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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Carissime/i,

Il contesto attuale ed internazionale in tema di 
“sostenibilità” risulta chiaro, definito ed urgente 
per tutte le aziende compresa la Nostra che vuole 
competere in un contesto in continua evoluzione ed 
innovazione.

È stata indicazione precisa da parte dell’Europa 
affinché i fondi del PNRR siano legati al rispetto  
dei criteri ESG (sostenibilità in termini di  
ambiente, di sociale e di governance) da parte di tutti 
gli attori coinvolti nel processo.

Banche, Assicurazioni, Committenti pubblici e privati 
nell’attribuire i propri rating e valutare le aziende per 
eventuali affidamenti già utilizzano tale criterio.

In questo quadro generale è sempre più importante, 
oserei dire necessario, comunicare la propria realtà 
agli stakeholder interessati nel modo più chiaro e 
trasparente possibile. 

Per tale motivo, come proprietà abbiamo 
deciso di intraprendere questo percorso di 
fondamentale importanza, che ha comportato un  
pre-assesment della società da parte di Cerved 
(che ha  evidenziato valori già al di sopra della  
media di settore) e che ci ha portato alla  
redazione del primo Bilancio di Sostenibilità della De 
Sanctis Costruzioni. 

Si tratta di un adempimento a carattere assolutamente 
volontario, dal momento che non abbiamo ad oggi 
obblighi normativi, ma che consideriamo strategico. 

Tale importante documento di reporting non 
finanziario racconta, attraverso appositi indicatori, le 

performance in tema ESG e gli impatti più rilevanti 
che la De Sanctis Costruzioni ha conseguito nell’anno 
2021 (1 gennaio – 31 dicembre).  

A tal proposito, evidenzio che tali dati ed informazioni 
(es. dati ambientali, salute e sicurezza, risorse 
umane, etc.) sono stati forniti dalle nostre Funzioni 
aziendali (sede e cantieri) e, nello specifico, dai 
referenti aziendali individuati.

Francesca De Sanctis

Amministratore Delegato
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento costituisce la prima edizione 
del Bilancio di Sostenibilità di De Sanctis Costruzioni 
S.p.A. e si pone l’obiettivo di descrivere le iniziative 
e i principali risultati in ambito economico, sociale e 
ambientale raggiunti nel corso del 2021.

I dati e le informazioni riportati nel presente 
documento sono dunque riferiti al periodo  
1° gennaio - 31 dicembre e si fondano sui principi di 
equilibrio, comparabilità, accuratezza, tempestività, 
affidabilità e chiarezza che garantiscono la qualità 
dell’informativa, come definito dagli Standard GRI. 

Il presente documento è stato redatto rendicontando 
una selezione dei “GRI Sustainability Reporting 
Standards” (GRI-referenced claim) pubblicati dal 
Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016 e relativi 
aggiornamenti, come riportato all’interno della 
tabella “GRI Content Index - Selezione di GRI 
Standards”. In particolare, per quanto riguarda gli 
Standard GRI 403 (Salute e sicurezza sul lavoro) e 
GRI 303 (Acqua e scarichi idrici) è stata adottata la 
più recente versione del 2018, mentre per il GRI 306 
(Rifiuti) quella del 2020. In appendice al documento 
è presente il “GRI Content Index” con il dettaglio dei 
contenuti rendicontati.

Le tematiche oggetto di rendicontazione sono state 
valutate internamente al fine di individuare gli aspetti 
materiali per la Società e per i propri Stakeholder. 

Il perimetro relativo ai dati finanziari corrisponde 
a quello di rendicontazione del Bilancio Finanziario 
della De Sanctis Costruzioni S.p.A. Il perimetro 
dei dati e delle informazioni sociali e ambientali è 
riferito alla sede della De Sanctis Costruzioni S.p.A. 
ed ai seguenti cantieri scelti secondo un criterio di 
attuale rilevanza:

• Committente: KRYALOS SGR S.p.A; Lavoro: W 
Marriot Hotel Roma, ristrutturazione edilizia di 
un edificio storico da adibire ad hotel a cinque 
stelle per il gruppo Marriott; 

• Committente: Metropolitana Milanese S.p.A.; 
Lavoro: prolungamento della metro M1 Sesto 
FS - Cinisello/Monza;

• Committente: ANAS S.p.A.; Lavoro: Valdisangro, 
costruzione della S.S. 652 «Fondovalle Sangro» - 
2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto;

• Committente: Prelios SGR S.p.A.; Lavoro: 
Milano Ripamonti, ristrutturazione edilizia 
e la nuova costruzione di alcuni edifici con 
cambio destinazione d’uso, rifunzionalizzando 
l’immobile “ex consorzio agrario” in studentato.

I suddetti cantieri sono stati selezionati sulla base 
di precisi parametri, quali, la rilevanza del progetto, 
la tipologia di lavoro, il livello di avanzamento delle 
lavorazioni e la copertura di più aree geografiche/
settori (pubblico e privato). Per il 2022, si prevede, 
di estendere il perimetro a tutti i cantieri nei quali la 
società esercita il ruolo di Capogruppo Mandataria.

Per quanto riguarda i dati ambientali relativi 
cantieri gestiti dalle società consortili, in linea con la 
Dichiarazione Ambientale in ambito EMAS, è stato 
adottato il criterio della percentuale di partecipazione 
al capitale sociale, ulteriori chiarimenti saranno 
dettagliati nei passaggi specifici.

Per quanto concerne, invece, i dati afferenti alle 
risorse umane, sono stati raccolti i dati relativi a tutti 
i dipendenti della Società, mentre per i dipendenti 
delle società consortili è stato adottato il medesimo 
criterio sopraesposto in corrispondenza dei dati 
ambientali.

Per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato 
il più possibile il ricorso a stime le quali, se presenti, 
sono state opportunamente segnalate e definite sulla 
base di metodologie e criteri di calcolo consolidati.

È parte integrante del presente documento la 
sezione in cui sono riportate le informazioni di 
dettaglio e le tabelle, al fine di dare completa 
evidenza della copertura degli indicatori GRI 
associati ad ogni area di osservazione.

Il Bilancio di Sostenibilità sarà redatto con cadenza 
annuale.

Il presente Bilancio ha ricevuto l’approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione in data 7 
luglio 2022.

Il documento è disponibile anche sul sito internet 
www.gruppodesanctis.com, mentre all’indirizzo 
e-mail info@gruppodesanctis.com è possibile 
inoltrare richieste o quesiti alla Società.
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ANALISI DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità è stata condotta internamente 
e si è basata su una preliminare analisi di benchmark 
settoriale, al fine di individuare i principali trend 
e parametri di riferimento. Il Management della 
Società ha  selezionato, dunque, i temi materiali più 

rilevanti, tenendo come riferimento la doppia vista, 
costituita sia dalla prospettiva della Società, sia dalle 
aspettative degli Stakeholder di riferimento. Tale 
attività ha permesso di definire la prima matrice di 
materialità della De Sanctis Costruzioni.

Compliance, etica 
e integrità di business

Approvvigion. responsabile,
screening ESG dei fornitori

Performance economica

Gestione delle risorse umane

Salute e sicurezza dei lavoratori

Diversità, pari opportunità e non discriminazione

Sviluppo di processi
e Digital transformation

Qualità e sicurezza delle opere

Tutela del territorio: biodiversità e comunità locali Consumi energetici, emissioni
e lotta al cambiamento climatico

Consumi e scarichi idrici

Gestione dei rifiuti e economia circolare

Compliance ambientale

Responsabilità di governance Responsabilità sociale Responsabilità ambientale

Rilevanza per De Sanctis Costruzioni
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La Tabella seguente approfondisce i temi emersi come rilevanti nella sopra descritta analisi di materialità:

Temi materiali

Perimetro del tema materiale

Descrizione del tema materiale
Dove si 
verificano gli 
impatti

Coinvolgimento 
dell'organizzazione 
negli impatti

Approvvigionamento 
responsabile, 
screening ESG dei 
fornitori

Implementazione di politiche volte alla 
gestione responsabile della catena di 
fornitura, attraverso procedure di selezione 
di fornitori, appaltatori e partner commerciali, 
l'integrazione di criteri di sostenibilità 
nella fase di qualifica degli stessi e specifici 
strumenti preventivi e operativi, quali clausole 
contrattuali e piani di audit.

Organizzazione, 
Ambiente, 
Catena del 
valore

Attuato 
dall’Organizzazione 
e correlato 
all’Organizzazione 
tramite i suoi rapporti 
commerciali

Compliance 
ambientale

Rispetto delle leggi e delle normative vigenti in 
materia ambientale, anche al fine di contribuire 
alla mitigazione dei possibili impatti negativi 
dei processi aziendali.

Organizzazione, 
Ambiente

L’Organizzazione 
contribuisce al tema 
materiale

Compliance, etica e 
integrità di business

Promozione di una buona Corporate 
Governance, che si ispiri ai più alti standard in 
materia di etica, integrità e conformità a leggi e 
regolamenti. Impegno a garantire e a diffondere 
la trasparenza nella conduzione delle attività di 
business, anche attraverso la rendicontazione 
delle stesse e dei risultati raggiunti. Impegno 
nella lotta contro la corruzione attiva/passiva, i 
comportamenti anti-competitivi e la frode. A tal 
proposito, promozione di una comunicazione, 
interna ed esterna, che sia efficace, tempestiva 
e trasparente al fine di diffondere la cultura 
d’impresa tra la Società e i propri stakeholder, 
favorire riflessioni su temi rilevanti circa le 
trasformazioni in atto a livello internazionale e 
di settore.

Organizzazione, 
Società

Attuato 
dall’Organizzazione

Consumi e scarichi 
idrici

Sviluppo di politiche, pratiche e processi volti 
alla tutela della risorsa idrica in tutte le attività 
aziendali, essendo l’acqua una risorsa condivisa 
da preservare e valorizzare. Promozione di 
pratiche sostenibili nella gestione degli scarichi 
idrici, anche attraverso l’implementazione 
di sistemi di monitoraggio della qualità degli 
scarichi e la riduzione della quantità di scarico 
in ambiente.

Organizzazione, 
Ambiente, 
Società

Attuato 
dall’Organizzazione

Consumi energetici, 
emissioni e lotta 
al cambiamento 
climatico

Promozione di  politiche e attività di gestione 
efficiente dell’energia, attraverso azioni, 
programmi e sistemi di gestione, diminuzione 
dei consumi di energia derivanti da fossili, 
approvvigionamento da fonti rinnovabili e 
ottimizzazione delle attività di business a 
forte impatto ambientale, al fine di sostenere 
il processo di decarbonizzazione e contribuire 
al perseguimento della lotta al cambiamento 
climatico  e degli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.

Organizzazione, 
Ambiente

Attuato 
dall’Organizzazione

continua...
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Temi materiali Descrizione del tema materiale
Dove si 
verificano gli 
impatti

Coinvolgimento 
dell'organizzazione 
negli impatti

Diversità, pari 
opportunità e non 
discriminazione

Sviluppo di pratiche di impiego e condizioni di 
lavoro adeguate ad assicurare pari opportunità, 
attraverso la rimozione di ogni forma di 
discriminazione di genere, età, religione, 
orientamento sessuale, provenienza. Politiche 
di remunerazione competitive volte a garantire 
condizioni di equità all’interno e all'esterno 
dell’organizzazione. Gender balance nella 
composizione, in termini di genere ed età, della 
forza lavoro, del top management e degli organi 
di governo.

Organizzazione, 
Società, Catena 
del valore

Attuato 
dall’Organizzazione 
e correlato 
all’Organizzazione 
tramite i suoi rapporti 
commerciali

Gestione delle 
risorse umane

Pratiche d'impiego e coinvolgimento di 
dipendenti e collaboratori (es. dialogo costante 
e costruttivo con il management, partecipazione 
ai processi decisionali dell’organizzazione, 
strumenti di tutela dei propri diritti, politiche 
di assunzione, retributive e pensionistiche). 
Definizione di politiche e azioni che pongono al 
centro dell'attenzione il benessere dei dipendenti 
e il clima aziendale, creando un ambiente di 
lavoro stimolante.

Organizzazione, 
Società, Catena 
del valore

Attuato 
dall’Organizzazione

Gestione dei rifiuti 
ed economia 
circolare

Gestione responsabile dei rifiuti, con 
scelta di opportune metodologie di 
smaltimento,  favorendo riuso e riciclo  per 
contribuire alla  transizione verso un modello 
di  Economia Circolare, anche tramite 
l'implementazione di processi innovativi, 
valutazioni e studi relativi all'impatto dei 
prodotti, in tutte le loro fasi di vita, sull'ambiente 
e sulla società.

Organizzazione, 
Ambiente

Attuato 
dall’Organizzazione

Performance 
economica

Valorizzazione delle risorse aziendali e delle 
competenze interne  per stimolare la continua 
generazione di valore, al fine di perseguire 
gli obiettivi economico-finanziari prefissati in 
un’ottica di progresso continuo, anche in termini 
di valore distribuito nella società.

Organizzazione, 
Società, Catena 
del valore

Attuato 
dall’Organizzazione 
e correlato 
all’Organizzazione 
tramite i suoi rapporti 
commerciali

Qualità e sicurezza 
delle opere

Implementazione di un Sistema di Gestione 
Integrato costituito da politiche, procedure e 
processi volti a garantire soluzioni di massima 
qualità, affidabilità e sicurezza.

Organizzazione, 
Società

Attuato 
dall’organizzazione

Salute e sicurezza 
dei lavoratori

Promozione del miglioramento continuo in 
ambito salute e sicurezza sul posto di lavoro, 
attraverso l'adozione di sistemi di gestione  
e pratiche volte a minimizzare i rischi per la  
salute e la sicurezza dei dipendenti e dei 
collaboratori dell'organizzazione. Educazione 
e formazione in ambito salute e sicurezza 
per migliorare il livello di consapevolezza 
e conoscenza dei rischi cui sono esposti 
dipendenti e collaboratori, sviluppando così 
una cultura della prevenzione, del monitoraggio 
e della gestione degli infortuni sul lavoro.

Organizzazione, 
Società

Attuato 
dall’Organizzazione

continua...
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Temi materiali Descrizione del tema materiale
Dove si 
verificano gli 
impatti

Coinvolgimento 
dell'organizzazione 
negli impatti

Tutela del territorio: 
biodiversità e 
comunità locali

Attività di tutela del territorio a trecentosessanta 
gradi, inteso come ambiente antropizzato, 
organizzato e gestito dall’uomo.
Protezione della biodiversità e delle aree nelle 
quali la Società opera, sviluppo delle interazioni 
con le comunità locali nell’ambito delle quali 
la Società opera nell’espletamento delle 
proprie attività, attività di coinvolgimento e di 
informazione nei confronti di tali comunità.

Organizzazione, 
Società, Catena 
del valore

L’Organizzazione 
contribuisce al tema 
materiale

Sviluppo dei 
processi e Digital 
Transformation

Sviluppo costante di processi aziendali 
innovativi basati sull’impiego di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia e sulla 
collaborazione con partner esterni al fine di 
migliorare costantemente i servizi offerti, 
anche con l’adozione di tecniche produttive 
sostenibili.

Organizzazione, 
Catena del 
Valore

Causato 
dall’Organizzazione

L’analisi di materialità condotta internamente 
con le modalità sopra illustrate, ha individuato le 
seguenti categorie di Stakeholder con cui la Società 
abitualmente lavora e si relaziona, ossia:

• Dipendenti: soggetti che partecipano 
direttamente alle attività aziendali, contribuendo 
alla gestione e allo sviluppo dell’organizzazione;

• Clienti: imprese, società o altri enti ai quali De 
Sanctis fornisce un servizio;

• Istituzioni ed Enti Pubblici: organi politici 
e istituzionali che concorrono all’esercizio 
e alle funzioni di aggiornamento, verifica e 
controllo delle leggi e regolamenti in materia 
di competenza (es. ASL, INAIL, INPS, VVF, ENEL, 
ACEA, ecc.);

• Soggetti attuatori del PNRR1: soggetti 
responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della 
funzionalità dell’intervento/progetto finanziato 
dal PNRR2;

• Associazioni di categoria: organizzazione a 
tutela degli interessi di una specifica categoria 

1     Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2     In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli 
interventi previsti dal PNRR”.

produttiva o professionale, ovvero l’insieme di 
soggetti che esercitano un’attività economica o 
lavorativa, pubblica o privata;

• Comunità e territorio: soggetti e ambiente 
locale che possono essere influenzati in maniera 
diretta delle attività di De Sanctis sul territorio;

• Competitors: imprese, società o altri enti che 
siano in competizione economica con De Sanctis 
relativamente al business di riferimento;

• Fornitori e business partner: imprese, 
società o altri enti che hanno formalizzato 
una collaborazione con De Sanctis, come ad 
esempio fornitura di prodotti e servizi, sponsor 
relationship, partnership;

• Subappaltatori e noleggiatori (a caldo e a 
freddo) di macchine/attrezzature; 

• Collaboratori e consulenti esterni: imprese, 
società di servizi, liberi professionisti, studi di 
consulenza e di progettazione che forniscono 
supporto tecnico, giuridico all’attività aziendale;

• Partner societari, commerciali e finanziari. 
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LA NOSTRA SOCIETÀ

La Società è tra le prime 100 imprese italiane di 
costruzioni e leader nella realizzazione di grandi 
opere sia infrastrutturali stradali, ferroviarie, 
idroelettriche sia nell’edilizia civile/residenziale 
comprendente: sia la nuova costruzione che il 
restauro, risanamento e riqualificazione di edifici 
storici. 

La Società opera attualmente in tutto il territorio 
nazionale.

La Società lavora sia con Clienti pubblici (RFI, ANAS, 
Metropolitana Milanese S.p.A.,), sia con Clienti 
privati (Prelios Società di Gestione del Risparmio 
S.p.A., Kryalos SGR S.p.A.)

1

3     Associazione Temporanea di Imprese.

Cantiere della S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” Tertenia

Al 31/12/2021, il portafoglio lavori della Società 
si compone di 17 commesse, aggiudicate e/o in 
fase di esecuzione, su tutto il territorio nazionale, 
distribuite nelle seguenti macroaree geografiche: 

• il 24% al Nord;

• il 41% al Centro;

• il 35% al Sud.

In particolare, le suddette commesse possono 
essere classificate secondo la tipologia dei 
lavori, risultando così suddivise: 60% settore 
infrastrutture, 40% settore edilizia conservativa 
e di riqualificazione; in cinque di queste la De 
Sanctis Costruzioni partecipa in ATI3 rivestendo il 
ruolo di Capogruppo Mandataria.
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NA-Strada “Telesina”

FI-Stazioni ferroviarie

CH-Strada 
“Fondovalle Sangro”

LU-Rete 
ospedaliera

MI-Metropolitana milanese
MI-Studentato Ripamonti
MI-Strada “Antica di Cassano”

PA-Strada “Centrale Sicula”

OG-Strada “nuova 
Orientale Sarda”

RC-Variante all’abitato
di Palizzi Marina

RE-Tangenziale nord 

RM-W Marriott Hotel
RM-Corinthia Hotel

RM-Hotel Ambasciatori Palace
RM-Torri Eur

SA-Aeroporto di Salerno

SICILIA2

Mappa delle Commesse aggiudicate e/o in corso di esecuzione nel 2021
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Portafoglio Commesse aggiudicate e/o in corso di esecuzione nel 2021

Descrizione commessa Tipologia di lavori per cantiere Ubicazione cantiere/i

FIRENZE FI04

Committente: RFI S.p.A.

Accordo Quadro n. 254/2017 del 08/07/2017. 
Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari ed 
impianti afferenti.

Stazioni ferroviarie della 
Toscana

MILANO MI04

Committente: Metropolitana 
Milanese S.p.A.

Progettazione esecutiva e realizzazione opere al 
rustico, sottoservizi, impianti del prolungamento della 
metro M1 Sesto FS - Cinisello/Monza;

Milano

TERTENIA OG01

Committente: ANAS S.p.A.
Lavori di costruzione della S.S. 125 “nuova Orientale 
Sarda” tronco Tertenia / San Priamo – 1° lotto. Nuoro

ROMA RM21

Committente: Kryalos SGR 
S.p.A.

Lavori di restauro e risanamento con cambio di 
destinazione d’uso di 2 fabbricati storici da convertire 
in albergo 5 stelle lusso per il gruppo Marriott.

Roma, Via Liguria 26-36

GAMBERALE CH02: in ATI

Committente: ANAS S.p.A.
Lavori di costruzione della S.S. 652 “Fondovalle Sangro” 
– 2° Lotto – 2° Stralcio – 2° Tratto. Gamberale

ROMA RM24

Committente: RB Roma S.r.l.

Corinthia Hotel. 
Restauro e bonifica da amianto e fibre artificiali vetrose 
di un edificio storico destinato ad Hotel in Piazza del 
Parlamento, Roma e realizzazione di una mock-up 
Room. 

Roma, Piazza del 
Parlamento 18

ROMA RM26

Committente: Castello SGR 
S.p.A. 

Hotel Ambasciatori Palace. 
Realizzazione di due mock-up rooms e lavori di roof 
terrace – Fase 1 e impianto di condizionamento Hard 
Rock Cafè. 

Roma, Via Vittorio Veneto 
62

MILANO MI05

Committente: Prelios SGR 
S.p.A.

Lavori di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione 
di alcuni edifici con cambio destinazione: da uffici 
industriali ad uso studentesco e servizi. 

Milano, Via Giuseppe 
Ripamonti, 35-37

REGGIO EMILIA RE01

Committente: ANAS S.p.A.

BO 178/19. Lavori di Prolungamento della S.S. 9 
tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto San 
Prospero Strinati a Corte Tegge (1° e 2° stralcio).

Reggio Emilia

SALERNO SA02: in ATI

Committente: GESAC 
Aeroporto di Salerno

Affidamento congiunto della progettazione 
esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza 
e dell’esecuzione dei lavori previsti per lo sviluppo 
dell’aeroporto di Salerno. 

Salerno

PALERMO PA01: in ATI

Committente: ANAS S.p.A.

PA 02/14 – Itinerario Nord – Sud S. Stefano di Camastra 
– Gela. Completamento ed integrazione dei lavori di 
ammodernamento e sistemazione del tratto compreso 
tra i km. 38+700 e 42+600 della S.S. 117 “Centrale 
Sicula” in corrispondenza dello svincolo con la SS. 120 
e lo svincolo di Nicosia Nord. 

Nicosia

continua...
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Descrizione commessa Tipologia di lavori per cantiere Ubicazione cantiere/i

LUCCA LU01

Committente: ASL Toscana 
Nord Ovest

PCM-AQ per l’affidamento dei lavori di riorganizzazione 
della rete ospedaliera nazionale. Area territoriale 
Lucca.

Lucca

MILANO MI06: in ATI

Committente: Westfield Milan 
S.p.A.

Lavori di potenziamento della S.P. 103 “Antica di 
Cassano” – tratta B, 1° lotto, 2° stralcio. Milano

REGGIO CALABRIA RC05: in 
ATI

Committente: ANAS S.p.A. 

Lavori di costruzione della Variante all'abitato di 
Palizzi Marina – Lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750 - 
II° stralcio funzionale - Completamento carreggiata e 
relativo servizio di monitoraggio ambientale. 

Palizzi Marina

SICILIA2: in ATI

Committente: ANAS S.p.A.

Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei 
lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle 
gallerie - lotto 16- Sicilia 2.

Sicilia

ROMA RM27

Committente: CDP/Alfiere 
S.p.A.

Riqualificazione del complesso edilizio «TORRI 
DELL’EUR», fase 1 Shell & Core, comprendente opere 
strutturali e ristrutturazione dell’involucro edilizio.

Roma, Viale America 311

NAPOLI NA05

Committente: ANAS S.p.A.
Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal Km 
0+000 al Km  60+900. Benevento

Le numerose attività svolte nei settori di  
competenza, l’esperienza acquisita, l’elevata 
specializzazione e professionalità delle proprie 
risorse umane, la dotazione di attrezzature 
e macchinari di proprietà, nonché la solidità 
patrimoniale che la contraddistinguono, consentono 
alla Società di garantire know-how e professionalità 
adeguate non soltanto nell’esecuzione dei lavori, 
ma anche nella gestione dell’opera. 

Inoltre, l’estrema correttezza commerciale nei 
confronti di fornitori e subappaltatori consente un 
elevato livello di fidelizzazione con conseguente 
creazione di una “filiera” di aziende complementari 
e ispirate da un consolidato rapporto di fiducia e 
sinergia reciproca consolidato nel tempo.

Tra gli impegni primari che la Società ha assunto 
nella sua Politica Aziendale, vi è quello primario di 
soddisfare sempre più le aspettative e le esigenze 
dei propri Clienti, fornendo risultati conformi alle 
esigenze e agli elevati livelli di servizio sempre più 
richiesti. 

Il conseguimento di questo obiettivo dipende 
dall’impiego di adeguate risorse e processi 
produttivi pianificati e controllati, nel rispetto 
dei principi e delle regole dettate dalle norme 
applicate al Sistema di Gestione Integrato adottato 
dalla Società e rappresentato sinteticamente nel 
presente documento.
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la ditta individuale 
viene trasformata e 
nasce la De Sanctis 
Costruzioni S.p.A. 

De Sanctis Costruzioni 
S.p.A. si affaccia al 

mercato estero e attiva i 
primi contatti

entra nel settore 
dei clienti privati

nasce la ditta 
individuale “Impresa 

di Costruzioni 
Girolamo De Sanctis” 

nasce 
l’impresa De 
Sanctis S.r.l e 

“David, Spanò”

acquisisce la 
Certificazione ISO 

9002 per la Qualità 
e il Certificato SOA

acquisisce la 
Certificazione SA-8000 

per la gestione della 
Responsabilità Sociale

ad oggi consolida il 
posizionamento sul 

settore dei lavori 
pubblici e inizia ad 

acquisire commesse 
di rilievo con Private 
Equity e Istituzioni 

finanziarie

2013

2009 2016

2001

1980

1964

1945

2018

dal
2020

acquisisce la 
Certificazione ISO 14001 

per l’Ambiente e ISO 
18001 per la Sicurezza

1.1 | La nostra storia

La storia della Società De Sanctis inizia a metà degli 
anni ’30, quando Potito De Sanctis crea la prima 
impresa di costruzioni ed esegue i lavori di bonifica 
dei Regi Lagni nel Casertano. Successivamente, 
durante l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, 
ottiene i primi lavori relativi ad interventi di opere 
marittime, idrauliche e lavori stradali ed esegue per 
il Genio Militare lavori nel campo delle infrastrutture 
di difesa delle banchine del Porto di Napoli.

Nel periodo di occupazione Anglo-Americana, 
mette la sua opera a disposizione degli Alleati 
nella costruzione degli alloggi per le truppe. Finita 
l’occupazione, partecipa alla ricostruzione dei rioni di 
Napoli, Salerno, Eboli e Battipaglia, e consolida la sua 
attività nel sud Italia. Successivamente, all’inizio degli 
anni ’60, avviene il primo passaggio generazionale 
e la costituzione della ditta individuale Girolamo 
De Sanctis società uni personale con la successiva 
iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori.

Nel 1980 l’azienda di costruzioni si trasforma in 
società per azioni, assumendo la denominazione 
attuale, durante il Post Terremoto a Napoli acquisisce 
commesse di grandi dimensioni e notevole 
complessità e, negli anni a seguire, consolida la 
sua attività su tutto il territorio nazionale. In quegli 

anni diversifica la sua attività, avviando le prime 
operazioni di sviluppo Immobiliare.

Negli anni 2000, con l’ingresso della terza 
generazione, vengono ampliate le attività nei singoli 
settori e si inizia a porre maggiore attenzione 
alla percezione dei bisogni dei Clienti, ottenendo 
le certificazioni nel campo della Qualità, della 
Sicurezza, dell’Ambiente e adottando, nel 2015, 
un codice etico e il modello ex D.Lgs. 231/2001. 
Già dal 2001, la De Sanctis Costruzioni ottiene “il 
certificato SOA” 4 (attestazione di qualificazione 
alla esecuzione di lavori pubblici) per importi 
illimitati nelle principali categorie di lavori e, come 
già anticipato, viene classificata tra le prime 100 
Imprese di costruzioni in Italia. Successivamente 
inizia un’attività di penetrazione nei mercati esteri 
(ad oggi sospesa) e nel mercato dei Clienti Privati.

Nel 2015 la De Sanctis Costruzioni viene classificata 
tra le prime 50 imprese di costruzioni in Italia.

Oggi la famiglia De Sanctis, alla terza generazione, 
guida l’impresa con una visione aziendale che le 
ha consentito di crescere e migliorarsi nel tempo 
coniugando costantemente l’esperienza con 
l’innovazione, l’impegno con la professionalità.

Le milestone più importanti

4     SOA è acronimo di Società Organismo di Attestazione, l’omonima attestazione che tale organismo rilascia è il documento che 
dimostra i requisiti economico-organizzativi dell’impresa. La certificazione SOA dimostra che l’impresa opera nel rispetto delle 
norme europee UNI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale e, quindi, certifica la modalità di operare dell’impresa.
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CORRETTEZZA
COMMERCIALE

 

 

 

 

ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ

ETICA E RISPETTO
DEI DIRITTI

DEI LAVORATORI

 

ECOSOSTENIBILITÀ
E TUTELA

DELL’AMBIENTE

INNOVAZIONE

 MIGLIORAMENTO
CONTINUO

 
TRASPARENZA,
AFFIDABILITÀ
ED INTEGRITÀ

SALUTE E 
SICUREZZA

DEI LAVORATORI

 

TEAM
WORK

 

I nostri valori
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1.2 | Governance e assetto societario

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. è una società per 
azioni a base ristretta, interamente posseduta 
dalla famiglia De Sanctis.

La Società opera ed interagisce ai diversi livelli con 
tutti i suoi Stakeholder, adottando un Codice Etico 
ed applicando la trasparenza informativa ispirata 
ad istaurare un clima di fiducia e collaborazione 
reciproca. 

La Governance è attualmente rappresentata da un 
Consiglio di Amministrazione, rinnovato tramite 
Assemblea a giugno 2021 in cui sono stati inseriti  
e nominati due nuovi componenti di elevato 

standing professionale ed esperienza consolidata 
nel settore delle infrastrutture.

L’attuale CdA è, dunque, composto da cinque 
componenti: Presidente e Amministratore Delegato 
con pieni poteri di ordinaria amministrazione e da 
quattro Consiglieri:

• Francesca De Sanctis - Presidente e AD;

• Gennarino Tozzi - Consigliere indipendente; 

• Giancarlo Guenzi - Consigliere indipendente; 

• Giuseppe Iagulli - Consigliere;

• Pietro Cosentino - Consigliere.

Consiglio di Amministrazione per fascia d’età (percentuali)

Membri del 
Consiglio di 
Amministrazione 

Al 31 dicembre 2021

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini - - 80% 80%

Donne - 20% - 20%

Totale - 20% 80% 100%

A cascata, il processo decisionale viene poi 
distribuito all’interno dell’organizzazione tra i 
diversi Manager e Responsabili di Funzione, i quali 
operano con lettera di nomina, mansioni e deleghe 
specifiche, al fine di ottenere la massima efficacia e 
rapidità nel processo decisionale. 

L’organigramma che si riporta individua i differenti 
livelli di responsabilità, offrendo una visione 
completa del funzionamento della Società e dei 
diversi attori coinvolti.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Francesca De Sanctis,

Pietro Cosentino, Gennarino Tozzi,
Dott. Giancarlo Guenzi

,Ingg. Giuseppe Iagulli

Comitato di controllo interno

O.d.V.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott.ssa Francesca De Sanctis

Resp.Whistleblowing

Social Performance Team
Senior Manager
RSPP Aziendale

RLS
Rapp. Lavoratori SA8000

Squadra primo soccorso di sede

Squadra di emergenza di sede

Rapp. per la direzione della SA8000 
(RrdSA 8000)

Rapp. per la direzione per il S.G.I. 
 (Rrd EMAS)

Resp. Settore Energia Rinnovabile
Ing. Marco Boccagni

 
 

Resp. Sistema di Gestione Integrato 
(RSGI)

Delegato del Datore di Lavoro
per la sicurezza e l’ambiente

Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione Aziendale

Funzione Conformità Prevenzione 
Corruzione (FCP)

Medico Competente coordinatoreUfficio Legale (UL)

Rapp. dei Lavoratori per la Sicurezza

Responsabili trattamento dati

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (DA)
Dott. Alessandro Canzoni

Segretaria Amm.va

Ufficio contabilità Fornitori

Ufficio contabilità Clienti

Ufficio contabilità Analitica

Ufficio Finanza-Bilancio-Controllo

Ufficio Risorse Umane 

Responsabile Ufficio Tecnico

Ufficio Tecnico Ufficio Gare

Ufficio Analisi
e Preventivi

Ufficio 
Amministrativo

Ass. Direzione Tecnica

Resp. Ufficio Acquisti

Ufficio Indagini di 
Mercato

Ufficio Contratti

Resp. Macchine

DIRETTORE DI CANTIERE

Resp. S.G.I. di cantiere

RESP. UFFICIO TECNICO
 DI CANTIERE

Coordinatore 
Impianti

Coordinatore Opere 
Civili e Strutture

Consulenti esterni Consulenti esterni

BIM Manager

Team BIM

CostController

Contabile di Cantiere

PROGETTAZIONE

RSPP

MEDICO COMPETENTE

Amministrativo di 
Cantiere

CAPO CANTIERE

Topografo

ASSISTENTE DI CANTIERE

Squadra
di Lavoro

Squadra
di Lavoro

DIRETTORI TECNICI
Ingg. Giuseppe 

Pietro Cosentino, Maria Silvestri,
Massimo Maresca 

Iagulli,

I.C.T. - Amministratore di Rete

ASSISTENTE DI CANTIERE

Squadra
di Lavoro

Squadra
di Lavoro

Struttura organizzativa

Funzioni interne

Outsourcing

Legenda:
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La governance aziendale prevede inoltre i seguenti 
Comitati/Organismi, che sono responsabili di  
precisi compiti e controlli all’interno dell’azienda:

• il Comitato di Controllo Interno, composto da 
un Consigliere e dal Direttore Amministrativo. 
Tale Comitato supporta il CdA nel fissare 
le linee di indirizzo e valuta, con cadenza 
almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e il 
funzionamento del sistema di controllo interno, 
mirato all’individuazione e alla gestione dei 
principali rischi aziendali;

• il Social Performance Team, composto 
dal Direttore Amministrativo (Responsabile 
del Team), dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) coordinatore, 
dal Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) e dal Rappresentante dei 
lavoratori per la SA8000 (HR Member). Ulteriori 
dettagli sono forniti nel par. “Responsabilità 
Sociale (CSR)”;

• l’OdV (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01), 
che svolge la funzione di controllo e vigilanza del 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
adottato dall’azienda e che risulta composto 
da un Presidente, due membri esterni e uno 
interno. Di tale organismo si parlerà più nel 
dettaglio nel paragrafo successivo;

• Il Collegio sindacale, composto da tre 
professionisti, che svolge sia la funzione di 
vigilanza prevista per legge, sia la revisione 
legale dei conti.

1.3 | Compliance, etica e integrità di business

La famiglia De Sanctis, alla sua terza generazione, 
guida la Società con una visione aziendale volta alla 
continua crescita e al costante miglioramento 
nel tempo, seguendo una strategia basata sul 
connubio dei principi fondamentali di correttezza 
commerciale, esperienza, innovazione ed 
etica. L’esigenza di correttezza verso ogni attività 
aziendale, ha spinto la Società ad attuare, come  
già accennato precedentemente, una serie di 
procedure e azioni, volte a rafforzare le misure 
di controllo interno per garantire la trasparenza 
e l’affidabilità nonché il costante rispetto della 
normativa vigente, quali: 

• Codice Etico;

• Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01; 

• Procedura di whistleblowing; 

• Sistema di Gestione Anticorruzione 
certificato secondo lo standard ISO 37001;

• Sistema di Gestione Integrato SGI.

Al fine di garantire responsabilmente il rispetto 
delle regole di correttezza e trasparenza nella 
conduzione delle proprie attività aziendali, la 
Società ha avviato nel 2015 un progetto di ampio 
respiro per la realizzazione del “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo”, conforme 
alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/01. 
Tale progetto, culminato nell’adozione del Modello 
231 con delibera del Consiglio di Amministrazione 
in data 1 luglio 2015, ha previsto la nomina di 

un organo ad hoc (“Organismo di Vigilanza”), 
deputato alla verifica del suo rispetto ed alla sua 
attuazione all’interno della Società. In occasione 
della originaria implementazione del Modello 
231, la Società ha colto l’opportunità di procedere 
ad una revisione del proprio Codice Etico, onde 
renderlo parte integrante di tale modello. Perciò, 
fin da allora, lo stesso è stato assunto all’interno del 
Modello 231, in combinato disposto con il Codice 
di Comportamento e appositamente predisposto 
nell’ottica del D. Lgs. 231/01, come principale 
fonte dei valori sociali e morali e delle linee guida 
comportamentali che qualificano l’adempimento 
delle prestazioni lavorative e il comportamento che 
devono tenere i “destinatari” interni ed esterni alla 
De Sanctis. 

Al fine di allinearsi all’evolversi della giurisprudenza, 
dell’organizzazione interna e del panorama 
normativo di riferimento in linea con l’allargamento 
del perimetro applicativo del D. Lgs 231/01, la 
Società ha aggiornato il Modello 231:

• nel 2016-2017 con il Modello 2.0: aggiornamenti 
organizzativi e reati ambientali ed è stato 
rafforzato l’Organismo di Vigilanza (OdV) 
preposto all’osservanza di tale modello;

• nel 2018 con il Modello 3.0: aggiornamenti 
organizzativi e procedurali;

• nel 2021 con il Modello 4.0: aggiornamento 
con la direttiva PIF e prevedendo una specifica 
politica anticorruzione.
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Tale Organismo, composto da un ingegnere esperto 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tematiche 
ambientali, un avvocato penalista ed un membro 
interno, è stato potenziato con l’inserimento di un 
componente esterno di elevato standing, ossia un 
ex Generale di Divisione della Guardia di Finanza, in 
possesso di specifiche e comprovate competenze 
nelle materie contabile e fiscale. Sempre in tale 
ottica di trasparenza e professionalità, l’OdV, oltre 
ad eseguire verifiche periodiche nelle aree a rischio 
di reato e verifiche a campione e senza preavviso 
sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri 
sistemi di controllo esistenti, monitora costantemente 
le aree aziendali e la loro evoluzione, anche mediante 
informazioni richieste ai Responsabili di ciascuna 
area. Inoltre, vengono regolarmente effettuate 
interviste con i principali Referenti aziendali, al fine 
di definire il livello di esposizione al rischio di reati ex 
D. Lgs. n.231/2001. Si valuta, altresì, per ciascuna 
area o funzione l’esistente quadro organizzativo, 
in termini di processi, procedure e/o protocolli 
applicativi, onde evidenziarne eventuali criticità 
e definire idonee strategie di contenimento. I 
referenti interessati sono perciò stati assoggettati ad 
interviste mirate, organizzate secondo una precisa 
metodologia analitica e condotte con le seguenti 
modalità:

• predisposizione del testo delle interviste da 
somministrare da parte di una società di 
consulenza esterna, appositamente incaricata 
di svolgere un’analisi delle attività sensibili 
propedeutica all’aggiornamento del modello 
aziendale vigente; 

• analisi dell’attuale assetto organizzativo della 
Società e dei mutamenti intervenuti;

• individuazione degli apicali o dei referenti aziendali 
da coinvolgere e redazione delle interviste; 

• analisi della documentazione aziendale già 
predisposta dal management; 

• condivisione con il management delle risultanze 
emerse nel corso delle interviste effettuate e 
dall’analisi della documentazione aziendale.

In tale contesto e in accordo con il proprio Codice Etico 
e di Condotta, ispirandosi alle migliori best practice in 
tema di anticorruzione e allo standard internazionale 
ISO 37001, la Società ha definito un apposito Codice 
Anticorruzione (Politica), volto a minimizzare il rischio 
di porre in essere comportamenti che possano essere 
perseguibili. Seguendo una logica di tolleranza zero e 
ripudiando qualsiasi forma di corruzione, l’Azienda ha 
così implementato un sistema UNI ISO 37001:2016 e 

ottenuto nel gennaio 2022 la relativa certificazione 
designando il Responsabile della Funzione di 
Conformità per la Prevenzione della Corruzione col 
compito di vigilare sull’implementazione e diffusione 
della Politica per la Prevenzione della Corruzione. 
Precedentemente all’ottenimento della certificazione 
ISO 37001, la De Sanctis ha altresì adottato la 
procedura di whistleblowing in ottemperanza della 
normativa sopravvenuta in materia. Il whistleblower 
contribuisce all’emersione e alla prevenzione dei 
rischi e delle situazioni pregiudizievoli per l’impresa 
di appartenenza e/o per l’interesse pubblico collettivo 
di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro. Le segnalazioni possono riguardare 
azioni od omissioni, commesse o tentate:

• penalmente rilevanti;

• poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento e/o del Modello 231;

• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
all’azienda di appartenenza;

• suscettibili di arrecare un danno 

• alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di 
arrecare un danno all’ambiente.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a 
consentire agli uffici competenti di procedere alle 
verifiche e agli accertamenti dovuti e appropriati, 
a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 
segnalazione. A tal scopo, la società ha messo a 
disposizione dei propri dipendenti e dei propri 
collaboratori un apposito modulo, inviato ai 
destinatari della presente procedura a cura 
dell’Amministratore Delegato, il cui utilizzo rende 
più agevole e conforme ai requisiti la presente 
procedura. La segnalazione deve essere indirizzata  
al Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza (RPCT), al quale 
è affidata la sua protocollazione in via riservata e la 
tenuta del relativo registro. Le segnalazioni possono 
essere inoltrate secondo diverse modalità, che 
includono una mail, il servizio di posta interno e 
verbalmente al RPCT. Chiaramente il whistleblowing 
non riguarda doglianze di carattere personale del 
segnalante o rivendicazioni o istanze che rientrano 
nella disciplina del rapporto di lavoro o nei rapporti 
con i colleghi, siano essi di grado gerarchico superiore 
o inferiore, per le quali occorre fare riferimento alla 
disciplina e alle procedure di competenza dell’Ufficio 
Personale previste dal sistema SA8000.

Nel 2021 non sono state inviate segnalazioni 
whistleblowing.
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IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE (UNGC)

La Società ha deciso di sottoscrivere nel corso del 
2022 il Global Compact.

Tale iniziativa volontaria nasce in seno alle Nazioni 
Unite dalla volontà di promuovere un’economia 
globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani e 
del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della 
lotta alla corruzione. Si tratta di un impegno, siglato 
con le Nazioni Unite dai top manager delle aziende 
partecipanti, a contribuire a una nuova fase della 
globalizzazione caratterizzata da sostenibilità, 
cooperazione internazionale e partnership in una 
prospettiva multi-stakeholder.

L’iniziativa è fondata sui 10 principi illustrati di 
seguito:

Diritti umani

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

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

Lavoro

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

Principio IV
l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e 
obbligatorio;

Principio V
l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;

Principio VI
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in 
materia di impiego e professione.

Ambiente

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

Principio VIII
intraprendere iniziative che promuovano una 
maggiore responsabilità ambientale; e di

Principio IX
incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 
che rispettino l’ambiente.

Lotta alla corruzione

Principio X
Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione 
in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti.
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Target 
aziendali

Principi 
del Global 
Compact 

Obiettivi  per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs)

Azioni interne Azioni esterne GRI 
standard

Ambito ESG: Ambientale, Sociale e Governance

1. 

Consolidare la 
Governance di 
compliance e  
sostenibilità

Diritti umani:  
- Principio I 
- Principio II

Obiettivo 1:  
Sradicare la povertà in 
tutte le sue forme

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione SA 8000 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

102-16

Obiettivo 5:  
Raggiungere l'uguaglianza 
di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001  
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione SA8000 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 9001 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

102-16 
401-1 
404-1 
405-1

1.4 | Contributo agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs)

La De Sanctis Costruzioni intende contribuire al 
raggiungimento dei 17 obiettivi fissati dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

L’Agenda 2030 è il programma sottoscritto il 25 
settembre 2015 dall’Assemblea generale dell’ONU 
che riguarda gli impegni per lo sviluppo sostenibile, 

la promozione del benessere umano e la tutela 
dell’ambiente.

Nei tre ambiti - Sociale, Economico e Ambientale 
- l’Azienda si assunta degli impegni, a loro 
volta tradotti in azioni volte al raggiungimento  
di 8 target.

Si riportano gli 8 target perseguiti dall’azienda in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile o Sustain Developement Goals (SDGs).

continua...
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Impegno Sociale

“Operare con Integrità, garantire 
la Sicurezza e il Benessere dei 
nostri Stakeholder e promuovere 
l’inclusione delle Comunità che 
beneficiano delle nostre opere, 
contribuendo alla creazione di una 
società equa e partecipata.”

Impegno Economico

“Generare Valore nei territori 
in cui operiamo, grazie alla 

Qualità e all’Innovazione delle 
nostre opere, contribuendo alla 
creazione di opportunità e alla 

crescita economica locale”

Impegno Ambientale

“Ridurre gli impatti ambientali 
delle nostre opere lasciando 

inalterata la ricchezza 
dell’Ecosistema locale ed essere 

protagonisti attivi nell’impegno 
globale per la mitigazione del 

Cambiamento Climatico”



Target 
aziendali

Principi 
del Global 
Compact 

Obiettivi  per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs)

Azioni interne Azioni esterne GRI 
standard

1. 

Consolidare la 
Governance di 
compliance e  
sostenibilità

Diritti umani:  
- Principio I 
- Principio II

Obiettivo 10: Ridurre le 
disuguaglianze all'interno 
dei e fra i Paesi

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione SA8000  
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

102-16 
401-1 
404-1

Obiettivo 16: Promuovere 
società pacifiche e  
inclusive orientate allo 
sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l'accesso 
alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a 
tutti i livelli 

- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 9001  
- Adozione Modello 231 
- Adozione e Certificazione SA8000 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- O.d.V.  
- Linee guida Anti-corruzione 
- Attuazione procedura di 
whistleblowing

- Audit Esterni 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

102-16 
205-3 
307-1 
403-9 
414-1

Ambito ESG: Sociale

2. 

Promuovere 
lo sviluppo 
del Capitale 
Umano e il 
Benessere 
delle persone

Lavoro: 
Principio III 
Principio IV 
Principio V 
Principio VI

Obiettivo 4:  
Garantire un'istruzione di 
qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità 
di apprendimento 
continuo per tutti

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 39001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione SA8000 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione/Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

401-1

Ambito ESG: Ambientale e Sociale

3. 

Migliorare i 
livelli di Salute 
e Sicurezza sul 
lavoro

Lavoro: 
Principio III 
Principio IV 
Principio V 
Principio VI

Obiettivo 3:  
Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere 
di tutti a tutte le età

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO SA8000 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 39001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

401-1 
403-9

continua...
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Target 
aziendali

Principi 
del Global 
Compact 

Obiettivi  per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs)

Azioni interne Azioni esterne GRI 
standard

Ambito ESG: Ambientale

4. 

Ridurre 
l'impatto 
Ambientale 
sul territorio

Ambiente: 
- Principio VII 
- Principio VIII 
- Principio IX

Obiettivo 6: Garantire 
a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

303-1 
303-2 
303-3

Obiettivo 14: Conservare 
e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

303-1 
303-2 
303-3

Obiettivo 15: Proteggere, 
ripristinare e promuovere 
l'uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile 
le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare 
e invertire il degrado dei 
suoli e fermare la perdita 
di biodiversità

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

306-1 
306-2 
306-4 
306-5

continua...

21 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.



Target 
aziendali

Principi 
del Global 
Compact 

Obiettivi  per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs)

Azioni interne Azioni esterne GRI 
standard

Ambito ESG: Ambientale e Governace

5. 
Incrementare 
l'Efficienza 
Energetica 
e ridurre le 
emissioni di 
gas a effetto 
serra

Ambiente: 
- Principio VII 
- Principio VIII 
- Principio IX

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

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

103-1 
103-2 
103-3 
302-1 
305-1 
305-2 
305-5

Obiettivo 13: Promuovere 
azioni, a tutti i livelli, 
per combattere i 
cambiamenti climatici

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione e Certificazione 9001 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

103-1 
103-2 
103-3 
302-1 
305-1 
305-2 
305-5

Ambito ESG: Ambientale, Sociale e Governace

6. 

Promuovere 
una catena 
di fornitura 
sostenibile e 
l'uso efficiente 
delle risorse

Ambiente: 
- Principio VII 
- Principio VIII 
- Principio IX

Obiettivo 12: Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e consumo

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 9001 
- Adozione e Certificazione SA8000 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza 
- Riduzione impatto ambientale delle 
attività produttive

- Audit esterni 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

301-1 
306-2 
308-1 
414-1

continua...
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Target 
aziendali

Principi 
del Global 
Compact 

Obiettivi  per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs)

Azioni interne Azioni esterne GRI 
standard

7. 

Favorire lo 
sviluppo locale 
e il dialogo con 
le Comunità 

Lotta alla 
Corruzione: 
- Principio X

Obiettivo 8: Promuovere 
una crescita economica 
duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione e 
un lavoro dignitoso per tutti

- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione SA 8000 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 39001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 9001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Registrazione EMAS 
- Adozione Modello 231 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Audit esterni 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

102-8 
102-41 
401-1 
404-4

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

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Audit esterni 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

405-1 
413-2

8. 

Promuovere 
l'Eccellenza e 
l'Innovazione 
nel mercato di 
riferimento 

Ambiente: 
- Principio VII 
- Principio VIII 
- Principio IX

Obiettivo 9: 
Infrastrutture resistenti, 
industrializzazione 
sostenibile e innovazione

Obiettivo 17: Rafforzare 
i mezzi di attuazione 
degli obiettivi e 
rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo 
sostenibile

- Adozione e Certificazione UNI ISO 14001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 45001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 37001 
- Adozione e Certificazione UNI ISO 9001 
- Adozione e Certificazione SA8000 
- Registrazione EMAS 
- Audit interni 
- Definizione e sostegno di Politiche 
- Definizione e sostegno di Codici Etici 
- Definizione e monitoraggio di KPI 
- Formazione / Sensibilizzazione 
- Attività di sorveglianza

- Audit esterni 
- Pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità 
- Pubblicazione del Bilancio Sociale 
- Pubblicazione della Dichiarazione 
Ambientale 
- Volontà di adesione al Global 
Compact 
- Rispetto delle Politiche Aziendali 
- Prescrizioni Contrattuali 
- Attività di Sensibilizzazione/
Formazione

103-1 
103-2 
103-3
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1.5 | La struttura della De Sanctis Costruzioni

La società opera direttamente sul mercato attraverso 
la propria organizzazione, composta da risorse e 
mezzi, e in caso di partecipazione a lavori con altri 
Partner attraverso la costituzione di società di scopo 
definite consortili a responsabilità limitata (Scarl).

Nel 2021 la società presenta la seguente 
composizione:

Denominazione Città Codice fiscale Capitale 
(€)

Patrimonio 
netto (€)

Quota 
posseduta 

(€)

Quota 
posseduta 

(%)

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Ferrofir Scarl Roma 14558121001 10.000 10.000 8.314 83,14 8.314

Valdisangro Scarl Roma 14963581005 10.000 10.000 8.146 81,46 8.146

Nicosia Scarl Roma 15803011004 10.000 10.000 6.842 68,42 6.842

Air Costruzioni Scarl Roma 16187351008 10.000 10.000 5.100 51,00 5.100

Desmo Scarl Roma 16437731009 10.000 10.000 6.016 60,16 6.016

Totale 34.418

Denominazione Città Codice 
fiscale

Capitale 
(€)

Patrimonio 
netto (€)

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio (€)

Quota 
posseduta 

(€)

Quota 
posseduta 

(%)

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Consorzio IMAFID 
in liquidazione

Napoli 07907950633 10.901 10.901 4.592 42,13 4.592

Isola Edificatoria 
n.8 Srl

Pozzuoli 05737090638 46.480 (25.629) 51.008 11.620 25 12.167

Metrofil Scarl Roma 10438421009 10.000 10.000 4.561 45,61 4.561

Consorzio Imprese 
Riunite Scarl

Roma 09530091009 10.000 10.000 3.200 32 3.200

Jonicastrade Scarl Roma 16189041003 10.000 10.000 4.000 40 4.000

Totale 28.520

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate:
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PERFORMANCE ECONOMICA

In continuità con l’anno precedente, nel corso del 
2021 la società ha proseguito nella realizzazione 
di progetti infrastrutturali stradali e ferroviari 
con Enti pubblici e privati, occupandosi sia di 
manutenzione straordinaria che di nuove opere. 
Nell’ambito delle costruzioni non residenziali 
pubbliche e private, segue il trend favorevole di 
mercato, focalizzandosi sul settore direzionale, 
residenziale ed alberghiero.

Il target di fatturato risulta conseguito e si prevede 
di preservare la penetrazione sul mercato con le 
quote del 60% nel settore pubblico e del 40% in 
quello privato, ottenuto attraverso la conduzione 
di appalti pubblici e privati aggiudicati in proprio 
o partecipando alle gare uscenti attraverso il 
Consorzio Imprese Riunite. Tale consorzio stabile 
è stato costituito da De Sanctis Costruzioni S.p.A., 
Monaco S.p.A. e Ircop S.p.A. con l’obiettivo di unire 
le competenze, specializzazioni ed esperienze 
delle tre società sopracitate e partecipare a lavori 
pubblici di rilevanti dimensioni (> 200 mln di euro). Il 
consorzio ha, pertanto, la possibilità di partecipare 
in nome e per conto di tutte o parte le società 

Ristrutturazione e nuova costruzione di edifici a Milano, in Via Ripamonti

consorziate a rilevanti gare di appalto (esempio 
lavori finanziati dal PNRR) che saranno indette da 
soggetti pubblici, nonché a gare d’appalto private, 
in Italia e all’estero.

Il mercato del settore privato istituzionale 
prevede nel corso del 2022 e degli anni successivi 
un significativo volume di investimenti su “Roma 
Capitale”; sono attesi rilevanti investimenti connessi 
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
allineandolo agli standard europei ed internazionali, 
sui temi connessi all’efficienza e alla sostenibilità 
degli immobili. Infatti, sono stanziate importanti 
risorse finanziarie che riguardano la rigenerazione 
di quartieri urbani con rinnovamento degli spazi, 
aree verdi, Giubileo 2025, progetti infrastrutturali 
finanziati dal PNRR, con il coinvolgimento di 
importanti Fondi immobiliari. 

La Società, con una visione strategica iniziata oltre 
7 anni fa, ha sviluppato importanti e significative 
azioni di sviluppo commerciale con tutti gli 
stakeholders coinvolti nella realizzazione degli 
interventi in sintesi sopra citati.

2
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56°  impresa di 
costruzione in Italia

39°  impresa di 
costruzione nel mercato 

dell’edilizia privata italiano

3  unità operative 
(Roma-Milano-Firenze)

+80 

  anni di esperienza

102  dipendenti 37 mln € 

di patrimonio netto

5,2 mln € 

di capitale sociale
361 mln €   

di fatturato nel quinquennio

11.000 mq  di officina, 
magazzino e deposito mezzi

Highlights 2021
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Ricavi 
77.218.292  €

Principali dati esercizio 2021

Attività fisse immobilizzate 
3.589.496 €

Utile d’esercizio 
311.792 €

Posizione finanziaria netta 
32.602.354 €

Patrimonio netto complessivo 
37.631.160 €
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La società ha attuato alcuni investimenti e 
azioni mirate al mantenimento della performance 
economica, attualmente sottopressione a causa  
del caro-materiali, in un orizzonte temporale di 
medio periodo, che trova nel Piano Industriale 
triennale la sua effettiva concretizzazione. Le 
tre direttrici strategiche fondamentali per il 
conseguimento dei target di profitto, equilibrio 
finanziario e crescita sostenibile sono:

• forte penetrazione nel settore privato (target  
del 40% del portafoglio); 

• selezione e aggiudicazione di appalti pubblici 
di rilevanti dimensioni (100-250 Mln di €) con 
marginalità positiva;

• management aziendale guidato da un nuovo 
Direttore Generale e ispirato all’innovazione dei 
processi e dei sistemi IT. 

Per i cantieri la performance economica 
viene valutata in base ai margini di commessa  
“cancello - cantiere”.

Per la sede la performance economica viene 
valutata come:

• amministrazione: numero e valore degli 
accertamenti/verifiche tributarie; multe e 
sanzioni; contenziosi con fornitori;

• personale: in fase di definizione;

• acquisti: risparmio a seguito della negoziazione 
dei contratti/ordini;

• gare: % di aggiudicazione/gare partecipate.

Per il CdA, in occasione delle riunioni trimestrali, 
viene rappresentato dal Direttore Amministrativo 
l’andamento ed i margini delle singole commesse. 

A conferma della gestione virtuosa e coerente 
dei principi di responsabilità sociale, la De 
Sanctis Costruzioni ha ottenuto un importante 
riconoscimento premiale da parte delle casse 
edili per aver mantenuto il requisito della 
regolarità contributiva che ha portato ad uno 
sgravio contributivo per gli anni 2020-2021.

Stazione ferroviaria di  Montecatini Terme (Pistoia)
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Determinazione del Valore Generato 2021 (€)

Ricavi 67.776.020

Altri ricavi 9.442.272

Saldo proventi/oneri finanziari 6.732

Valore economico direttamente generato 77.225.024

Costi operativi 68.335.485

Consumi di materie prime dell'esercizio 22.077.618

Costi per servizi 44.398.703

Costi per godimento di beni di terzi 1.565.682

Oneri diversi di gestione 293.482

Costi per il personale 7.485.679

Interessi 3.638

Dividendi -

Imposte di competenza dell'esercizio 26.539

Valore economico distribuito 75.851.341

Utile dell'esercizio 311.792

Ammortamenti 1.061.891

Valore economico trattenuto 1.373.683

Coerentemente con i progetti di innovazione 
tecnologica in corso, la società ha deciso di 
implementare un sistema di controllo di gestione 
della performance economica di tutte le unità 
produttive e di sede, con l’ausilio di un ERP (cd 
Alyante). 

Attraverso questo ERP è possibile raccogliere, 
gestire e monitorare i dati aziendali all’interno di 
una unica repository, che collega tutte le funzioni 
aziendali, consentendo una visione “olistica” 
del patrimonio informativo a disposizione del 
management. 

A ciò si aggiunge l’informatizzazione dei processi 
aziendali, degli iter autorizzativi e della gestione 
documentale, in un’ottica di dematerializzazione 
e digitalizzazione dell’organizzazione al 100% 

(cfr. Capitolo 3 “Sviluppo dei processi e Digital 
Transformation”).

La distribuzione del valore economico generato 
avviene pressoché integralmente: l’90% per il 
funzionamento della macchina operativa e il 10% 
per i dipendenti. Non è prevista una distribuzione 
di valore economico né tra gli azionisti, né tra 
i finanziatori, per scelta dell’imprenditore e  
socio fondatore Girolamo De Sanctis di 
patrimonializzare l’utile all’interno della società a 
sostegno dei lavori e degli investimenti. 

Oltre a questo, lo scopo è anche quello di garantire 
alla società un’autonomia finanziaria solida e 
duratura, finalizzata a stabilire un rapporto di 
“partnership” e non di dipendenza con i principali 
Istituti di Credito di riferimento.
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SVILUPPO DEI PROCESSI E 
DIGITAL TRANSFORMATION

Siamo in un’era caratterizzata da sfide tecnologiche 
ed ambientali che richiedono alla De Sanctis 
Costruzioni un percorso che considera l’innovazione 
come elemento indispensabile per una crescita 
sostenibile nel lungo periodo. I processi di 
innovazione contribuiscono alla competitività della 
società a livello di:

• efficientamento dei processi core, in termini 
di miglioramento dell’efficienza realizzativa 
(tempi e costi);

• performance socio-ambientali, in termina 
di minori incidenti sul lavoro, minori impatti 
sull’ambiente e sulle comunità locali impattate 
dalle attività aziendali;

• performance di qualità costruttiva, in termini 
di soddisfazione del cliente.

La società opera in un settore caratterizzato da 
un’elevata customizzazione delle lavorazioni, 
tecniche e tecnologie impiegate in relazione alla 
specificità delle opere da realizzare. Ciascun 
progetto rappresenta, infatti, un’opera unica, che 
richiede lo sviluppo di soluzioni specifiche, frutto 
di know-how ed esperienza altamente specialistico. 
In particolare, i cantieri delle opere infrastrutturali 
sono veri e propri laboratori di innovazione e ricerca 
avanzata. 

A livello di progetto sono state intraprese iniziative 
volte alla ricerca sui materiali, alla sicurezza dei 
lavoratori, qualità ed attenzione per l’ambiente; le 
attività più impegnative sono avviate soprattutto 
laddove siano presenti sfide tecniche non superabili 
con le tecniche e tecnologie convenzionali. 

3
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A livello societario, invece, vi è un continuo e  
costante impegno per sviluppare metodologie 
all’avanguardia per i progetti ed i processi di  
supporto; infatti, le risorse aziendali - in 
collaborazione con esperti e professionisti, 
Università e centri di ricerca - sviluppa fin dalle 
prime fasi di gara soluzioni ad hoc in grado di 
soddisfare le esigenze del mercato e dei clienti al 
fine di preservare allo stesso tempo l’ambiente e le 
comunità locali.

L’innovazione è un tema che caratterizza dunque 
l’organizzazione, i processi ed i sistemi informativi 
a supporto della De Sanctis Costruzioni. In questo 
senso, sono stati implementati una serie di progetti 
orientati alla digitalizzazione e automazione di 
processi, documenti e inter autorizzativi interni. 

Le iniziative di innovazione intraprese hanno 
riguardato prevalentemente le attività di seguito 
indicate: 

• Building Information Modeling (BIM) applicato 
a tutti gli appalti;

• Formazione Project Management Office 
(PMO) per tutti i Direttori di cantiere; 

• System integration del sistema gestionale, 
un progetto di integrazione di dati, processi 
e documenti all’interno di un unico sistema 
informativo/ERP (Alyante);

• Software INAZ per la gestione automatizzata 
della rilevazione delle presenze;

• Automazione del processo di controllo 
automezzi e attrezzature (Fleeway).

L’evoluzione delle competenze del personale 
dell’azienda si fonda sui nuovi metodi e sugli 
strumenti informativi di ultima generazione, 
che costituiscono un forte acceleratore per 
l’ottenimento dei target prefissati. 

L’inserimento di nuove tecnologie per la gestione 
della comunicazione e dell’innovazione introduce, 

senz’altro, forti miglioramenti prestazionali e 
un’importante carica motivazionale al personale, 
che viene coinvolto in nuovi cicli formativi ed 
evolutivi. 

La costante attenzione da parte del management 
all’impiego delle nuove tecnologie non solo 
rappresenta un fenomeno che rende sicuramente 
più efficienti e flessibili le strutture impiegatizie e 
le maestranze utilizzate, ma aggiunge un maggiore 
livello motivazionale da parte di tutti.

Inoltre, relativamente ai processi, è in atto 
l’implementazione del sistema di gestione 
documentale e archiviazione elettronica per 
raggiungere il target “paperless” e della firma  
digitale per l’ottimizzazione di tutti gli step 
autorizzativi interni alla società.

Nell’ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo 
e degli incentivi “Industria 4.0”, la Società sta 
attuando la trasformazione digitale dei propri 
sistemi, processi e documenti, attraverso 
l’introduzione di macchinari e impianti ad alta 
tecnologia, controllati e azionati a distanza, 
e l’interconnessione ai sistemi informatici 
aziendali e di telemetria. Ad esempio, con il nuovo 
software di analisi e gestione della flotta (Fleeway) 
sarà possibile realizzare la gestione da remoto 
del parco mezzi con particolare riferimento al car 
pooling, maintenance planning, alert control e 
multi-users monitoring. 

Tale progetto fornirà benefici in termini di 
controllo costi, gestione dei rapporti col fornitore, 
monitoraggio delle scadenze ma soprattutto 
dematerializzazione della documentazione 
cartacea.

L’Azienda in questi ultimi anni ha avviato nuove 
collaborazioni con le Università con le quali ha 
attivato convenzioni per l’avvio di stage (curricolari 
e non) al fine di attrarre giovani talenti.
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
E CERTIFICAZIONI

La De Sanctis Costruzioni adotta volontariamente 
all’interno della propria struttura organizzativa un 
Sistema di Gestione Integrato (SGI), costituito 
dall’insieme delle regole e procedure aziendali 
operative, produttive e amministrative, volte a 
consentire una conduzione della società sana, 
efficiente e in linea con gli obiettivi prefissati. Tale 
SGI segue un approccio Risk Based Thinking, che si 
articola nell’identificazione, misurazione, gestione e 
monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Approccio integrato alla gestione dei rischi

La gestione dei rischi aziendali è integrata nell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e più in 
generale nei processi gestionali e di governance 
societari. Il sistema di risk management adottato 
dalla De Sanctis Costruzioni è in linea con le best 
practice definite dai framework internazionali e in 
coerenza con le linee guida dei processi di gestione 
della qualità.

La valutazione dei rischi ed opportunità 
connessi a ciascuna norma di riferimento (ambito 
di ripercussione delle norme ISO) che coinvolgono 
i processi aziendali, quali ad esempio la gestione 
del personale, gli approvvigionamenti, la gestione 

amministrativa, ecc., sono alla base del SGI della De 
Sanctis Costruzioni. L’Alta Direzione identifica i rischi 
associati ad ogni processo, ne valuta il livello e le 
relative azioni di prevenzione/mitigazione da attuare 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il controllo interno e la gestione dei rischi sono 
affidati alle singole funzioni aziendali coinvolte tramite 
l’applicazione delle procedure inserite nel SGI che 
prevedono la verifica dell’adeguatezze e dell’effettivo 
funzionamento attraverso il monitoraggio periodico 
dei processi interessati. Il rilevamento di eventuali 
non conformità è gestito tramite l’adozione di azioni 
correttive efficaci.

Questa modalità di gestione garantisce alla società il 
corretto svolgimento delle proprie commesse sia dal 
punto di vista tecnico, qualitativo ed etico, puntando 
sulla competenza tecnica e professionalità delle 
risorse messe a disposizione, che dal punto di vista 
della tutela ambientale e della salute e sicurezza 
dei lavoratori coinvolti, con l’obiettivo prioritario  
di assicurare la soddisfazione delle aspettative 
e delle richieste del cliente. In particolare, il SGI 
adottato, unitamente ai rating EcoVadis e Cerved e 
nel rispetto dei requisiti del proprio modello ex D. 
Lgs. 231/01, è conforme alle seguenti norme: 

4
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• UNI EN ISO 9001:2015, con l’obiettivo di fornire 
prodotti conformi e aumentare la soddisfazione 
del cliente;

• UNI EN ISO 14001:2015, con l’obiettivo di 
rispettare l’ambiente e migliorare le performance 
di sostenibilità;

• Regolamento EMAS (UE) 2017/1505, con una 
politica ambientale che ha come obiettivo il 
riciclo del 100% dei materiali di scarto;

• UNI EN ISO 45001:2018, con l’obiettivo di 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

• UNI ISO 39001:2016, con l’obiettivo di garantire 
la sicurezza stradale

• SA 8000:2014, con l’obiettivo di garantire ottimali 
condizioni di lavoro;

• UNI EN ISO 37001:2016, con l’obiettivo di 
prevenire ed evitare i rischi di corruzione.

EcoVadis, una delle più importanti piattaforme 
internazionali di rating della eco-sostenibilità, 
basato su standard riconosciuti a livello mondiale 
come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC 
(Patto Mondiale delle Nazioni unite) e ISO 26000, 
ha attribuito alla performance della De Sanctis 
Costruzioni nel 2021 un punteggio (score) GOLD; con 
tale valutazione l’Organizzazione si è posizionata 
al 98° percentile del mercato di riferimento, 
inserendosi nel 2% delle aziende top-performer 
in campo sostenibile, a testimoniare l’impegno 
che De Sanctis Costruzioni pone nel considerare la 
Sostenibilità e la Responsabilità Sociale d’Impresa 
valori fondamentali.

La Società punta alla costante implementazione 
di quanto previsto dal SGI e ad un conseguente 
miglioramento continuo dei servizi offerti al fine di 
soddisfare pienamente i propri stakeholder, ossia 
clienti, fornitori, dipendenti, organismi preposti (es. 
ARPA, INAIL, ISPREDIL, sindacati, etc.). La decisione 
strategica di implementare un SGI è finalizzata a: 

• Organizzare un ambiente di lavoro appagante 
e coinvolgente per tutto il personale che in tale 
luogo realizza la propria professionalità; 

• Consolidare la fiducia dei mercati ed accrescere 
opportunità di business, applicando una 
standardizzazione dei processi di gestione, 
vendita e sviluppo della società;

• Rispettare le norme e le leggi vigenti in materia di 
sicurezza e prevenzione sul lavoro ed in materia 
di tutela dell’ambiente;

• Prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro; 

• Raggiungere i risultati attesi tramite la 
pianificazione ed il controllo dei processi 
aziendali;

• Ridurre i decessi e le lesioni gravi dovute a 
incidenti stradali.

Per raggiungere gli obiettivi operativi e strategici 
prefissati, la Direzione aziendale dichiara il proprio 
impegno a: 

• Definire con cadenza annuale obiettivi specifici 
e misurabili per ciascun processo aziendale 
critico per agire sulla qualità del servizio e darne 
divulgazione a tutti i soggetti coinvolti, attraverso 
specifici interventi formativi; 

• Garantire il monitoraggio degli obiettivi 
attraverso la definizione degli indicatori di 
performance per verificare periodicamente 
l’andamento delle prestazioni e controllare nel 
tempo l’efficacia delle azioni intraprese.

Il sistema di gestione si applica a tutti i processi 
relativi alle attività svolte, sia negli uffici di sede che 
sui cantieri. Le verifiche ed i controlli del rispetto, sia 
dell’applicazione delle procedure implementate del 
SGI che dei punti norma delle ISO 9001, ISO 45001, 
SA8000, ISO 39001, ISO 37001, D. Lgs. 81/085 e  
s.m.i., D.Lgs. 152/066 e s.m.i. avvengono tramite 
audit di prima (svolti internamente da personale 
specializzato della De Sanctis) e di terza parte 
(da parte degli enti di certificazione), effettuati 
periodicamente in sede e sui cantieri da personale 
qualificato. La conformità del SGI alle norme citate 
è certificata da un Ente di Certificazione accreditato. 

Nel corso degli audit sono gestite le eventuali Non 
Conformità (NC), emerse e registrate su apposito 
documento, unitamente alle correzioni e azioni 
correttive da intraprendere. In occasione di queste 
verifiche possono altresì essere evidenziate eventuali 
anomalie che, seppur identificate da semplici 
“osservazioni”, sono prese in carico ed eliminate.

L’efficacia delle modalità di gestione previste dal SGI 
viene valutata anche in occasione delle verifiche 
ispettive in cantiere da parte dell’OdV (Organismo 
di Vigilanza, ex. D.Lgs. 231/01), con le quali la 
società dimostra la conformità delle proprie attività 
lavorative alla normativa vigente, anche in ambito 
sicuristico, e il possesso della documentazione 
prescrittiva e/o autorizzativa in sito. 

5     Testo Unico sulla Sicurezza (TUS).  6     Testo Unico Ambientale (TUA).
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4.1 | Il SGI e la Qualità e sicurezza delle opere

Per ciascuna commessa è richiesta la redazione 
del Piano Integrato di Commessa (PIC), in cui sono 
richiamate le procedure del SGI che dovranno 
essere applicate ai vari ambiti, quali ambiente, 
sicurezza e qualità, in conformità alle relative 
norme vigenti. 

Per quanto riguarda, ad esempio, la qualità 
dell’opera, sono analizzati i seguenti processi: 

• progettazione (adozione di soluzioni 
tecnico-esecutive innovative nell’ottica della 
sostenibilità ambientale, ecc.); 

• gestione della produzione (rispetto delle 
tempistiche, controllo budgetario, ecc.); 

• esecuzione (Piani Controllo Qualità (PCQ) in 
corso d’opera delle lavorazioni specifiche, dei 
materiali approvvigionati, Dichiarazione di 
origine di prodotto DOP, marcatura CE, ecc.).

Per quanto concerne la sicurezza dell’opera 
realizzata, la stessa è garantita dalle operazioni di 
collaudo tecnico-amministrativo (verifica delle 
strutture, verifica della conformità dell’eseguito 
al progetto esecutivo in relazione, ad esempio, 
all’aspetto architettonico ed impiantistico, rispetto 
delle prescrizioni di capitolato e delle normative 
vigenti in materia, ecc.) propedeutiche alla consegna 
dell’opera ed alla fruizione della stessa da parte degli 
utenti finali.

Cantiere della linea della metropolitana M1 di Milano
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4.2 | Responsabilità Sociale (CSR)

La De Sanctis Costruzioni, attraverso l’acquisizione 
della certificazione SA8000, relativa alla 
responsabilità sociale d’impresa, intende 
distinguersi come azienda socialmente utile, 
perseguendo una politica orientata all’osservanza 
dei diritti fondamentali dei lavoratori e alla 
salvaguardia della salute e sicurezza delle 
condizioni del luogo di lavoro, nel pieno rispetto 
dei requisiti della norma. Al fine di garantire la  
corretta attuazione del Sistema di Responsabilità 
Sociale, la Direzione della Società ha costituito il 
Social Performance Team come previsto dallo 
standard SA8000, dove è garantita una equilibrata 
presenza dei rappresentanti dei lavoratori e del 
management aziendale. Tale Team si occupa di 
analizzare le problematiche legate all’applicazione 
dello standard SA8000, valutare le azioni a seguito 
di infortuni o sinistri di rilievo e le procedure 
straordinarie ed emergenziali, come ad esempio 
quelle legate alla pandemia da Covid-19.

In conformità alla suddetta certificazione SA8000, 
la Società si impegna a:

• Assicurare una gestione aziendale sempre 
conforme alle normative nazionali e internazionali, 
alle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (OIL) e alle disposizioni interne; 

• Migliorare la qualità del lavoro, coerentemente 
con il concetto di sviluppo eco-sostenibile; 

• Attivare un sistema di comunicazione e dialogo 
con tutti gli interlocutori sociali della società, 
che consenta un facile accesso alle informazioni 
sui servizi offerti e sulla correttezza e qualità 
morale della propria offerta, garantendo al 
contempo il rispetto dei principi etici; 

• Condannare tutte le condotte illegali,  
suscettibili di entrare in contrasto con la  
dignità o l’integrità fisica e/o morale; 

• Non utilizzare lavoro infantile o lavoro 
obbligato; 

• Rispettare la libertà di associazione e il diritto 
alla contrattazione collettiva; 

• Contrastare ogni forma di discriminazione 
e di disparità di trattamento, che sia in sede 
di assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso 
alla formazione, nelle promozioni di carriera, 
basate su questioni di razza, nazionalità, 
religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, 

appartenenza a sindacati, affiliazione politica; 

• Garantire la tutela della maternità e della 
paternità, nonché delle persone svantaggiate.

Le procedure del SGI richiedono la rilevazione e 
il monitoraggio degli infortuni e delle malattie 
professionali, tramite l’introduzione di opportuni 
KPI riportati nel Bilancio Sociale, documento 
redatto annualmente dalla società, in conformità  
ai requisiti della SA8000. La rilevazione degli  
elementi necessari al calcolo dei KPI avviene 
nel corso degli audit di prima parte, svolti 
periodicamente sia nella sede che nei cantieri, e 
la loro analisi avviene in occasione del riesame 
della Direzione, consentendo l’attivazione, qualora 
necessario, di opportune azioni correttive e di 
miglioramento.
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APPROVVIGIONAMENTO 
RESPONSABILE, SCREENING ESG 
DEI FORNITORI

La De Sanctis Costruzioni stringe rapporti con 
numerosi fornitori, sia per la realizzazione delle 
opere aggiudicate, sia per le proprie esigenze 
interne (ad esempio in occasione di richieste di 
offerta in fase di gara). 

Il concetto di sostenibilità viene applicato alla 
società anche nell’ambito della selezione, qualifica e 
valutazione dei fornitori. Data la natura dell’attività 
aziendale e la gestione delle commesse, la Società 
instaura e predilige rapporti con i fornitori locali. 
In particolare, si tende a scegliere fornitori in 
prossimità del cantiere al fine di ridurre non solo 
i costi, ma soprattutto le possibilità di inquinamento 
legato al trasporto dei materiali. I fornitori sono 
valutati anche in base alla loro criticità, assegnata 
in funzione del settore merceologico (in questo 
caso sono considerati particolarmente critiche 

le imprese edili o impiantistiche in appalto o in 
sub-appalto) e dell’analisi dei dati prestazionali 
(ad esempio, carichi pendenti, inadempimenti 
contrattuali e non conformità).

Il processo di approvvigionamento e la relativa 
catena di fornitura, che occupano una posizione 
strategica nel settore delle costruzioni per la sua 
influenza sulla qualità del servizio o del prodotto 
erogato o eseguito e conseguentemente sul grado 
di soddisfazione del cliente, si conformano alle 
norme recepite dal SGI adottato (ISO 14001, 9001, 
45001, 37001, SA8000). In particolare, la società 
si impegna a verificare che i propri fornitori 
garantiscano i livelli qualitativi richiesti dalle norme 
e dai capitolati (ad esempio con i Piani Controllo 
Qualità), il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei 
principi etici e il rispetto dell’ambiente. 

5
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Al fine di tutelare l’integrità della sostenibilità nella 
catena di approvvigionamento e garantire il rispetto 
dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
e dei valori previsti dal Codice Etico, è richiesto a 
fornitori e subappaltatori, in fase contrattuale, di 
impegnarsi a conformare i propri comportamenti 
agli standard in termini di diritti umani, condizioni 
di lavoro, etica e rispetto dell’ambiente perseguiti 
dalla società per poter ricevere affidamenti di servizi 
e forniture. Preventivamente all’affidamento della 
fornitura, viene inoltre richiesto loro di fornire tutte 
le autorizzazioni e certificazioni che ne attestino la 
conformità in materia ambientale. 

La De Sanctis Costruzioni esegue l’attività di 
due diligence tramite la trasmissione da parte 
dell’ufficio acquisti di sede di un questionario al 
fornitore, al fine di acquisire i dati e le dichiarazioni 
sulla conformità del fornitore alle norme del SGI e 
mediante altri strumenti di indagine, quali banche 
dati, internet e notizie pubbliche. La conformità alle 
norme del SGI è richiesta al fornitore anche con la 
sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, 
in cui sono, ad esempio, evidenziate le eventuali 
conseguenze e/o sanzioni in cui incorre il fornitore 
inadempiente. Tra queste sono comprese quelle 
contenute nel sistema sanzionatorio applicato dalla 
Società nel caso del non rispetto delle norme sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

La selezione e qualifica dei fornitori avviene 
mediante una specifica procedura del SGI in cui sono 
definiti i criteri discriminanti che, oltre a riguardare 
aspetti tecnico-economici, quali ad esempio la 
qualità del prodotto o servizio fornito, il prezzo 
d’offerta, la solidità patrimoniale, l’affidabilità  
e il possesso delle certificazioni ISO, comprendono  
i principi di sostenibilità, rispetto dell’ambiente, 
etica e trasparenza, salute e sicurezza. 

I fornitori qualificati sono inseriti all’interno 
dell’Elenco dei Fornitori Qualificati, documento 
costantemente aggiornato e consultabile da tutte 
le funzioni aziendali, al fine di tenere traccia di 
tutti i fornitori considerati affidabili in termini 
qualitativi, tecnici, di rispetto ambientale e di tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, con i quali 
intrattenere rapporti commerciali. Tali fornitori 
sono monitorati e valutati, periodicamente e alla 
fine della prestazione, dai responsabili di cantiere 
e dai direttori tecnici, con lo scopo di verificare 
che durante il loro operato non siano stati oggetto 
di non conformità gravi, non abbiano provocato 

ritardi né reclami gravi e abbiano fornito prodotti e 
servizi di livello qualitativo soddisfacente.

L’elenco dei fornitori qualificati risponde all’esigenza 
aziendale di mantenere un database con i fornitori 
considerati affidabili e accettabili, in funzione 
delle caratteristiche tecniche, amministrative e 
organizzative possedute e comprovate, da impiegare 
nelle proprie commesse e che possano garantire 
lo svolgimento dell’attività nel pieno rispetto dei 
requisiti contrattuali e della normativa vigente in 
materia ambientale. In particolare, con riferimento 
alla SA8000, nel SGI è stata implementata una 
procedura di selezione, qualifica e valutazione dei 
fornitori, nella quale sono riportate tutte le attività 
di approvvigionamento della società che hanno, o 
possono avere, impatto sulla responsabilità sociale.

Con lo scopo di perseguire l’eticità nell’intero sistema 
produttivo, è volontà della De Sanctis che i principi 
di responsabilità sociale, siano condivisi da tutti i 
fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei propri 
prodotti. Tale forma di collaborazione è considerata 
fondamentale per costruire e mantenere attivi i 
rapporti commerciali con i propri fornitori. 

Per favorire un approvvigionamento sostenibile 
nella fase di costruzione con particolare attenzione 
alla riduzione degli sprechi ed alla qualità delle 
risorse, la De Sanctis Costruzioni si impegna a 
promuovere la sostituzione, la conservazione, il 
riciclaggio ed il riutilizzo dei materiali a ridotto 
impatto ambientale e ad utilizzare in modo 
responsabile ed efficiente le risorse coinvolte nel 
ciclo produttivo della commessa.

La criticità del fornitore viene attribuita secondo i 
seguenti criteri: 

• Analisi della documentazione trasmessa dal 
fornitore stesso, rapportata alla valutazione 
dei rischi e agli indicatori di performance della  
SA 8000; 

• Settore merceologico, considerando 
particolarmente critici i subappaltatori e 
subfornitori, le agenzie di lavoro interinale 
(qualora vengano richieste), le cooperative e le 
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI);

• Analisi dei dati storici prestazionali del lavoro 
o servizio svolto, ovvero inadempienze 
contrattuali, non conformità, episodi occorsi 
durante rapporti precedenti presso l’azienda 
stessa, esito dei sopralluoghi, informazioni 
pervenute da fonti ufficiali.
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Le informazioni relative alla SA 8000 e le relative 
azioni penali applicate dalla De Sanctis Costruzioni 
vengono comunicate ai fornitori critici sia con 
l’inserimento di una clausola contrattuale, che con 
la firma del contratto da parte dei fornitori stessi 
implica la sua accettazione. 

L’efficacia nella gestione delle problematiche  
sociali, nonché nelle azioni intraprese, viene 
misurata annualmente attraverso gli indici di 
monitoraggio (KPI) selezionati per la SA 8000 
dall’alta dirigenza, in occasione del riesame  
della Direzione. 

La rilevazione degli elementi necessari al calcolo 
dei KPI avviene nel corso degli audit di prima parte, 
svolti periodicamente sia nella sede che nei cantieri, 
consentendo l’attivazione, qualora necessario, di 
opportune azioni correttive e di miglioramento. 

La totalità dei fornitori della De Sanctis Costruzioni  
è valutata con criteri sociali e ambientali. 

Il numero di fornitori qualificati inseriti nell’Elenco 
Fornitori Qualificati è pari a circa 900; nel 2021 sono 
stati chiusi contratti circa con 360 fornitori (40% di 
quelli attivi).

Utilizzo dei materiali nel 2021

Tipo di materiale Unità di 
misura Materiale utilizzato Materiale riciclato 

utilizzato
% materiali utilizzati 
provenienti da riciclo

Calcestruzzo t 138.415 - -

Cemento t 19.532 - -

Acciaio t 23.791 19.033 80% 

Sabbia t 47.654 - -

Pietrisco t 16.326 - -

Toner n. 24 - -

Carta n. 840 84 10%

I dati relativi al calcestruzzo sono ricavati dalle 
fatture d’acquisto, tranne che per la società 
consortile Valdisangro, relativamente alla quale il 
calcestruzzo è prodotto direttamente in cantiere, 
a seguito dell’installazione di un impianto di 
betonaggio. 

I dati riportati per la suddetta consortile sono 
riferiti alla quota di partecipazione della mandataria 
De Sanctis Costruzioni S.p.A. nella consortile 
Valdisangro Scarl, che risulta pari al 41,39% nel 
primo trimestre del 2021 e pari ad 81,46% nei nove 
mesi successivi, per un valore mediato di 71,44%.

Nella realizzazione delle proprie opere la Società 
acquista diversi materiali semilavorati, pertanto, 
per i cantieri attivi i materiali sono acquistati da 
fornitori esterni. Il monitoraggio delle quantità di 
materiali utilizzati avviene tramite la lettura delle 
fatture di acquisto.

Per quanto riguarda la sede, le attività che vi si 
svolgono sono di tipo tecnico-amministrativo e 
richiedono pertanto l’impiego dei materiali indicati, 
di tipo urbano.

5.1 | Utilizzo dei materiali
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LE NOSTRE PERSONE

La valorizzazione delle risorse umane, il rispetto 
della propria autonomia ed i percorsi di crescita 
professionali sono temi centrali nella gestione 
delle Risorse Umane per la De Sanctis Costruzioni, 
che risulta inoltre essere certificata SA8000, come 
già descritto (si veda in particolare il paragrafo 
“Responsabilità Sociale”). 

L’impegno della società è volto all’avvio di una 
nuova fase di vita aziendale in cui sviluppare al 
meglio le competenze dei propri dipendenti e 
proporre sistemi di crescita professionali, nonché 
sistemi incentivanti basati sulla performance e 
conseguente valutazione del personale.

La Società, al fine di recepire l’innovazione 
tecnologica di settore in atto, e dettagliata 
nel capitolo 3 “Sviluppo dei processi e Digital 
Transformation”, sta progressivamente formando 
le proprie persone di conseguenza. L’ufficio Risorse 
Umane si occupa infatti di monitorare il livello di 

competenze e di utilizzo delle nuove tecnologie 
attraverso la redazione di un piano formativo 
annuale, che raccoglie i fabbisogni di tutte le risorse 
aziendali, quali impiegati e operai. In tal senso si 
programmano gli interventi formativi, opzionali 
o obbligatori, necessari a garantire un livello di 
performance elevato e in linea con le crescenti 
esigenze derivanti dalle Stazioni Appaltanti. 

L’inserimento di giovani laureati e professionisti 
del settore è un impegno ricorrente da parte della 
società, in quanto rappresenta non solo un fattore 
di ricambio generazionale, ma anche uno stimolo 
per l’implementazione dell’innovazione, non 
intesa come concetto astratto, ma come risultato 
concreto derivante dall’incontro tra “idea” ed 
“esperienza”.

Nel corso del 2021 l’Azienda ha promosso iniziative 
di aggregazione e team building attraverso il 
lancio del progetto “Passeggiate Romane” ideato 

6
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da un gruppo di lavoro interno e consistito in 
visite guidate a tema con la partecipazione di 
un archeologo alla scoperta dei segreti di Roma. 
Tale iniziativa ha rappresentato il primo passo di 
un progetto più ampio di team building che sarà 
sviluppato nell’anno 2022.

È in programma l’introduzione di un nuovo sistema 
di gestione delle Risorse Umane, che prevederà 

l’avvio di percorsi di carriera, sistemi di valutazione 
aziendale e sistemi incentivanti, quali, ad esempio, 
un sistema MBO. 

Al momento la valutazione del personale viene 
svolta alla fine di ogni anno attraverso una delibera 
del CdA o un riesame della Direzione, che accoglie 
o meno le proposte di promozioni e/o incrementi 
provenienti dai diversi Responsabili di funzione.

La De Sanctis Costruzioni, che basa la sua 
attività gestionale sui valori della democrazia e 
dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà, è 
molto attenta al rispetto della persona e previene 
ogni forma di discriminazione. Garantisce tali 
argomentazioni attraverso un proprio Codice Etico 
(si veda il paragrafo “Compliance, etica e integrità 
di business”), che dipendenti e subappaltatori 
devono prendere come modello di riferimento 
comportamentale nello svolgimento delle proprie 
attività. 

La società si obbliga a non fare discriminazioni 
di etnia, religione, sesso, preferenze/identità 
sessuali, opinioni politiche e disabilità. 

La società, oltre alle finalità economiche proprie 
dell’attività di impresa, si pone come obiettivi 
complementari l’accesso, la crescita e la formazione 
della propria forza lavoro in maniera imparziale ed 
equa senza alcun limite di etnia, religione, sesso, 
identità e orientamento sessuali, opinioni politiche 
e disabilità in genere.

La società, al fine di monitorare il rispetto dei valori 
di diversità, pari opportunità e non discriminazione, 
adotta una serie di misure e procedure interne, 
quali: 

• valutazione del clima aziendale attraverso la 
raccolta e l’analisi di un questionario periodico 
rivolto a tutti i dipendenti;

• attivazione di una casella fisica di raccolta 
nominativa o anonima di eventuali reclami 
inerenti alle componenti sopra citate; 

• attivazione di una casella di posta elettronica 
per gestire eventuali reclami in tema di 
whistleblowing (per dettagli, si veda il par. 
“Compliance, etica e integrità di business”).

Di seguito sono forniti i principali dati relativi 
all’organico della Società. I dati forniti riguardano 
la De Sanctis Costruzioni S.p.A. nella sua interezza. 
Per quanto riguarda la consortile Valdisangro  
Scarl, direttamente controllata dalla De Sanctis 
Costruzioni S.p.A., al fine del calcolo degli indicatori 
quantitativi relativi alle risorse umane, è stata 
applicata al totale dell’organico della consortile la 
percentuale media di partecipazione nel corso del 
2021, pari a 71,44%. È stato dunque considerato il 
personale sulla base di tale quota di partecipazione, 
che risulta essere pari a 43 persone.

6.1 | Diversità, pari opportunità e non discriminazione
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La costituzione della consortile si deve alla necessità 
di esecuzione dell’opera stradale tra la stazione 
di Gamberale e la stazione di Civitaluparella, in 
provincia di Chieti, rappresentando così un’opera 
strategica dei collegamenti abruzzesi.

La suddivisione equa della classe dirigenziale della 
De Sanctis Costruzioni tra uomini e donne, segnala 

che, nonostante le imprese di costruzioni siano 
solitamente a larga presenza maschile, il lavoro e 
l’impegno femminile in azienda sono giustamente 
riconosciuti. Nel corso degli ultimi anni, infatti, 
il numero delle presenze femminili nella società 
è cresciuto, andando a coprire tutti i ruoli nelle 
funzioni aziendali.

De Sanctis Costruzioni S.p.A. - Numero totale di dipendenti per inquadramento e per genere al 31.12.2021

Inquadramento Uomini Donne Totale

Dirigenti 2 2% 2 11% 4 4%

Quadri 9 11% 1 6% 10 10%

Impiegati 33 39% 15 83% 48 47%

Operai 40 48% - 0% 40 39%

Totale 84 82% 18 18% 102 100%

Consortile Valdisangro Scarl - Numero totale di dipendenti per inquadramento e per genere al 31.12.2021

Inquadramento Uomini Donne Totale

Dirigenti - 0% - 0% - 0%

Quadri 1 2% - 0% 1 2%

Impiegati 4 10% 1 100% 5 12%

Operai 37 88% - 0% 37 86%

Totale 42 98% 1 2% 43 100%

De Sanctis Costruzioni S.p.A. - Numero totale di dipendenti per fascia d’età al 31.12.2021

Genere <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 4 50% 28 74% 52 93% 84 82%

Donne 4 50% 10 26% 4 7% 18 18%

Totale 8 8% 38 37% 56 55% 102 100%

Consortile Valdisangro Scarl - Numero totale di dipendenti per fascia d’età al 31.12.2021

Genere <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 5 100% 17 94% 20 100% 42 98%

Donne - - 1 6% - - 1 2%

Totale 5 100% 18 42% 20 47% 43 100%
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L’analisi della distribuzione per fasce di età fornisce 
altrettanti elementi di riflessione. Avendo una larga 
fascia di popolazione aziendale con un’età anagrafica 
superiore ai 50 anni, la De Sanctis Costruzioni 
dimostra di essere una società che punta alla 
creazione di continuità nel rapporto di lavoro con 
i propri dipendenti, dimostrando la volontà di far 
crescere professionalmente il proprio personale.

Nel corso degli ultimi anni il personale storico della 
De Sanctis Costruzioni (con un’anzianità di servizio 
superiore ai 30 anni) ha maturato l’età pensionabile; 

pertanto, oggi l’Azienda vede l’attiva partecipazione 
di figure professionali giovani che diventeranno 
sempre più gli attori principali della vita della De 
Sanctis Costruzioni. 

Inoltre, la Società favorisce la crescita professionale 
dei giovani assunti con un percorso di affiancamento 
ai colleghi con maggiore esperienza al fine di 
condividere il proprio background professionale 
creando un connubio esperienza-innovazione 
che consente di dare continuità alla ormai 
pluridecennale della cultura aziendale.

De Sanctis Costruzioni S.p.A. - Numero totale di dipendenti per inquadramento e fascia d’età al 31.12.2021

Genere <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Dirigenti - 0% 3 75% 1 25% 4 4%

Quadri - 0% 3 30% 7 70% 10 10%

Impiegati 7 15% 19 40% 22 45% 48 47%

Operai 1 2% 13 33% 26 65% 40 39%

Totale 8 8% 38 37% 56 55% 102 100%

Consortile Valdisangro Scarl - Numero totale di dipendenti per inquadramento e fascia d’età al 31.12.2021

Genere <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Dirigenti - 0% - 0% - 0% - 0%

Quadri - 0% 1 100% - 0% 1 2%

Impiegati 1 20% 1 20% 3 60% 5 12%

Operai 4 11% 16 43% 17 46% 37 86%

Totale 5 8% 18 37% 20 55% 43 100%

Al 31 dicembre 2021, nella Società e nei suoi cantieri non risultano esserci dipendenti appartenenti a 
categorie protette o disabili.
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6.2 | Turnover

Per l’anno 2021, le assunzioni e le cessazioni 
dell’azienda si sono praticamente compensate 
tra di loro: a fronte di 30 assunzioni nell’anno di 
riferimento, le cessazioni sono state 32. 

L’azienda ha pertanto mantenuto un assetto 
identico tra l ‘inizio e la fine dell’anno. 

Il trend è stato determinato non solo dalla presenza 
di dimissioni, ma anche dal raggiungimento dell’età 
pensionabile di alcuni lavoratori e dalla fine delle 
lavorazioni di alcuni cantieri, che per loro natura 
ovviamente, generano tali uscite di personale. 

L’azienda, dove possibile, cerca di mantenere in 
essere tutti i rapporti di lavoro, dando possibilità di 
ricollocazione al personale in altri cantieri aziendali, 

qualora uno terminasse per la conclusione 
dell’opera. Il capitale umano è fondamentale 
per l’impresa, così come le competenze detenute 
dallo stesso capitale umano. La volontà aziendale è 
quella di non perdere tale ricchezza.

Infatti, sarà implementato un progetto Human 
Capital volto allo svolgimento di un’analisi delle 
motivazioni che hanno portato le risorse a lasciare 
l’azienda per analizzare e comprendere le ragioni 
della loro uscita e ricavarne delle indicazioni utili 
per realizzare i più opportuni interventi correttivi.  

Considerando la natura temporanea della società 
consortile Valdisangro, non appare utile definire 
l’andamento del turnover per la stessa.

Numero totale e tasso di nuove assunzioni nel 2021

N° di persone <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Turnover

Uomini 3 9 11 23 27%

Donne 3 3 1 7 39%

Totale 6 12 12 30 29%

Turnover % 75% 32% 21% 29%

Numero totale e tasso di cessazioni nel 2021

N° di persone <30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Turnover

Uomini 2 17 12 31 37%

Donne - 1 - 1 6%

Totale 2 18 12 32 31%

Turnover % 25% 47% 21% 31%
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6.3 | Formazione

La De Sanctis Costruzioni S.p.A., per la natura delle 
sue lavorazioni, è molto attenta alla formazione dei 
suoi dipendenti, in particolar modo alla formazione 
sulla Sicurezza dei lavoratori, in linea con le 
norme previste dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla 
Sicurezza). 

In occasione delle nuove assunzioni, la società 
provvede immediatamente ad organizzare la 
formazione di cui al suddetto decreto, qualora 
i lavoratori ne siano sprovvisti o non abbiano 

attestati in corso di validità, nonché monitora la 
scadenza degli stessi attestati, organizzando le 
sessioni di aggiornamento. 

Mantenere sotto controllo tale aspetto aziendale 
è fondamentale, sia dal punto di vista delle 
responsabilità che da quello dei pericoli in tema di 
sicurezza, che investono le lavorazioni aziendali. 
Avere nomine ed attestati in regola, consente alla 
società di tutelarsi contro eventi avversi in tema di 
sicurezza che potrebbero verificarsi. 
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Tipologia di formazione fornita nel 2021

Categoria di formazione Numero di partecipanti Totale ore

Salute e sicurezza 64 806

Altro 47 1.031

Totale formazione 111 1.837

Tuttavia, negli ultimi anni l’interesse formativo 
della De Sanctis Costruzioni S.p.A. si è molto 
allargato, portando la società a programmare le 
attività formative dell’anno tramite un Piano di 
Formazione Aziendale e avvalendosi dei fondi 
Interprofessionali (Fondirigenti - Fondimpresa) per 
il suo finanziamento. 

Come già anticipato, nell’anno 2021 sono state 
svolte varie attività, come la formazione sul nuovo 
gestionale Alyante per l’integrazione delle attività 
aziendali, la formazione sul BIM come nuovo 

strumento di progettazione, approfondimenti 
in tema di privacy e whistleblowing, gestione e 
sviluppo delle risorse umane, Project Management. 
Questi sono alcuni esempi di attività formative 
specialistiche che hanno impegnato gran parte del 
personale tecnico della società. 

In merito alla formazione erogata per il 2021, la 
Valdisangro Scarl ha provveduto ad effettuare 
la formazione sulla sicurezza ai nuovi assunti, 
aggiornando i corsi scaduti o superati, qualora 
fosse necessario.

Ore di formazione fornite nel 2021

Numero di ore Ore uomini Media ore 
uomini Ore donne Media ore 

donne Ore totali Media ore 
totali

Dirigenti 116 58 375 188 491 123

Quadri 416 69 64 64 480 48

Impiegati 326 10 196 13 522 11

Operai 344 9 - - 344 9

Totale 1.202 14 635 35 1.837 18
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6.4 | Politiche retributive

In un contesto mutevole, come quello attuale, i 
modelli organizzativi, i processi e le procedure 
(riorganizzazioni, piani di crescita, partnership, 
introduzione di nuove modalità di lavoro, come 
lo smart-working) sono costantemente rivisti e 
aggiornati per supportare le evoluzioni del business. 

Le persone costituiscono la leva principale 
per il raggiungimento degli obiettivi delle 
organizzazioni e la loro corretta gestione impatta sia 
sulle performance di breve, che di lungo periodo. I 
modelli di performance consentono di scomporre 
le strategie in obiettivi e iniziative per identificare gli 
indicatori di successo e garantire l’allineamento tra le 
persone all’interno della società. 

Abbracciando questa filosofia e come già accennato, 
la Società ha deciso di introdurre nel suo contesto 
aziendale la metodologia MBO e sta sviluppando 
un progetto, volto a tale fine entro il 2022. Manager 
e leader di funzione saranno al centro del sistema 
MBO, che aiuterà a coniugare gli assetti organizzativi 
con gli obiettivi strategici e tattici. Questo porterà 
la società all’introduzione di KPI per misurare le 
perfomance e all’utilizzo di un sistema premiante. 

Considerata la natura temporanea della società 
consortile Valdisangro, i progetti delineati per le 
politiche retributive sono al momento rivolti alla 
De Sanctis Costruzioni S.p.A. Tutti i dipendenti 
della De Sanctis Costruzioni S.p.A. e della consortile 
Valdisangro sono coperti da CCNL. I contratti 
collettivi applicati, e i contratti integrativi in essere 
sono i seguenti:

• Contratto Dirigenti dell’Industria;

• Contratto Edilizia - Aziende Industriali;

• Contratti Provinciali.

Per l’anno 2021, sia gli stipendi base che le 
retribuzioni sono stati calcolati tenendo come 
riferimento l’anno intero; pertanto, tali riferimenti 
economici tengono conto anche degli stipendi e 
delle retribuzioni di lavoratori cessati nel 2021. In 
tali categorie, sono stati inseriti gli stipendi base 
e le retribuzioni lorde medie corrisposti alle varie 
categorie indicate.

Le retribuzioni del personale della consortile 
Valdisangro Scarl sono erogate seguendo gli stessi 
riferimenti contrattuali applicati dalla De Sanctis.

Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto agli uomini nel 2021

Stipendio base Uomini Donne Rapporto

Dirigenti 92.627 97.438 1,05

Quadri 50.843 54.428 1,07

Impiegati 23.827 21.594 0,91

Operai 21.379 - -

Rapporto della retribuzione delle donne rispetto agli uomini nel 2021

Stipendio base Uomini Donne Rapporto

Dirigenti 99.772 98.978 0,99

Quadri 58.208 59.895 1,03

Impiegati 26.999 23.922 0,87

Operai 26.204 - -
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L’Organizzazione, si impegna al rispetto dei 
seguenti principi prevenzionistici, come definito 
anche nella sua politica aziendale:

• Rispettare l’obiettivo primario, secondo cui la 
responsabilità nella gestione della sicurezza 
e salute dei lavoratori interessa l’intera 
organizzazione aziendale, dal datore di lavoro 
sino ad ogni singolo lavoratore, ciascuno 
secondo le proprie attribuzioni e competenze;

• Garantire il rispetto della legislazione, degli 
accordi applicabili in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori e di ogni altra prescrizione riferita 
alla salute e sicurezza dei lavoratori;

• Considerare la salute e sicurezza dei propri 
dipendenti e i relativi risultati come parte 
integrante della gestione aziendale;

• Garantire il miglioramento continuo 
dell’indice sugli infortuni e delle prestazioni 
relative alla salute e alla sicurezza dei propri 
lavoratori, attraverso una costante azione 
di prevenzione e di dotazione delle risorse 
umane e strumentali necessarie, unitamente 
alla gestione e al continuo monitoraggio degli 
infortuni e all’analisi delle cause che li hanno 
generati;

• Garantire la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali ai propri lavoratori;

• Assicurare che i propri lavoratori siano 
sensibilizzati e formati per svolgere i propri 
compiti in sicurezza e ad assumere le proprie 
responsabilità in materia di sicurezza e salute;

• Assicurare il coinvolgimento e la consultazione 
dei lavoratori, anche attraverso i loro 
rappresentanti per la sicurezza, e di tutti coloro 
che lavorano per conto della società;

• Definire e diffondere all’interno dell’azienda 
gli specifici obiettivi di sicurezza e salute ed 
i relativi programmi di attuazione, in linea con 
la Politica aziendale e misurabili, ove possibile;

• Assicurare il miglioramento continuo delle 
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza 
dei lavoratori, tramite il perfezionamento della 
formazione e la sensibilizzazione del personale.

6.5 | Salute e sicurezza dei lavoratori

Uno dei principali obiettivi della De Sanctis 
Costruzioni, sin dall’inizio delle proprie attività, 
è quello di garantire ai propri lavoratori, e agli 
operai dei subappaltatori coinvolti, un ambiente 
di lavoro salubre e sicuro. Questo avviene anche 
in considerazione del fatto che il settore delle 
costruzioni è da sempre caratterizzato da un’alta 
percentuale di incidenti e infortuni sul lavoro sul 
territorio nazionale (oltre il 30% nel 2021).

L’adozione di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro (SGSL), inserito nell’ambito 
del più ampio SGI (descritto nel cap. 4  
“Sistema di Gestione Integrato e Certificazioni”), 
comporta l’implementazione di procedure  
specifiche volte al controllo continuo 
dell’applicazione delle misure prevenzionistiche 
e di sicurezza prescritte in cantiere dal Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  
lavoro (TUS) e derivanti da un’attenta analisi dei  
rischi contenuta nel Piano Operativo di Sicurezza 
(POS). Quest’ultimo viene redatto per ogni 
commessa e aggiornato in caso di modifiche 
e/o variazioni delle modalità esecutive e delle 
attrezzature impiegate.

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. definisce infatti 
per ogni cantiere un’organizzazione della 
sicurezza, individuando le figure responsabili, 
tramite l’applicazione degli istituti della delega e 
sub-delega di funzione, previste dal D. Lgs. 81/2008 
(art. 16). 

Sono previsti infatti 2 livelli di delega, al fine di 
presidiare da vicino i rischi per i lavorari. Tali  
deleghe, previste formalmente dal D.Lgs. 81/08, 
prevedono responsabilità anche in materia 
ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06. Tali 
figure, unitamente al Servizio di Prevenzione e 
Protezione e alla costante presenza in azienda  
e nei cantieri attivi di squadre di lavoratori 
addestrati e qualificati per l’esecuzione 
di interventi di Primo Pronto Soccorso e 
Gestione delle Emergenze, garantiscono 
l’espletamento di tutti gli obblighi e le norme 
previste dal SGI, relativa al monitoraggio 
dei rischi, delle attrezzature, dei Dispositivi  
di Protezione Individuale (DPI), alla formazione  
e informazione.
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La De Sanctis Costruzioni provvede agli  
adempimenti in merito agli infortuni occorsi solo 
per il proprio personale. I dati sugli infortuni sono 
tenuti sotto controllo dall’Ufficio del Personale, 
che effettua le denunce di infortunio all’INAIL e  
aggiorna le griglie di riepilogo dati in occasione di 
un nuovo evento, nonché dall’RSPP di sede, che si  
trova in costante comunicazione con quelli di 
cantiere. Gli eventi sono puntualmente inseriti 
all’interno nel registro delle non conformità.

Per quanto riguarda il calcolo degli infortuni e dei 
relativi tassi, nel 2021 sono stati inclusi tutti gli 
eventi occorsi nell’anno, anche di tipo minore. In 
sintesi, si sono avuti, grazie anche alle rigorose 
misure preventive definite in sede della riunione 
periodica annuale (ex art. 35 D. Lgs. 81/08), solo 4 
infortuni di lieve entità. 

Quali azioni correttive, ai lavoratori sono fornite 
regolarmente opportune raccomandazioni verbali 
dagli RSPP presenti in cantiere, nonché dai capo 
cantiere e direttori di cantiere, inoltre, dove 

necessario, è stata nuovamente erogata formazione 
sulla sicurezza.

Inoltre, nel 2020 la Società, essendo impegnata nella 
realizzazione di opere infrastrutturali sotto traffico, 
ha ritenuto opportuno conseguire la certificazione 
ISO 39001, in merito alla sicurezza stradale (RTS). 
In conformità a tale certificazione, la De Sanctis 
Costruzioni S.p.A. si impegna a:

• Garantire il rispetto della legislazione e degli 
accordi applicabili in materia di sicurezza 
stradale per gli utenti della strada e per i 
lavoratori dell’azienda; 

• Operare con il fine di prevenire o ridurre 
gli infortuni stradali sia legati alle attività 
cantieristiche che alla circolazione su mezzi 
propri; 

• Monitorare periodicamente l’andamento 
di infortuni e incidenti stradali che vedono 
coinvolta l’azienda o chi opera per conto 
dell’azienda al fine di garantire un miglioramento 
ai fini prevenzionistici.

Dipendenti De Sanctis - Infortuni sul lavoro nel 2021

Numero di casi Quantità

Numero di Infortuni sul lavoro registrabili 4

 -   di cui, numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro -

 -   di cui, infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad esclusione dei decessi) -

Ore lavorate 7 226.662

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 3,53%

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro -

Tasso di infortuni gravi sul lavoro -

7     Per quanto riguarda le ore lavorate dei dipendenti interni alla società, è stata inserita la somma delle ore ordinarie (217.314) 
con quelle straordinarie (9.348), per un totale di 226.662. Si precisa che i dati riportati sono riferiti a tutti i cantieri attivi nel 
corso del 2021 e non solo ai 4 cantieri inseriti nel presente bilancio di sostenibilità, inoltre il moltiplicatore utilizzato per il 
calcolo degli indici corrisponde a 200.000, in conformità alle raccomandazioni del GRI.
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TUTELA DEL TERRITORIO: 
BIODIVERSITÀ E COMUNITÀ LOCALI

Nella realizzazione di nuove opere o nell’adeguamento 
e riqualificazione di quelle esistenti, la Società 
si configura come Impresa Affidataria 
dell’esecuzione dei lavori. Di conseguenza, le 
attività inerenti allo sviluppo progettuale, quali 
l’individuazione delle aree di realizzazione, gli studi 
di fattibilità, la valutazione dei possibili impatti 
socio-ambientali, l’interazione con le comunità 
locali, la consultazione degli stakeholder, 
l’individuazione dei piani di mitigazione, sono 
trattate nell’ambito di apposite conferenze di servizio 
tra l’ente committente e gli enti locali. 

La De Sanctis Costruzioni è pertanto esclusa da ogni 
attività precedente l’assegnazione dell’appalto ed è 
tenuta sostanzialmente al rispetto delle prescrizioni, 
sia di tipo normativo che di natura contrattuale. 
Tutto ciò avviene senza trascurare gli impegni 

assunti e descritti nella Politica aziendale (ambiente, 
sicurezza, sociale, etica, qualità, ecc.) della società e 
in conformità alle procedure implementate nel SGI 
adottato. In tal modo, gli impatti potenziali derivanti 
dalla realizzazione dell’opera sono di esclusiva 
responsabilità del committente proponente.

Tuttavia, nel caso di studio di appalti integrati in  
fase di gara, alla De Sanctis Costruzioni potrebbe 
essere richiesto di apportare migliorie all’idea 
progettuale iniziale, volte, ad esempio, alla 
mitigazione di alcuni aspetti ambientali non 
considerati in fase di progetto preliminare. In queste 
circostanze, è necessario discutere con gli enti 
territorialmente competenti al fine di valutare la 
validità delle proposte (come, ad esempio, l’utilizzo 
di barriere antirumore, schermature verdi, ecc.) da 
inserire nel progetto definitivo.

7

Lavori di costruzione della Variante all’abitato di Palizzi Marina
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Al fine di controllare che siano al di sotto dei limiti 
di legge previsti dalla normativa vigente, il SGI 
adottato dalla società prevede delle procedure per 
misurare e monitorare le emissioni in atmosfera (ad 
esempio, rumore, polveri, ecc.) durante l’esecuzione 
dei lavori. Qualora tali limiti fossero superati e/o 
in caso di reclami da parte di stakeholder esterni, 
il cantiere applica la procedura di gestione del 
reclamo, attuando le azioni correttive e mitigatrici 
con l’obiettivo di minimizzare gli effetti e impedire il 
reiterarsi del fenomeno di disturbo.

Tra le iniziative di interazione con la cittadinanza, 
si evidenzia ad esempio la creazione di un 
sito internet relativo al cantiere dei Lavori di 
potenziamento della S.P. 103 “Antica di Cassano” – 
tratta B, 1° lotto, 2° stralcio al fine di fornire agli 
abitanti dei comuni interessati dall’asse viario 
le informazioni sull’andamento del progetto 
unitamente al piano di apertura delle varie 
fasi di cantiere per limitare i disagi dovuti alle 
interferenze con la viabilità esistente.

Inoltre, come descritto nel capitolo 10 
“Approvvigionamento responsabile, screening ESG 
dei fornitori”, l’Organizzazione predilige instaurare 
rapporti con i fornitori locali con l’obiettivo di ridurre 

l’inquinamento legato al trasporto dei materiali 
approvvigionati e soprattutto per sostenere 
l’economia locale.

La Società è sempre pronta ad ascoltare le esigenze 
delle comunità locali e presentarle al committente, 
affinché vengano accolte per eventuali modifiche  
e/o integrazioni al progetto iniziale. 

In particolare, si impegna a mantenere un 
confronto costante con le comunità locali nelle 
zone in cui opera. Se da un lato l’impatto generato 
nei confronti della comunità locale è correlato 
alle eventuali interferenze causate dalle opere 
della Società, dall’altro lato le attività comportano 
necessariamente anche la creazione di posti di 
lavoro locali, oltre ad un indotto significativo. A tal 
proposito sono stati identificati potenziali rischi 
correlati al tema del rispetto dei diritti umani, 
nonché ai rapporti con le comunità locali quali 
i rischi reputazionali derivanti dalla mancata 
armonizzazione delle opere prodotte con il tessuto 
sociale e i rischi connessi ad un mancato confronto 
con la comunità locale.

Di seguito si riportano in forma tabellare le attività 
svolte sui cantieri del perimetro di rendicontazione:

Cantiere della linea della metropolitana M1 di Milano
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Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali

Sede 
dell’attività

Attività con 
impatti negativi 
significativi sulle 
comunità locali

Impatto 
potenziale 
o attuale 
(Drop-down)

Descrizione degli impatti attuali significativi e negativi 
potenziali correlati alle attività

Milano  
Metro

Costruzione e 
demolizione Potenziale

Il cantiere del prolungamento della linea metropolitana M1 
di Milano si trova nella periferia nordorientale della Città 
Metropolitana di Milano. In particolare, il tracciato interessa 
i comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza, 
attraversando aree produttive esistenti e di futuro sviluppo 
a destinazione nei settori commerciale e terziario. Tale 
unità produttiva, così come la maggior parte delle opere 
infrastrutturali, ha la peculiarità di svilupparsi in modo 
lineare e presenta diversi punti di pertinenza dislocati in 
posizioni strategiche. Essendo prevalentemente realizzato in 
sotterraneo, è in questi punti e nella viabilità esistente che 
li collega che si generano potenziali impatti negativi sulle 
comunità locali, quali disturbi da rumore, vibrazione, polveri 
e traffico veicolare, generato dalle forniture in ingresso e 
dall’azione dei mezzi d’opera di cantiere.

Milano 
Ripamonti Costruzione Potenziale

La sede operativa del cantiere denominato  
“Student Life” della De Sanctis Costruzioni S.p.A. si riferisce 
alla rifunzionalizzazione dell’immobile “ex consorzio  
agrario” con l’obiettivo della realizzazione di uno  
studentato. Anche per tale sito e per ogni attività in esso 
svolta, la società ha effettuato una specifica valutazione 
di impatto ambientale che ha permesso di individuare gli  
aspetti ambientali significativi diretti e indiretti (rumore, 
vibrazione, polvere, traffico).

Chieti Costruzione Potenziale

La S.S. 652 "Fondo valle Sangro" costituisce uno dei più 
importanti e strategici collegamenti stradali tra la costa 
adriatica e la zona tirrenica, congiungendo le regioni  
del Molise e dell'Abruzzo. Le attività dirette e di supporto  
del cantiere generano inevitabilmente un impatto 
sull’ambiente circostante e sulle comunità locali. Dal  
punto di vista ambientale, il costante monitoraggio delle 
risorse idriche ed energetiche, delle emissioni inquinanti in 
atmosfera, dell’esposizione al rumore, della contaminazione 
del suolo e dell’alterazione della vegetazione, in termini di  
flora e fauna, ha permesso di non far emergere criticità 
rilevanti. In generale, per mitigare gli aspetti negativi 
menzionati con particolare riferimento al traffico veicolare 
indotto dalla presenza dei cantieri, quali ad esempio 
l’ingresso/uscita dei mezzi d’opera e il carico/scarico dei 
materiali, si stabiliscono, di volta in volta e a seconda del 
territorio di ubicazione, le fasce orarie in cui consentire lo 
svolgimento delle attività cantieristiche.

Roma Approviggionamento 
materiali Potenziale

L’intervento architettonico di trasformazione e adeguamento 
del W Marriott Hotel è posto nel rispetto della connotazione 
storico-artistica degli stabili ed è volto al recupero e alla 
valorizzazione degli elementi storici che li caratterizzano, 
conferendo una funzionalità e nuova vita ai due edifici. 
Proprio la particolare collocazione degli immobili ha  
portato necessariamente a prevedere degli accorgimenti 
tecnici e gestionali per contenere e limitare i disagi generati 
dalla presenza dei mezzi per l’approvvigionamento dei 
materiali, in uno dei Rioni più signorili e prestigiosi del centro 
storico di Roma. 
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D’altro canto, è opportuno evidenziare come la 
realizzazione di questi progetti, opere infrastrutturali 
e edifici, comporti anche uno sviluppo economico, 
creando, ad esempio, nuovi di posti di lavoro 
locali, oltre all’incremento dell’indotto significativo 
per le realtà commerciali sia locali che limitrofe.

Come anticipato all’inizio del presente paragrafo, 
l’attività di esecuzione delle opere può generare 
impatti sulla biodiversità e, pertanto, la De 
Sanctis Costruzioni ne tiene conto sia in fase di 
progettazione che in fase di cantierizzazione di 
opere infrastrutturali, al fine di contribuire a 
tutelare gli habitat naturali il cui sfruttamento ha 
abbassato così tanto il livello di biodiversità, tanto 
da minare la capacità degli ecosistemi di supportare 
nel futuro la vita umana. 

In particolare, per il cantiere di Valdisangro, che 
prevede l’esecuzione di opere infrastrutturali 
su un territorio che ricade nel Parco Nazionale 
della Maiella, il Committente ANAS S.p.A. ha 
previsto l’esecuzione di un Piano Monitoraggio 
Ambientale (PMA) su 7 componenti:

• Acque superficiali, per esaminare le 
eventuali variazioni qualitative e quantitative 
che intervengono sui corpi idrici a seguito 
della realizzazione dell’intervento, ossia di 
verificare il sopraggiungere di alterazioni nelle 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche 
delle acque e di modifiche del naturale deflusso 
delle acque sia durante l’esecuzione dei lavori 
sia al termine degli stessi;

• Acque sotterranee, con lo scopo di controllare 
l’impatto della costruzione delle opere sul 
sistema idrogeologico profondo, al fine di 
prevenire alterazioni di tipo quali-quantitativo 
delle acque;

• Atmosfera, con l’obiettivo di monitorare la 
qualità dell’aria il livello di concentrazione degli 
inquinanti, la dispersione di polveri;

• Rumore, con l’obiettivo di verificare e prevenire 
il deterioramento del clima acustico nelle aree 
limitrofe alle aree di lavoro;

• Suolo, con lo scopo di valutare le modifiche 
delle caratteristiche pedologiche e geochimiche 
dei suoli indotte dalla realizzazione 
dell’infrastruttura in progetto; rilevare  
eventuali emergenze ambientali per potere 

intervenire con adeguati provvedimenti; 
garantire, a fine lavori, il corretto ripristino del 
suolo;

• Vegetazione e flora, con l’obiettivo di 
controllare, nelle fasi in corso d’opera e post 
operam, l’evoluzione della vegetazione degli 
habitat ed evidenziare l’eventuale instaurarsi 
di fitopatologie e disturbi alla componente 
vegetazione, correlabili alle attività di 
costruzione e alla fase di esercizio della nuova 
infrastruttura;

• Fauna, con lo scopo di valutare l’impatto 
della realizzazione dell’opera sulle specie 
presenti. In particolare, si sono ritenuti 
oggetto di monitoraggio: la Lontra, il Lupo e 
altri mesomammiferi (la martora, la puzzona 
e il gatto selvatico) e visto l’elevato numero di  
specie di chirotteri di interesse 
conservazionistico potenzialmente presenti 
nell’area, anche questo gruppo è oggetto di 
monitoraggi specifici.

La conoscenza approfondita del territorio 
attraversato dall’infrastruttura e l’identificazione 
dei ricettori ambientali più sensibili alle varie fasi 
di lavoro rappresentano la base per l’impostazione 
metodologica del Piano di Monitoraggio e 
conseguentemente per l’ubicazione delle stazioni 
di monitoraggio e per la definizione della frequenza 
e del numero delle campagne di misura. 

Pertanto, periodicamente e secondo le cadenze 
previste nel programma di monitoraggio, sono 
effettuati rilevamenti specifici da un laboratorio 
specializzato allo scopo di monitorare le 
componenti ambientali durante le fasi di 
avanzamento delle attività di cantiere ed 
esaminare le eventuali variazioni perturbative che 
intervengono sull’ambiente durante la costruzione 
dell’opera. I risultati delle indagini sono poi inviati 
al Committente ed a loro volta all’ARTA Abruzzo 
che ne stabilisce l’idoneità, ovvero l’applicazione di 
eventuali misure correttive.

Tali dati, inoltre, saranno resi disponibili e trasferiti 
anche ai Comuni e alla Provincia competenti per 
territorio, ai fini della loro eventuale integrazione 
nei sistemi informativi ambientali da essi gestiti.
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IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Nelle varie fasi dell’opera (progettuale, gestionale 
ed esecutiva), la De Sanctis Costruzioni S.p.A. 
presta molta attenzione al rispetto delle politiche 
ambientali emergenti, volte tanto alla sostenibilità 
ambientale quanto al corretto utilizzo delle risorse 
naturali per la salvaguardia del territorio, con 
particolare riferimento alla riduzione dell’impatto 
ambientale prodotto durante la realizzazione 
dell’opera.

Al fine di confermare e rafforzare 
il proprio impegno a svolgere 
le sue attività produttive nel 
rispetto dell’ambiente, la De 
Sanctis Costruzioni aderisce dal 
2017 alla registrazione EMAS8, 
uno strumento a base volontaria.  
Con questa adesione, che si 
aggiunge alla certificazione ISO 

14001 già ottenuta dalla società, si attesta la 
conformità al Regolamento Europeo n. 1221/2009  
e alle successive modifiche9, che richiedono  
maggiori garanzie di conformità legislativa, 
unitamente alla comunicazione all’esterno degli 
impegni presi. 

Tra i requisiti richiesti dal Regolamento EMAS 
figura la Dichiarazione Ambientale, documento 
nel quale l’azienda descrive annualmente la sua 
politica ambientale, l’attività svolta, i consumi 
dei principali materiali impiegati nelle attività 
produttive, classificati quali potenziali responsabili 
di inquinamento ambientale, la produzione dei 
rifiuti con valutazione dei rischi relativi, nonché gli 
indicatori delle prestazioni ambientali. 

Allegato alla Dichiarazione Ambientale, 
l’Organizzazione predispone un programma 
ambientale triennale (2021-2022-2023) in cui sono 
riportati gli obiettivi di miglioramento continuo 
delle performance ambientali da perseguire  
per migliorare l’utilizzo delle risorse naturali 
e ridurre gli impatti ambientali delle attività 
produttive con l’impiego di risorse e investimenti, 
unitamente all’erogazione di formazione in materia 
ambientale per il personale. 

8

Come evidenziato nella politica aziendale, la società 
si impegna a:

•  Ricercare costantemente tecnologie e modalità 
operative nuove e più avanzate, in grado di 
assicurare il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali legate alle attività 
svolte, nonché la prevenzione dell’inquinamento, 
razionalizzando l’impiego di materiali e sostanze 
pericolose o inquinanti e riducendo il rischio di 
eventi accidentali e il consumo di risorse naturali 
ed energetiche;

• Garantire il rispetto della legislazione, di 
prescrizioni e accordi applicabili in materia 
ambientale e di prevenzione dell’inquinamento; 

• Incrementare gli acquisti di “prodotti verdi” e 
il numero dei fornitori attenti alla salvaguardia 
ambientale; 

• Pianificare e attuare lo svecchiamento di 
mezzi e attrezzature con la sostituzione di 
quelli più inquinanti, puntando ad investire 
su quelli più innovativi tecnologicamente, con 
un minore impatto ambientale, e più idonei 
alla prevenzione sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

• Ottimizzare il consumo di risorse naturali ed 
energetiche, riducendo gli scarti provenienti 
dalle attività di cantiere ed effettuando, ove 
possibile, il recupero o il riutilizzo dei rifiuti;

• Assicurare la massima collaborazione con 
le autorità nell’impegno verso la tutela della 
salute pubblica; 

• Collaborare, ad esempio stipulando appositi 
protocolli d’intesa, con gli enti preposti, gli 
organismi paritetici, le associazioni datoriali 
di categoria, perseguendo l’obiettivo sociale 
comune di corretta realizzazione delle opere 
nel rispetto dell’ambiente e dell’incolumità 
dei lavoratori; 

• Garantire il continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali, riducendo la produzione 
di rifiuti e provvedendo allo smaltimento degli 
stessi in conformità alla normativa europea.

8     Eco-Management and Audit Scheme.
9      Modifiche degli allegati I, II e III ottenute con l’emanazione del Regolamento n. 1505/2017 e la successiva modifica dell’allegato 

IV ottenuta con l’emanazione del Regolamento n. 2026/2018.
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Tra gli obiettivi prefissati, oltre a quelli 
precedentemente elencati, figurano, previo 
monitoraggio:

• la riduzione delle emissioni in atmosfera e dei 
consumi di carburante nei cantieri;

• il contenimento dei consumi idrici in funzione 
della produzione;

• la riduzione dei consumi dell’energia elettrica, 
di gas naturale e di carta negli uffici della sede.

L’efficacia della gestione delle problematiche 
ambientali, nonché delle azioni intraprese per il 
contenimento dei consumi energetici, idrici e per 
la massimizzazione del riutilizzo/riciclo dei rifiuti 
prodotti, viene misurata annualmente attraverso 
gli indici di monitoraggio (KPI) selezionati per la ISO 
14001 in occasione del riesame della Direzione, per 
la Registrazione EMAS in sede di revisione della 

Dichiarazione Ambientale e in 
occasione del periodico rinnovo 
del rating internazionale di 
eco-sostenibilità EcoVadis a 
seguito dell’assessment delle 
performance.

La rilevazione degli elementi necessari al calcolo 
dei KPI avviene nel corso degli audit di prima parte, 
svolti periodicamente sia nella sede che nei cantieri, 
anche dall’Organismo di Vigilanza, consentendo 
l’attivazione, qualora necessario, di opportune 
azioni correttive e di miglioramento, unitamente 
alla verifica della conformità delle proprie attività 
lavorative alla normativa ambientale vigente.  

A tal proposito, la De Sanctis Costruzioni individua  
le norme ambientali di efficacia nazionale,  
comprese quelle regionali vigenti nei territori in cui 
svolge le proprie attività cantieristiche, valuta la 
conformità alle stesse analizzando i rischi connessi 
al loro mancato rispetto e alle conseguenti sanzioni 
legali e/o amministrative, alla possibile sospensione 
delle attività lavorative e all’eventuale calo 
reputazionale.

In alcuni casi, il progetto definitivo comprende 
anche un Progetto di Monitoraggio Ambientale 
(PMA) che si sviluppa, a seconda della componente 
ambientale, in tre periodi temporali differenti:  
ante operam, in corso d’opera e post operam  
(in esercizio). 

Centrale idroelettrica Pont Terrible, valle del Torrente Ripa (Valle Argentera)
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Tali componenti possono, ad esempio, essere 
l’inquinamento delle acque superficiali, le acque 
di falda, le emissioni in atmosfera, l’emissione di 
rumore, la contaminazione del suolo, l’alterazione 
della vegetazione, in qualità di flora e fauna. 
L’obiettivo è verificare la conformità alle previsioni 
di impatto per le fasi di costruzione e di esercizio, 
valutare l’evolversi della situazione ambientale, 
verificare l’efficacia delle misure di mitigazione 
adottate, monitorare e, di conseguenza, rilevare le 
situazioni critiche e perturbative che intervengono 
sull’ambiente.

Al fine di consentire al personale preposto di 
attuare le misure necessarie di intervento in caso 
di emergenza ambientale, prima dell’avvio delle 
attività di ogni cantiere, viene redatto un Piano di 
Gestione Ambientale che prevede al suo interno 
una procedura di gestione delle emergenze in 
funzione della tipologia di cantiere entrato in 
produzione, delle attività svolte presso il sito, della 
possibilità di utilizzo di sostanze pericolose. Inoltre, 
in ogni unità produttiva, viene tenuto aggiornato 
un registro delle non conformità, che comprende 
i rilevamenti di natura ambientale riscontrati 
dal committente e le rispettive azioni correttive 
proposte a chiusura delle stesse. 

La Società ha eseguito ed ha in corso d’opera 
commesse, la cui progettazione ed esecuzione deve 
essere conforme al protocollo LEED (“Leadership 
in Energy and Environmental Design”), per 
l’ottenimento della relativa certificazione finale. 

Lo scopo degli standard LEED è quello di  
incentivare la costruzione di edifici  
eco-compatibili, capaci di “funzionare” in 
maniera sostenibile ed efficiente dal punto 
di vista energetico, integrandosi al contempo 
nell’ambiente nel modo più sostenibile possibile. 

L’adesione, totalmente volontaria, ad uno dei  
tanti protocolli offerti dal GBCI10, permette 
l’ottenimento di una certificazione degli edifici 
che attesta il raggiungimento di elevati livelli 
prestazionali a livello energetico ed ambientale  
ed il rispetto di determinati requisiti di  
eco-compatibilità delle costruzioni. 

Tra le attività di cantiere, esaminate per l’ottenimento 
della certificazione, rientra la prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico mediante il 
contenimento delle polveri, il corretto stoccaggio 
dei materiali, il divieto di fumo e il riciclo dei 
materiali, attraverso la gestione efficace dei rifiuti.

10    Green Building Certification Institute.

Centrale idroelettrica Molise 80, Comune di Castropignano (CB)
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8.1 | Energia ed emissioni

La gestione delle risorse energetiche da parte della 
Società è mirata ad evitare sprechi di energia 
che possano verificarsi tanto negli uffici della sede 
quanto nei cantieri. 

Tuttavia, è evidente che il contenimento o la 
riduzione dei consumi sono fortemente legati alla 
produzione e al tipo di attività svolta dalla società, 
infatti ad un aumento della produzione o del 
numero di commesse attive deve necessariamente 
corrispondere un aumento almeno proporzionale 
dei consumi in termini energetici.

L’obiettivo viene raggiunto agendo sui consumi 
energetici non legati alla produzione, come 
l’impiego di lampade a led in sostituzione di 
quelle ad incandescenza oppure l’installazione di 
impianti di climatizzazione di massima efficienza 
energetica. Inoltre, si effettuano campagne di 
sensibilizzazione e informazione al personale circa 
l’utilizzo responsabile delle fonti energetiche e gli 
effetti negativi sull’ambiente, connessi a un’errata 
gestione dei consumi.

Energia consumata all’interno dell’organizzazione

Fonte energetica GJ 11

Combustibili da fonti di energia non rinnovabili 34.952,18

Gas metano (Gas Naturale) 107,53

Gasolio per autotrazione (indicare solamente consumi per mezzi di trasporto di 
proprietà e in leasing di lunga durata) 34.795,94

Benzina per autotrazione (indicare solamente consumi per mezzi di trasporto di 
proprietà e in leasing di lunga durata) 48,71

Combustibili provenienti da fonti di energia rinnovabili -

Elettricità 4.831,52

Energia Elettrica acquistata da fonti rinnovabili e certificate  
(es. Certificati di Garanzia di Origine) -

Energia Elettrica acquistata da fonti non rinnovabili 4.831,52

11   I fattori di conversione dei consumi energetici in GJ utilizzati sono pubblicati dal DEFRA, UK Government GHG Conversion 
Factors for Company Reporting (2021).

In generale, la Società, sia per la sede, sia per 
i cantieri, non autoproduce né vende energia, 
mentre i valori dell’elettricità per il riscaldamento, 
il raffreddamento e il vapore non possono essere 
valutati, in quanto i consumi non sono differenziati 
per utilizzo energetico.

Per la voce gasolio per autotrazione è stata 
considerata una densità pari a 850 kg/m3.

I dati riportati includono quelli del cantiere  
Valdisangro che si riferiscono alla quota di 
partecipazione del socio De Sanctis Costruzioni 
S.p.A. (mandataria) nella consortile Valdisangro  
Scarl, che risulta pari al 41,39% nel primo 
trimestre del 2021 e pari all’81,46% nei nove mesi 
successivi, per un valore mediato di 71,44%. Tale  
assunzione risulta essere in linea con la Dichiarazione 
Ambientale in ambito EMAS.
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La tipologia di energia considerata per il calcolo 
dell’intensità energetica è l’energia elettrica utilizzata 
per macchinari, attrezzature, illuminazione, 
riscaldamento, raffreddamento, sia nei cantieri che 
negli uffici della sede. L’intensità energetica, pari a 
20,84 KWh/€, è calcolata dividendo il consumo di 
energia per il valore della produzione (mila €). Per 
la determinazione di questo indicatore sono stati 
presi in considerazione i consumi energetici di tutti 
i cantieri attivi nel 2021 e non solo dei 4 ritenuti più 
significativi e riportati nella rendicontazione degli 
altri indicatori. 

Tenendo in considerazione sia i consumi che il 
fatturato nella loro globalità, tale assunzione 
consente di fornire un parametro certamente più 
completo e significativo.

Nelle tabelle seguenti sono illustrate le emissioni 
in atmosfera di gas ad effetto serra che risultano 
essere conseguenza dei consumi energetici 
dichiarati nel presente paragrafo. 

Emissioni Dirette (SCOPE 1) 12

Fonte energetica tCO2

Combustibili Non Rinnovabili 2437,77

Gas metano (Gas Naturale) per riscaldamento 5,37

Gasolio per autotrazione (indicare solamente consumi per mezzi di trasporto di 
proprietà e in leasing di lunga durata) 2.429,07

Benzina per autotrazione (indicare solamente consumi per mezzi di trasporto di 
proprietà e in leasing di lunga durata) 3,33

12    Per il calcolo delle emissioni dirette di gas a effetto serra (scope 1) per i dati relativi all’anno fiscale 2021, sono stati utilizzati i 
fattori pubblicati dal DEFRA, UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2021) e i fattori di emissione 
dal Ministero dell’Ambiente (2021).

13   Per il calcolo delle emissioni indirette di gas a effetto sera (SCOPE 2) per i dati relativi all’anno fiscale 2021, metodo 
Location-Based sono stati utilizzati i fattori di emissione pubblicati da ISPRA (2021).

14    Per il calcolo delle emissioni indirette di gas a effetto sera (SCOPE 2) per i dati relativi all’anno fiscale 2021, metodo Market-Based 
sono stati utilizzati i fattori di emissione pubblicati da Association of Issuing Bodies (AIB 2021).

Nel 2021 non si sono registrati consumi di gas 
refrigeranti all’interno dell’organizzazione e di 

conseguenza non ci sono emissioni dirette dovute 
a tali consumi.

Emissioni di gas ad effetto serra (GHG) SCOPE 1 e SCOPE 2 nel 2021

Fonte energetica Unità di misura tCO2

Scope 1 - Emissioni dirette tCO2 2.437,77

Scope 2 - Emissione indirette (location based) 13 tCO2 348,93

Scope 2 - Emissione indirette (market based) 14 tCO2 616

Scope 1 e Scope 2 (location based) tCO2 2.786,71

Scope 1 e Scope 2 (market based) tCO2 3.053,77
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Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni

La società ha predisposto nel suo programma 
ambientale di miglioramento (allegato alla 
Dichiarazione Ambientale prevista da EMAS) un 
serie di iniziative, volte al contenimento dei consumi 
energetici, nonché alla riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera, in particolare di CO2.

Per il contenimento dei consumi idrici ed elettrici, 
nonché della produzione di rifiuti, la società sta 
attuando: 

• una politica di sensibilizzazione al personale 
mirata ad evitare gli sprechi; 

• la sostituzione della rubinetteria obsoleta; 

• la sostituzione dei corpi illuminanti a neon con 
lampade a led; 

• l’acquisto di apparecchiature elettriche (ad 
esempio condizionatori) con classe di efficienza 
energetica A+++; 

• il passaggio alla digitalizzazione per la 
condivisione informatica dei dati necessari alla 
gestione dell’organizzazione compresi i cantieri;

• razionalizzazione della gestione del parco 
mezzi/attrezzature assegnando una risorsa 
umana dedicata alla gestione specifica; 

• gestione informatizzata e proceduralizzata 
delle macchine ed attrezzature mediante 

l’implementazione di un sistema informatico 
di controllo mezzi e attrezzature per il 
monitoraggio dei costi di gestione e dei 
consumi applicato anche alle attrezzature; 

• progressiva sostituzione di autovetture, 
mezzi d’opera ed attrezzature obsolete 
(Eurocodice O-1-2-3) da sostituire con tipologie 
di ultima generazione (acquisto o leasing) o 
elettriche ove possibile.

Già nel primo anno del triennio 2021-2023, 
l’Organizzazione ha eseguito gran parte degli 
interventi programmati finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali prefissati, conformemente 
a quanto riportato nella Dichiarazione Ambientale. 
In particolare, il consumo di energia elettrica negli 
uffici della sede è diminuito di circa il 22% rispetto 
alla baseline; inoltre, è stato sostituito circa il 70% di 
lampade a incandescenza con corpi illuminanti a led.

Il parco mezzi della De Sanctis Costruzioni ha 
subito notevoli modifiche in linea con l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e di 
consumo di carburante. Infatti, l’Organizzazione ha 
provveduto ad acquistare nel 2021 mezzi d’opera 
di classe ambientale più ecologica e rottamare le 
vetture più obsolete ed inquinanti.
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8.2 | La gestione dell’acqua

La De Sanctis Costruzioni riconosce il valore 
delle risorse naturali e della loro salvaguardia e 
monitora le proprie attività in un’ottica di riduzione 
del consumo idrico.

Tuttavia, è evidente che il contenimento o la 
riduzione dei consumi idrici siano fortemente legati 
alla produzione e al tipo di attività svolta dalla 
società, infatti, ad un aumento della produzione o del 
numero di commesse attive deve necessariamente 
corrispondere un aumento almeno proporzionale 
dei consumi in termini idrici.

Nella sede della De Sanctis Costruzioni l’acqua viene 
utilizzata principalmente per i servizi igienici, mentre 
in cantiere l’acqua viene impiegata in più attività 

tra cui, ad esempio, la miscelazione dei materiali, 
l’esecuzione dei pali, la bagnatura sia in fase di 
demolizione che di costruzione per l’abbattimento 
delle polveri, la pulizia del sito, il lavaggio delle 
ruote dei mezzi prima dell’immissione su pubblica 
viabilità.

I consumi idrici vengono contabilizzati dai misuratori 
delle utenze che vengono aperte per ogni sito 
produttivo.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’efficacia 
della gestione dei consumi idrici vale quanto 
espresso all’inizio del precedente cap. 9 “Il  
rispetto dell’ambiente”, in merito al monitoraggio di 
idonei KPI.
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Consumi idrici

La società riconosce l’importanza della 
salvaguardia delle risorse idriche e, a tale scopo, 
monitora le proprie attività in un’ottica di riduzione 
di tale consumo. 

Vista la posizione geografica di sviluppo dei cantieri 
appartenenti al perimetro, ossia il prolungamento 
della linea metropolitana M1 di Milano, la 
ristrutturazione degli immobili da adibire ad albergo 
di lusso a Roma, la rifunzionalizzazione dell’edificio 
a Milano Ripamonti in studentato, notevolmente 
urbanizzati, sia gli uffici della Direzione di Cantiere 
che i campi base, ove previsti, sono collegati alle reti 
idriche comunali. 

I relativi consumi, pertanto, vengono contabilizzati 
dai misuratori delle utenze attivate a tale scopo, 
mentre per quanto riguarda gli scarichi fognari 
essi vengono conferiti nella pubblica fognatura, 
previa autorizzazione, e recapitati all’impianto di 
depurazione comunale. Non sono presenti pozzi di 
emungimento o prelievi idrici da corsi d’acqua. 

Per quanto concerne la consortile Valdisangro, è 
stato messo in atto un monitoraggio dei parametri 

idrologici, chimico-fisici in sito, chimico-batteriologici 
di laboratorio e biologici, al fine di verificare 
possibili impatti sull’ambiente idrico superficiale e 
sotterraneo durante l’esecuzione del collegamento 
stradale. 

Oltre alle attività routinarie di cantiere, come il 
lavaggio dei mezzi e la bagnatura delle piste, la 
risorsa idrica viene impiegata anche negli impianti 
di produzione del calcestruzzo e nell’officina 
meccanica presenti. Per tale motivo è stata richiesta 
la concessione di licenza sia per l’attingimento di 
acqua pubblica direttamente dal fiume Sangro, che 
per l’emungimento di acque sotterranee tramite la 
realizzazione di un pozzo. 

Il rispetto delle norme ambientali vigenti sul 
territorio è periodicamente controllato dagli enti 
competenti (ad esempio ARPA Abruzzo). 

L’uso delle risorse idriche avviene, dunque, in 
modo responsabile e in condivisione con imprese 
affidatarie e sub-affidatarie, operai, fornitori o 
clienti, senza provocare alcuno stress idrico a 
carico del contesto locale. 

Prelievo idrico totale per fonte nel 2021

Fonte del prelievo Udm Tutte le aree Aree a stress idrico

Acque di superficie (totale) Megalitri - -

Acque sotterranee (totale) Megalitri 25,82 -

Acqua dolce (≤ 1000 mg/L solidi disciolti totali) Megalitri 25,82 -

Altre tipologie di acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) Megalitri - -

Acqua di mare (totale) Megalitri - -

Acqua prodotta (totale) Megalitri - -

Risorse idriche di terze parti (totale) Megalitri 20,80 -

Acqua dolce (≤ 1000 mg/L solidi disciolti totali) Megalitri 20,80 -

Altre tipologie di acqua (> 1000 mg/L solidi disciolti totali) Megalitri - -

Risorse idriche di terze parti (totale) per fonte di prelievo Megalitri - -

Prelievo idrico totale Megalitri 46,62 -
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Scarichi idrici

La De Sanctis Costruzioni rispetta i requisiti di legge 
relativamente agli scarichi delle acque reflue, al fine 
di proteggere gli ecosistemi, la fauna selvatica, la 
salute e il benessere umano. 

In particolare, per quanto riguarda gli uffici della 
sede, essendo ubicati in un fabbricato per civile 
abitazione, gli scarichi idrici finali sono convogliati 
nella fogna condominiale.

Per gli interventi di riqualificazione di fabbricati si 
utilizza la fogna pubblica esistente a servizio degli 
stessi; tuttavia, nei casi in cui risultasse dismessa, 
si richiede il rilascio dell’autorizzazione allo scarico 
all’Autorità Competente. 

Per gli interventi di nuova edificazione, 
analogamente, si realizza l’impianto fognario a 
servizio del nuovo fabbricato, richiedendo il rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione alla rete fognaria 
comunale esistente. 

Nel caso di cantieri stradali, che si sviluppano 
all’aperto, gli scarichi idrici del campo base, degli 
uffici, dei dormitori, delle mense e dei bagni, 

previa autorizzazione, sono convogliati in rete 
fognaria comunale. In assenza di quest’ultima, le 
acque reflue sono convogliate in apposite vasche 
biologiche periodicamente manutenute (spurgo). 

Nello specifico, per quanto riguarda Valdisangro, è 
stato installato, inoltre, un impianto di trattamento 
delle acque di prima pioggia, costituito da un 
sedimentatore e da un disoleatore, dimensionati 
in conformità alle vigenti norme. L’impiego delle 
risorse idriche, mirato alla minimizzazione dei 
consumi, evita impatti da ruscellamento.

Nei cantieri, talvolta, vengono impiegati anche 
bagni chimici a tenuta, esenti dalla richiesta di 
autorizzazione allo scarico, per i quali i reflui 
vengono gestiti come rifiuti liquidi. 

Nel cantiere di Milano Metro, vista la geometria 
del campo base, è stato possibile realizzare una 
vasca per la raccolta delle acque meteoriche, 
idoneamente recintata, che viene utilizzata per 
il lavaggio ruote dei mezzi. Tale aspetto evidenzia 
l’attenzione che la De Sanctis Costruzioni ripone nel 
riutilizzo dell’acqua di prima pioggia.

Per tutti i cantieri considerati, i dati sono stati 
ricavati dalle letture ai misuratori che supportano 
gli omologhi valori riportati in fattura dall’ente 
gestore. 

Nella Sede della De Sanctis Costruzioni, 
l’approvvigionamento idrico avviene dalle condotte 
comunali e l’acqua viene utilizzata principalmente 
per i servizi igienici; il consumo idrico è pertanto 
riportato nelle rate periodiche del condominio 
regolarmente saldate.

Si precisa che per le acque emunte dal pozzo la 
portata è esclusivamente letta al misuratore, in 
quanto l’autorizzazione all’emungimento prevede il 
pagamento di un canone mensile fisso. 

I dati riportati in tabella sono i valori dei consumi 
idrici della Valdisangro Scarl parzializzati, attributi 
alla De Sanctis Costruzioni S.p.A. (mandataria) in 
funzione della quota di partecipazione della stessa 
nella società consortile (41,39% nei primi 3 mesi  
del 2021 e 81,46% nei successivi 9 mesi, per un 
valore mediato di 71,44%).
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La De Sanctis Costruzioni, come previsto nel SGI 
relativamente alla parte ambientale, pone molta 
attenzione al controllo di tutto il processo di 
gestione dei rifiuti, dalla produzione in cantiere e 
gestione del deposito temporaneo allo smaltimento 
finale del rifiuto con controllo e archiviazione della 
IV copia del formulario. 

La gestione dei rifiuti prodotti in sede, così come 
le modalità di stoccaggio e di smaltimento, sono 
tenute costantemente sotto controllo da figure 
professionali specializzate.

La produzione di rifiuti negli uffici riguarda 
prevalentemente i rifiuti assimilabili agli urbani, quali 
carta, plastica e indifferenziata, che sono stoccati 
in maniera temporanea in vari punti dell’ufficio in 
appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

I rifiuti assimilabili agli urbani sono conferiti al 
servizio pubblico dietro pagamento della tariffa per 
lo smaltimento.

Vista la natura delle attività della sede, la produzione 
di rifiuti non risulta essere significativa, a differenza 
dei cantieri, nei quali la gestione dei rifiuti varia a 
seconda dell’opera da realizzare e delle lavorazioni.

La gestione dei rifiuti prodotti in cantiere è regolata 
da apposite procedure previste dal SGI nel rispetto 
della normativa vigente in ambito ambientale. In 
particolare, nei casi in cui la De Sanctis Costruzioni 
risulti produttore di rifiuti, la procedura prevede 
l’obbligo di tenere e compilare il registro di carico 
e scarico e l’affidamento a società terze per il 
trasporto e il conferimento in impianto di destino 
autorizzato. 

8.3 | Gestione dei rifiuti ed economia circolare
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Le procedure applicate al fine della corretta 
classificazione e gestione dei rifiuti sono sintetizzate 
come segue: 

• Analisi esaustiva delle attività previste 
in appalto mirate alla comprensione e alla 
definizione del ciclo produttivo e delle attività 
generatrici del rifiuto; 

• Attribuzione del corretto codice CER al rifiuto 
prodotto, con attuazione delle necessarie 
valutazioni volte all’individuazione delle 
tipologie di sostanze pericolose potenzialmente 
presenti nel rifiuto; 

• Individuazione delle modalità di deposito 
temporaneo del rifiuto; 

• Caratterizzazione del rifiuto e valutazione delle 
caratteristiche chimiche del rifiuto, al fine di 
individuare l’operazione di gestione a cui dovrà 
essere avviato (riciclaggio o smaltimento); 

• Massimizzazione del riutilizzo delle terre e 
rocce da scavo; 

• Stoccaggio in apposita area di deposito; 

• Verifica del possesso delle autorizzazioni di 
legge da parte delle società di trasporto, nonché 
quelle degli impianti di destinazione dei rifiuti; 

• Archiviazione dei FIR (formulario di 
identificazione dei rifiuti), in particolare, per i 
soli rifiuti pericolosi prodotti, la De Sanctis 
Costruzioni S.p.A. presenta il MUD (modello 
unico di Dichiarazione Ambientale) alla Camera 
di Commercio secondo l’art. 190 comma 3 del D. 
Lgs. 152/2006.

Al fine di garantire maggiore tutela dell’ambiente, 
in linea con quanto espresso nella politica e nel 
SGI aziendali, la De Sanctis Costruzioni si impegna 
ad assicurare il rispetto delle norme ambientali 
e la corretta gestione dei rifiuti, favorendo, ove 
possibile, la loro differenziazione e riciclo.

Operando nelle costruzioni di grandi opere civili ed 
infrastrutturali, la Società pone grande attenzione 
al tema del riciclo dei materiali e degli scarti e/o  
al riutilizzo degli stessi. Le principali fasi di progetto, 
in cui la De Sanctis Costruzioni si ritrova a gestire 
grandi quantità di rifiuti, riguardano: 

• la demolizione: la procedura di gestione dei 
materiali di risulta prevede la differenziazione 
e selezione dei vari materiali, lo stoccaggio in 
apposita area di deposito, il trasporto in impianti 

di destino che si occupano del loro recupero e 
riutilizzo;

• gli scavi: la procedura di gestione di terre e rocce 
da scavo, considerate come “sottoprodotti” 
ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, 
definisce le modalità di riutilizzo anche in sito 
per la costruzione di rilevati o per rinterri o 
in siti di destinazione finale per rispristini e 
miglioramenti ambientali secondo la normativa 
vigente. 

I prodotti derivanti da queste attività sono rifiuti 
che, nel caso di materiali da costruzione, vengono 
smaltiti, mentre se provenienti da attività di scavo 
sono riutilizzati nelle quantità previste e/o richiesti 
nel Piano Operativo di Gestione delle terre e rocce 
da scavo, nell’ambito di riempimenti e ritombamenti 
di cantiere e presso siti di produzione esterni al 
cantiere.

Nonostante il rifiuto in sé prodotto non abbia 
impatti significativi sull’ambiente circostante, le 
polveri prodotte connesse all’attività di demolizione 
e scavo, nonché al transito di mezzi di trasporto 
sulle piste di cantiere, possono alterare l’ambiente. 
Al fine di ridurre tale produzione, le lavorazioni sono 
eseguite con costante bagnatura delle macerie, delle 
terre prodotte e delle piste di cantiere. I cumuli di 
macerie costituiti da detriti fini che restano in zone 
con reale rischio di dispersione di polveri all’esterno 
del cantiere vengono coperti con teli.

I rifiuti prodotti sono stoccati in un’apposita area 
di deposito costituita da cassoni scarrabili e/o big 
bags.

Il controllo della filiera di produzione del rifiuto 
permette la tracciabilità del suo corretto 
smaltimento.

La gestione di tutti i materiali di risulta delle attività 
effettuate presso i cantieri è dunque ispirata al 
principio della massimizzazione del recupero, 
in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente. Un attento piano degli approvvigionamenti,  
in funzione anche degli spazi a disposizione, 
consente di contenere il quantitativo di materiale 
stoccato in cantiere e di gestire efficacemente il 
deposito temporaneo, in attesa del conferimento in 
impianto autorizzato. 
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I rifiuti pericolosi prodotti, direttamente o 
indirettamente correlati all’attività di costruzione e 
demolizione, sono registrati nell’apposito registro di 
carico e scarico, le cui informazioni sono trasmesse 
per via telematica alla Camera di Commercio tramite 
la presentazione del MUD15. La pericolosità del 
rifiuto è dedotta dal ciclo di lavorazione che lo ha 
generato o dalla scheda di sicurezza del prodotto 
originario e successivamente confermata dalla sua 
caratterizzazione, mediante analisi di laboratorio per 
verificare il rispetto delle concentrazioni limite delle 
sostanze pericolose in esso contenute. 

Le sostanze pericolose rappresentano un 
aspetto ambientale significativo per il rischio di 
contaminazione del suolo-sottosuolo, pertanto, la 
società verifica i possibili rischi di contaminazione 
ambientale e individua, ove necessario, delle aree  
di stoccaggio predisposte ed opportunamente 
gestite, in modo tale da ridurre possibili impatti 
ambientali legati alla presenza delle sostanze 
stesse.

Di seguito sono illustrati i principali dati quantitativi 
relativi ai rifiuti.

15   Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

Peso totale dei rifiuti non destinati a smaltimento, in base alle operazioni di recupero nel 2021

Operazioni di recupero (t) In loco Presso un sito 
esterno Totale %

Rifiuti pericolosi

Preparazione per il riutilizzo - - - -

Riciclo - 7 7 0%

Rifiuti non pericolosi

Preparazione per il riutilizzo - - - -

Riciclo - 22.960 22.960 100%

Totali - 22.967 22.967 100%

Peso totale di rifiuti destinati allo smaltimento per metodi di smaltimento nel 2021

Operazioni di recupero (t) In loco Presso un sito 
esterno Totale %

Rifiuti pericolosi

Incenerimento (con recupero di energia) - - - -

Incenerimento (senza recupero di energia) - - - -

Conferimento in discarica - 73,83 73,83 6%

Rifiuti non pericolosi

Incenerimento (con recupero di energia) - - - -

Incenerimento (senza recupero di energia) - - - -

Conferimento in discarica - 1.189,46 1.189,46 94%

Totali - 1.263,29 1.263,29 100%
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Peso totale dei rifiuti non destinati a smaltimento nel 2021

Composizione dei rifiuti U.d.m. Quantità

Scavo t 17.063

Costruzione/Demolizione t 5.656

Supporto t 248

Totali t 22.967

Per tutti i cantieri, i valori sono desunti dai 
Formulari Identificativi del Rifiuto (FIR) presenti  
in loco.

Nella consortile Valdisangro Scarl, le terre scavate 
non sono gestite come rifiuti, ma vengono 
considerate dei sottoprodotti ai sensi dell’art. 
184 bis del D. Lgs. 152/06 e riutilizzate secondo 
quanto previsto nel Piano di Utilizzo delle Terre 
(PUT), documento progettuale. I dati riportati 
in tabella sono i valori dei rifiuti prodotti dalla 
Valdisangro Scarl parzializzati, attributi alla  
De Sanctis Costruzioni S.p.A. (mandataria) in 
funzione della quota di partecipazione della  
stessa nella società consortile (41,39% nei primi  
3 mesi del 2021 e 81,46% nei successivi 9 mesi,  
per un valore mediato di 71,44%).

Per il cantiere Milano Metro, non sono stati 
prodotti rifiuti destinati allo smaltimento.

Per il cantiere Milano Ripamonti, in cui si ha 
l’obiettivo di perseguire la certificazione LEED, i 
rifiuti prodotti sono soggetti a recupero. 

Si ribadisce quanto espresso nel paragrafo 8. 
che tale certificazione rappresenta un sistema 
di valutazione del livello delle prestazioni 
energetiche e ambientali degli edifici, mirato 
a promuovere la diffusione di edifici “verdi” 
caratterizzati da un elevato livello di sostenibilità 
energetica e ambientale. 

Negli uffici della sede sono prodotti rifiuti 
assimilabili agli urbani, differenziati, prelevati e 
smaltiti dalla società che gestisce la raccolta rifiuti 
per conto del comune. Il toner viene raccolto in 
appositi eco box e ritirato con cadenza prevista 
da normativa cogente da ditta autorizzata. La 
carta viene riposta in appositi cestini e smaltita 
separatamente come previsto dal regolamento 
comunale.

Per il cantiere W Marriott Hotel Roma, non 
sono stati prodotti rifiuti pericolosi da conferire 
in discarica. Relativamente ai prodotti non  
pericolosi, provenienti dalle demolizioni, non è 
stato possibile riutilizzarli e di conseguenza sono 
stati destinati a discarica.

Peso totale dei rifiuti destinati a smaltimento nel 2021

Composizione dei rifiuti U.d.m. Quantità

Scavo t 1.189

Costruzione/Demolizione t 0,5

Supporto t 74

Totali t 1.263,5
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KPI E OBIETTIVI

PRATICHE LAVORATIVE E DIRITTI UMANI 

N. Obiettivo Indicatore Risultato 2021* Obiettivo 2022

1

Lavoro infatile

N° minorenni in azienda/N° dipendenti totali 0 0

2 N° segnalazioni all'anno 0 0

3 Età del più giovane assunto nell'anno 28 ≥18

4 N° adesione dei fornitori al requisito della SA8000 sul 
lavoro infatile/N° contratti stipulati 80% 100%

5
Lavoro forzato o obbligato

N° di incontri e riunioni informative 1 1

6 N° di segnalazioni all'anno 0 0

7

Salute e Sicurezza

N° di infortuni 4 0

8 Indice di frequenza 17,65 N.A.

9 Indice di gravità 0,71 N.A.

10 N° di interventi formativi rif. Art.37 D.Lgs.81/08 In regola In regola

11 N° positivi al Covid/N° di dipendenti totali 1 N.A.

12 N° audit interni sui cantieri per 45001 4 Almeno 4

13 Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva

N° di iscritti al sindacato 0 N.A.

14 N° di segnalazioni all'anno 1 0

15

Discriminazione e Pari opportunità

% donne organico 18% ≥19%

16 % stranieri organico 4% N.A.

17 N° di segnalazioni all'anno 3 0

18 Pratiche Disciplinari N° di pratiche applicate 0 0

19
Orario di Lavoro

N° ore di straordinario annuo/N° totale ore lavorate 
annue*100 4,30% 4%

20 N° ore straordinario annuo/N° di dipendenti 91,65 90

21

Retribuzione

Garantire il living wage Si Si

22 Giorni di ritardo al pagamento dello stipendio rispetto 
al giorno prefissato Rispettato In regola

23

Sistema di Gesione

Presenza Politica Aziendale SI SI

24 Somministrazione questionario clima aziendale SI SI

25 Gestione dei reclami Rispettato In Regola

26 Incontri e riunioni informative su diritti e doveri dei 
lavoratori secondo la SA 8000 1 1

27 Molestie, abusi fisici, psicologici e verbali N° di segnalazioni all'anno 0 0

28 Contratti N° di dipendenti coperti da contratti collettivi/N° 
totale dipendenti 100% 100%

29 Formazione del Personale N° ore di formazione effettuate 1837 2000

Al fine di monitorare i temi della sostenibilità la 
De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha stabilito degli 
indicatori di performance (KPI) di seguito riportati 

*     Cfr. Bilancio Sociale del 30.03.2022 pubblicato sul sito internet aziendale.

ed estrapolati da documenti ufficiali pubblicati sul 
sito internet aziendale: Dichiarazione Ambientale, 
Bilancio Sociale, ecc.
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AMBIENTE

N. Obiettivo Indicatore Risultato 2021* Obiettivo 2022

1 Consumo toner N° toner/€1000 valore della produzione 0,04 Riduzione di 
almeno il 5%

2 Consumo carta N° risme/€1000 valore della produzione 1,24 Riduzione di 
almeno il 5%

3 Consumo materiali (cls, acciaio, 
sabbia, ecc.) Tonnellate materiali/€1000 valore della produzione 3,46 N.A. 

4 Consumo risorsa idrica mc acqua/€1000 valore della produzione 0,74 Riduzione di 
almeno il 3%

5 Consumo energia elettrica kWh/€1000 valore della produzione 20,84 Riduzione di 
almeno il 3%

6 Consumo metano mc metano/€1000 valore della produzione 0,04 Riduzione di 
almeno il 1%

7 Emissione CO2 (benzina e gasolio) t-CO2/€1000 valore della produzione 0,04 Riduzione di 
almeno il 1%

8 Consumo benzina Litri/€1000 valore della produzione 0,06 Riduzione di 
almeno il 2%

9 Consumo gasolio Litri/€1000 valore della produzione 14,19 Riduzione di 
almeno il 2%

10 Efficienza energetica 1-MWh/valore della produzione *1000 0,83 Aumento del 5%

11 Rifiuti Kg rifiuti prodotti/ €1000 valore della produzione 381,52 N.A. 

12 Emissioni Tep (tonnelate equivalenti petrolio) 2815,97 N.A. 

*     Cfr. Dichiarazione Ambientale del 09.06.2022 pubblicata sul sito internet aziendale.
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ETICA E ANTICORRUZIONE

N. Obiettivo Indicatore Risultato 2021* Obiettivo 2022

1 Consapevolezza principi di 
prevenzione della corruzione N° corsi svolti/ N° Corsi pianificati Wip ≥80%

2
Monitoraggio spese di 
rappresentanza, omaggi, regalie, 
sponsorizzazioni, contributi

Valore delle Spese di Rappresenzanza, degli 
Omaggi, Regalie, Sponsorizzazioni Wip Non deve superare la 

soglia prefissata

3

Garantire le dichiarazioni in merito 
all'osservanza della Polita/Codice 
Anticorruzione da parte dell'alta 
direzione

Disponibilità della Dichiarazione Annuale da parte 
dell'Alta Direzione Wip 100%

4 Due diligence personale in 
assunzione/trasferimento N° schede ricevute/N° contratti di assunzione Wip 100%

5 Due diligence incarichi 
professionali/consulenti N° schede ricevute/N° contratti di assunzione Wip 100%

6 Due diligence fornitori N° schede ricevute/N° contratti di assunzione Wip 100%

7 Due diligence partenes in ati N° schede ricevute/N° contratti di assunzione Wip 100%

8 Due diligence in caso di operazioni 
straordinarie

N° questionari compilati-N° progetti/Proposte di 
fusione-scissione-acquisizione Wip 100%

9
Due diligence in caso di 
sponsorizzazioni, donazioni, 
erogazione liberale

N° questionari ricevuti/N° Contratti Stipulati Wip 100%

10 Due diligence clienti privati Esito positivi due diligence/N° totale potenziali 
clienti Wip ≥70%

11 Prevenire e individuare la 
corruzione N° di indagini avviate/N° totale segnalazioni 0 indagini ≥80%

12 Mantenere e migliorare la 
certificazione del sgi per la 37001 Rilievi formalizzati dall'ente certificatore 0 Superamento Audit con 

solo rilievi di tipo B e C 

13 Privacy N° di cause e reclami su violazioni della privacy 
e perdita dei dati 0 0

14 Sicurezza informatica Incidenti confermati sulla sicurezza informatica 0 0

15 Violazione dell'etica aziendale N° segnalazioni da whistleblowing o altro 0 0

*     Il SGI è stato implementato a dicembre 2021 con l’introduzione della norma ISO 37001. I KPI, dal numero 1 al 10, riportati in 
tabella saranno valutati a fine 2022. Pertanto è stato possibile ipotizzare gli obiettivi riportati.

ACQUISTI SOSTENIBILI

N. Obiettivo Indicatore Risultato 2021* Obiettivo 2022

1 Coinvolgimento Fornitori Sottoscrizioni clausole ambientali, diritti umani e 
lavorativi, anticorruzione 80% 100%

2 Qualifica Fornitori N° di fornitori sottoposti a pre-qualifica 40% 100%

3 Monitoraggio Fornitori N° di fornitori sottoposti a valutazione di fine prestazione 25% 100%

4 Consapevolezza del  Personale N° dipendenti Ufficio Acquisti che hanno seguito corso di 
formazione sull'approvvigionamento sostenibile 20% 100%
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29%

18%

53%FORMAZIONE

Sicurezza

Ambiente

Altro (Alyante, BIM,  
Project Management, ecc)

Riduzione consumo 
 di carburante

2,5%

Riduzione consumo di 
energia elettrica in sede

22%

Aumento di auto 
 Euro 6 e ibride

18%

Sostituzione lampade 
 ad incandescenza

70%

Incremento 
quote rosa

6%

Riduzione consumo 
 di carburante

2,5%

Ottenimento 
certificazione

ISO 37001

Obiettivi raggiunti nel 2021
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GRI CONTENT INDEX

GRI Standards Disclosure Pagina Note/omissioni

GRI 102: informativa generale (2016)

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione 8-24

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 8-24

102-3 Luogo della sede principale 8-24

La sede legale e amministrativa è situata 
a Roma in Via Genova 23; sono inoltre 
presenti un secondo ufficio a Milano in 
Largo Augusto 1 e un deposito mezzi e 
attrezzature a Trevignano (RM). Presso gli 
uffici di Roma e Milano vengono condotte 
le attività amministrative, gare ed acquisti 
centralizzati, mentre le attività operative 
vengono svolte direttamente presso i 
vari cantieri dislocati nelle diverse aree 
geografiche di competenza.

102-4 Luogo delle attività 8-24

102-5 Proprietà e forma giuridica 8-24

102-6 Mercati serviti 8-24

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori 39-48

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 16-23

Governance

102-35 Politiche retributive 46

Coinvolgimento degli stakeholders

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 7

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 35

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 3

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi 3

102-48 Revisione delle informazioni 3

102-49 Modifiche nella rendicontazione 3

102-50 Periodo di rendicontazione 3

102-51 Data del report più recente 3

continua...
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102-52 Periodicità della rendicontazione 3

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report 3

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai Standards 3

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

Sviluppo dei processi e Digital Transformation

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 30-31

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 30-31

Qualità e sicurezza delle opere

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 32-35

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 32-35

SERIE 200: TEMI ECONOMICI

Performance economica

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 25-29

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 25-29

GRI-201: Performance Economiche 2016

201-1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito 29

Compliance, etica e integrià di business

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 16-23

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 16-23

continua...
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GRI-205: Anticorruzione 2016

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese

Nel 2021 non si sono veri icati episodi di 
corruzione, accertati, episodi 
di corruzione accertati nei quali i 
dipendenti sono stati licenziati o sono 
stati oggetto di provvedimenti per 
corruzione oppure accertati per cui i 
contratti con i partner commerciali sono 
stati risolti o non sono stati rinnovati a 
causa di violazioni legate alla corruzione.

SERIE 300: TEMI AMBIENTALI

Gestione responsabile dei rifiuti e economia circolare

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 62-65; 38

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 62-65; 38

GRI-301: Materiali 2016

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 38

301-2 Materiali utilizzati che provengono da 
riciclo 38

GRI-306: Rifiuti 2020

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi 
connessi ai rifiuti 62-65

306-2 Gestione degli impatti significativi collegati 
ai rifiuti 62-65

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento 64-65

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento 64-65

Consumi energetici, emissioni e lotta al cambiamento climatico

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 53-66

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 53-66

GRI-302: Energia 2016

302-1 Energia consumata all interno 
dell'organizzazione 56

302-3 Intensità energetica 57

302-4 Riduzione del consumo di energia 58

continua...
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GRI-305: Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 57

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 57

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG 58

Consumi e scarichi idrici

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 59-61

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 59-61

GRI-303: Acqua e scarichi idrici 2018

303-1 Interazione con la acqua come risorsa 
condivisa 59-61

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico 
di acqua 59-61

303-3 Prelievo idrico 60

Approvvigionamento responsabile, screening ESG dei fornitori

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 36-38

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 36-38

GRI-308: Valutazione ambientale dei fornitori 2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali 38

GRI-414: Valutazione sociale dei fornitori 2016

414-1
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso lo utilizzo di criteri 
sociali

38

SERIE 400: TEMI SOCIALI

Gestione delle risorse umane

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 39-48

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 39-48

continua...
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GRI-401: Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover 43

GRI-404: Formazione e istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente 44-45

Salute e sicurezza dei lavoratori

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 47-48

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 47-48

GRI-403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

403-9 Infortuni sul lavoro 48

Diversità, pari opportunità e non discriminazione

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 40-42; 46

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 40-42; 46

GRI-405: Diversità e pari opportunità 2016

405-1 Diversità e pari opportunità 41-42

405-2
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto agli 
uomini

46

Tutela del Territorio: Biodiversità e Comunità Locali

GRI-103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro 5-7

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 49-52

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 49-52

GRI-413: Comunità locali 2016

413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e 
attuali significativi sulle comunità locali 51
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