto tenuto conto sia della
stretta connessione tra sostenibilità e rischio reputazionale, sia dei possibili impatti indiretti
generati dall’attività del Gruppo Cassa Centrale Banca su territorio e comunità.
I principi contenuti nella presente Politica integrano le regole di comportamento che il
personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro,
nonché delle procedure, dei regolamenti e delle disposizioni che le società del Gruppo
abbiano emanato o emaneranno internamente.

2. Ambito di Applicazione e Destinatari
La presente Politica esprime l’insieme delle linee di comportamento che consentono di
attuare i valori in essa contenuti nell’ambito di una condotta operativa conforme allo spirito
di onestà, professionalità e trasparenza che contraddistingue il Gruppo.
I valori e i principi in seguito enunciati risultano vincolanti per i Destinatari della presente
Politica, in particolare:
i componenti degli organi aziendali, i dirigenti, i promotori finanziari, i dipendenti,
i collaboratori;
- i soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo delle società del
Gruppo e che partecipano alla prestazione dei servizi e attività di investimento
offerti dalle società del Gruppo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, ecc.;
- tutte le persone fisiche coinvolte in accordi di esternalizzazione aventi per oggetto
la prestazione dei servizi e attività di investimento da parte del Gruppo;
- i soggetti che rappresentano il Gruppo presso società, enti, organismi ecc., quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, organismi associativi e di
categoria ecc.;
- i terzi con i quali il Gruppo intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero
agli accordi stipulati dalle singole società e nei limiti stabiliti dal presente Politica.
Sono tenuti ad uniformarsi anche coloro che forniscono al Gruppo beni o servizi ad uso
dello stesso.
-
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3. Riferimenti Esterni ed Interni
L’impegno del Gruppo nel rispetto della presente Politica, si basa sulle convenzioni, gli
standard, i principi, le linee guida e le raccomandazioni generalmente accettate a livello
internazionale. In particolare si ispira a:





D. Lgs. 231/2001;
D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Standard UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale;
Dichiarazione UNEP (United Nations Environment Program) degli istituti finanziari
sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile.

Le disposizioni contenute all’interno della presente Politica si integrano con quelle previste
dalle altre procedure e linee guida vigenti del Gruppo e che trattano tematiche simili, quali
a titolo esemplificativo:



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo
231/2001;
Codice Etico.
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4. Principi
Il Gruppo incoraggia l’introduzione e il rispetto dei principi presenti in questa Politica da
parte di tutti i Destinatari.
Di seguito sono riportati i principi adottati dal Gruppo al fine di minimizzare gli impatti
sull’ambiente direttamente o indirettamente derivanti dalle proprie attività.

Adottare tutte le misure finalizzate a ridurre l’impatto ambientale, ponendo in
essere attività volte a sensibilizzare l’attenzione ed il rispetto verso l’ambiente da
parte di tutti i Destinatari, anche in collaborazione con gli enti esterni e la Pubblica
Amministrazione.

Rispettare le disposizioni e norme tecniche e legislative, con riferimento ai temi
ambientali sulla base del principio di prevenzione e di mitigazione dei rischi, inclusi
quelli legati al cambiamento climatico.

Gestire responsabilmente gli impatti ambientali derivanti dalle attività del
Gruppo, ivi compresi i possibili impatti indiretti connessi ai servizi offerti alla clientela,
attraverso l’identificazione preventiva dei potenziali rischi e dei relativi presidi per la
prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali.

Incoraggiare i propri clienti a gestire le loro attività in maniera sostenibile,
attraverso appropriati prodotti e servizi bancari, finanziari e di gestione dei rischi
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 fornendo finanziamenti, strumenti di investimento e prodotti assicurativi a
imprese e privati per, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di
efficientamento energetico di impianti, attrezzature e immobili, riconversione
di mezzi di trasporto e utilizzo di energie da fonti rinnovabili;
 integrando criteri ambientali nelle politiche creditizie e nelle procedure di
valutazione del merito di credito;
 fornendo servizi finanziari a supporto di programmi pubblici e privati di tutela,
conservazione e/o riqualificazione ambientale delle aree territoriali.

Gestire in modo consapevole le risorse nel rispetto della tutela dell’ambiente
naturale, l’ecosistema e la biodiversità attraverso:







l’acquisto e utilizzo di prodotti e servizi a minor impatto ambientale, lungo
tutto il ciclo di vita, nel rispetto degli standard richiesti e del principio di
economicità (es. toner e cartucce per stampanti, carta riciclata e/o
riciclabile);
l’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente, anche da recupero o riutilizzo,
sia nello svolgimento della normale attività operativa che nella realizzazione
di lavori di costruzione e ristrutturazione;
la manutenzione e aggiornamento tecnologico costante degli impianti e
delle attrezzature al fine di ridurre i fattori di inquinamento, gestire in maniera
efficiente i consumi di acqua, energia e altre risorse naturali, e contribuire
alla mitigazione dei rischi ambientali;
la promozione dell’uso di fonti rinnovabili per l’approvvigionamento
energetico al fine di ridurre le emissioni di CO2 e altri gas effetto serra;
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la riduzione dei rifiuti prodotti attraverso la massimizzazione della quota
avviabile a riciclo/recupero e verifica del corretto smaltimento del rifiuto non
riciclabile.

Favorire il ricorso a strumenti informatici incentivando l’utilizzo dei sistemi di
comunicazione, interna ed esterna, virtuali e l’implementazione della firma
grafometrica al fine di ridurre l’utilizzo di carta.

Promuovere la mobilità sostenibile incentivando l’utilizzo di sistemi di trasporto
collettivo e/o a minor impatto ambientale negli spostamenti casa lavoro e per
affari, anche tramite la riduzione degli spostamenti per affari grazie al ricorso a
strumenti di comunicazione virtuale e la sostituzione progressiva delle flotte
aziendali con veicoli a minor impatto.

Sensibilizzare e accrescere la consapevolezza di tutti i Destinatari e
stakeholder, attraverso un dialogo attivo, promuovendo lo svolgimento di azioni e
comportamenti nel rispetto delle norme e delle regole in materia di tutela
dell’ambiente, influenzando positivamente i comportamenti eco-compatibili e
valorizzandone il contributo nelle strategie e nella mission aziendale.
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5. Formazione e Informazione
Il Gruppo riconosce la formazione e l’informazione dei dipendenti quali strumenti
fondamentali per l’attuazione della presente Politica.
La presente Politica è portata a conoscenza di tutti i Destinatari mediante idonee attività
di comunicazione. È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio
Responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione
delle regole di comportamento in essa contenute.
Il Gruppo si impegna inoltre a svolgere periodica formazione sulla presente Politica e sulle
tematiche in essa trattate.

6. Segnalazioni
Il Gruppo Cassa Centrale Banca promuove un approccio positivo nei confronti delle
tematiche trattate nella presente Politica al fine di garantire e tutelare la libertà di
espressione e segnalazione da parte dei Destinatari relativamente a non conformità,
situazioni critiche/non desiderate o altre problematiche connesse alla tutela ambientale.
Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le
disposizioni della presente Politica deve essere segnalato agli organi o alle funzioni
competenti individuate nelle norme disciplinari interne, e, ove costituito, all’Organismo di
Vigilanza, secondo le modalità definite dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.
Lgs. 231/01.
Il Gruppo provvede a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno
essere rivolte le segnalazioni relative a eventuali violazioni delle disposizioni contenute in
questo documento.
Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.
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