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1. VISIONE ETICA  
1.1 Sustainable Development Goals 

La Sea Impianti Srl ha voluto intercettare gli SDG come punto di riferimento per le proprie azioni riferite 

alla gestione Ambientale in generale, alla Responsabilità e alla Governance nel senso più ampio del 

termine. 

 

1.2 Sustainable Development Goals 

L’impegno costante e il convinto sostegno nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Agenda 2030 è la strategia principale della Sea Impianti Srl. 

 

Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo 

 

 

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere un’agricoltura sostenibile 

 

 

Rendere la città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età 

 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e 
di consumo 

 

Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 
inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti 

 

 

Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue 
conseguenze 

 

Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment di tutte le donne e le ragazze 

 

 

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

 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie 

 

 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno e fermare la perdita di 
diversità biologica 

 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni 

 

Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

 

 

Promuovere società pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo sostenibile, offrire 
l’accesso alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli 

 

Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione e una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile 

 

 

Rafforzare il partenariato mondiale e i mezzi di 
attuazione per lo sviluppo sostenibile co
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1.3 Global Reporting Initiative 

Il voler contribuire al raggiungimento degli SDG ha portato la Sea Impianti Srl a ricercare e 

rispettare uan serie di obiettivi di supporto che sono stati individuate nelle 4 famiglie dei GRI. 

GRI 

Global  

Reporting  

Initiative 

 
 

 

   

 

   
 

1.4 Sustainable Development Goals 

Per meglio indirizzare le proprie staretgie e impengo di Risorse, la Sea Impianti ha indviduato e 

gestisce i 37 GRI correlate alle 3 macro aree di riferimento Economico, Ambientale e Sociale, 

compresi i 3 GRI Universali. 

 

Standard

universali

GRI 101: Principi di rendicontazione

Standard 

specifici

GRI 400 

Sociale

GRI 401: Occupazione

GRI 102: Informativa generale GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management 

GRI 103: Modalità di gestione GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro

Standard 

specifici

GRI 200

Economico

GRI 201: Performance economiche GRI 404: Formazione e istruzione 

GRI 202: Presenza sul mercato GRI 405: Diversità e pari opportunità 

GRI 203: Impatti economici indiretti GRI 406: Non discriminazione 

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva

GRI 205: Anticorruzione GRI 408: Lavoro minorile 

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio 

GRI 207: Imposte GRI 410: Pratiche per la sicurezza 

Standard 

specifici

GRI 300 

Ambientale

GRI 301: Materiali GRI 411: Diritti dei popoli indigeni 

GRI 302: Energia GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani 

GRI 303: Acqua e scarichi idrici GRI 413: Comunità locali 

GRI 304: Biodiversità GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 

GRI 305: Emissioni GRI 415: Politica pubblica 

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti 

GRI 307: Compliance ambientale GRI 417: Marketing ed etichettatura 

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori GRI 418: Privacy dei clienti 

GRI 419: Compliance socioeconomica 
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1.4 Il cross referenze tra SDG-GRI-SRG88088:20 

Dopo anni di esperienza e di applicazione dello Standard SA 8000, la Sea Impianti ha adottato il 

nuovo Standard SRG 88088:20 - Social, Responsabilty and Governance in quanto più 

completo, più modern e molto più coerente con le necessità della Sea Impianti di voler andare oltre 

e più lineare con gli obiettivi ONU, dell’Europa e dell’Italia e delle nuove necessità che si sono 

manifestate con l’era SARS-CoV-2.  

Lo Standard SRG 88088:20 intercetta puntualmente le esigenze del mercato, dell’economia, della 

finanza, della gestione responsabile delle attività, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza 

sul lavoro e della Business Continuity più in generale.  

La sua affidabilità, la sua coerenza con gli attuali modelli di sviluppo e la sua visione del futuro, ha 

portato la Sea Impianti a sceglierlo come riferimento per la valutazione del Rating ESG in quanto I 

suoi requisiti sono ben coordinati con gli obiettivi SDG e tutti i GRI. 

Lo Standard SRG88088:20 ha il vantaggio di soddisfare, in modo semplice e innovativo, tutte le 

altre norme di gestione che la Sea Impianti ha adottato per il miglioramento continuo delle sue 

performance ed in particolare UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO 14001:15, UNI ISO 45001:18, SA 

8000:14 oltre ai principi del Rating di Legalità, ai requisiti del DLgs 231/01 sulla Responsabilità 

Amministrativa e le altre leggi fondamentali per la Salute e Sicurezza sul lavoro, l’ambiente, ecc. 

A seguire le tabelle di correlazione per le tre macro aree e le azioni di sistema. 

A. ENVIRONMENTAL 
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B. SOCIAL 

 
 

C. GOVERNANCE 
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1.4 Sistema di gestione 

La Sea Impianti oltre a continuare la normale applicazione degli Standard UNI EN ISO 9001:15 per 

la Qualità, UNI EN ISO 14001:15 per l’Ambiente e UNI ISO 45001:18 per la Salute e Sicurezza, ha 

adottato e implementato la SRG 88088:20 per la Gestione della Responsabilità Sociale.  

Tutti i requisiti dello Standard concorrono nel soddisfare meglio gli obiettivi SDG e i requisiti dei 

GRI. Alcuni di questi (tabella sottostante) sostengono ancor più i principi per la valutazione e la 

certificazione del RATING ESG della Sea Impianti Srl. 

 

D. AZIONI DI SISTEMA 

 

 

  

co
py

rig
ht

 S
ea

 Im
pia

nt
i S

.r.
l.



 

 

 

 

 

Pag. 8 a 45 

2. INFORMATIVA GENERALE 

      
2.1 Comunicazione della Direzione 

La Sea Impianti Srl ha come scopo Costruzione e manutenzione di linee di distribuzione di 

energia elettrica MT/BT aeree ed in cavo interrato, cabine secondarie e di impianti di pubblica 

illuminazione attraverso i processi di scavo, posa pali e ripristino pavimentazione. 

La direzione ha stabilito la Politica Aziendale appropriata alle finalità e al contesto della Sea Impianti 

Srl e coerente con i requisiti insiti nelle norme per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza sul 

lavoro e i principi della responsabilità sociale e amministrativa e di sostenibilità. 

Ciò rafforza gli scopi aziendali e il suo impegno per il miglioramento continuo del sistema, dei 

processi, delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, della salute e sicurezza sul lavoro, della 

dignità e dei diritti umani per quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO 

14001:15, UNI ISO 45001:18, SRG 88088:20, dal DLgs 231/01, dai SDG e GRI. 

La Politica aziendale è di indirizzo per gli obiettivi e i traguardi dell’intera Organizzazione e per i suoi 

comportamenti, le sue decisioni e le sue azioni. 

La Politica viene riesaminata almeno una volta l’anno per garantirne la continua adeguatezza e 

congruenza con gli obiettivi stabiliti e con l’evoluzione e il progresso della società civile. 

La politica aziendale è gestita in forma controllata ed è comunicata all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione. 

La politica è resa pubblica per essere conosciuta da tutti coloro che interagiscono con le attività e gli 

interessi della Sea Impianti Srl. 

L’obiettivo principale della Sea impianti è quello di assicurare costantemente la soddisfazione della 

committenza e di tutte le parti interessate e al contempo migliorare le condizioni di salute e sicurezza 

dei lavoratori, nonché le prestazioni generali dell’organizzazione. 

La Governance dell’intera Organizzazione è protesa a rispettare tutti i Principi Etici e Sociali (PES), 

i SDG e gli altri requisiti normativi e legislativi pensando e agendo per: 

- rispettare e aggiornare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che essa sottoscrive; 

- mantenere e migliorare costantemente il sistema di gestione aziendale al fine di incrementare 

l’efficacia dei processi aziendali; 

- prevenire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo; 

- minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie prime e razionalizzare la produzione 

dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile; 

- preservare al massimo l’ambiente circostante il sito dell’azienda e ove vengono svolte le 

attività di cantiere; 

- assicurare la disponibilità delle risorse occorrenti, umane e infrastrutturali (automezzi, 

attrezzature di lavoro), adeguate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;  

- accrescere la professionalità del personale mediante l’aggiornamento continuo con la 

partecipazione a corsi di formazione specifici del settore, norme e leggi applicabili, aspetti 

relativi al sistema di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza, la 

responsabilità amministrativa e sociale; 

- far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza 

per prevenire incidenti e infortuni nelle lavorazioni; 

- monitorare la realizzazione dei lavori affinché siano conformi ai requisiti del cliente e dei 

prodotti e servizi; 

- ottenere dai propri fornitori il maggior coinvolgimento possibile nel miglioramento continuo, 

in particolare nel rispetto dei Principi Etici e Sociali; 

- ripudiare ogni atto di persecuzione, di abuso e tentativi di corruzione; 

- migliorare il clima aziendale e la soddisfazione delle parti interessate mediante l’attivazione 

di adeguati processi di comunicazione interna, esterna e la partecipazione e la consultazione 

dei lavoratori. co
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La direzione, da sempre convinta che il rispetto della dignità umana ha priorità sugli altri interessi 

aziendali, ha stabilito modalità operative e di relazione per il rispetto dei criteri dello standard 

SRG88088:20 in particolare: l’idoneità al lavoro del personale, nessun lavoro forzato o obbligato, 

libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, nessuna discriminazione, rispetto di pari 

dignità nei provvedimenti, rispetto dell’orario di lavoro e dei requisiti di retribuzione, interrompere le 

lavorazioni ove la sicurezza non sia adeguata, certezza dei diritti, compresi quelli che dovessero 

presentarsi occasionalmente per ragioni di studio per eventuali minori.  

La Sea Impianti Srl non utilizza minori per nessuna tipologia di lavoro. 

In Sea Impianti è attivo il Team di Valutazione del Benessere. 

Affinchè sia garantito il progresso sociale ed economico dell’Organizzazione e delle parti interessate, 

la Direzione ha definito obiettivi per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori e l’etica 

con riesame periodico dei risultati. 

La Sea Impianti Srl, già con il possesso del Rating di Legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, in accordo a quanto definito dai Ministeri di Giustizia e dell’Interno con 

il massimo valore attribuibile ed operando sempre nel pieno rispetto del Modello di Organizzazione 

della Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/01 e smi, dimostra la corretta applicazione della 

Politica Aziendale con trasparenza e rispetto di tutte le parti interessate, del territorio e della 

collettività. 

La Politica Aziendale è esposta in azienda, inviata alla clientela, conosciuta dal personale e dalle 

parti interessate con la pubblicazione sul sito aziendale www.seaimpiantisrl.it. 

 

2.2 L’Azienda 

La Sea Impianti S.r.l. è stata costituita il 7 Marzo 1996 mediante il conferimento di un’impresa 

individuale che già operava nel mercato dell’impiantistica elettrica. 

L’azienda è stata da sempre impegnata nel campo della installazione delle linee elettriche di media 

e bassa tensione.  

Tale attività viene svolta prevalentemente nella regione Abruzzo ed in quelle limitrofe con alcuni 

interventi in altre regioni italiane.  

Il cliente principale è E. Distribuzione con il quale si intrattengono consolidati rapporti di lavoro.  

In questi anni una gestione oculata e lungimirante ha permesso all’azienda la crescita occupazionale 

ed il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, del know-how operativo, delle tecnologie in 

genere e della sede. 

Attualmente, l’unità produttiva fa riferimento ad un opificio industriale sito nel comune di Guardiagrele 

(CH) - Zona Ind. Piano Venna della superficie complessiva coperta di circa 800 mq destinati ad 

attività operativa e 228 mq ad uffici con annesso piazzale circostante di circa mq 6.300.  

Nel corso del 2013 è stato perfezionato l’acquisto di altra area adiacente per circa 3.500 mq., 

utilizzato per il parcheggio dei mezzi e magazzino all’aperto. 

Le attività operative svolte all’interno della sede sono riferite all’immagazzinamento di materiali ed 

attrezzature, attività di piccola officina per lavori di manutenzione e carpenteria metallica leggera. 

La Sea Impianti Srl è qualificata E. Distribuzione per lavori su BT-MT e per la pubblica illuminazione. 

L’Azienda è inserita nell’elenco ministeriale con il Rating di Legalità con il massimo punteggio (tre 

stelle). 

Le attività lavorative si svolgono nei cantieri in e fuori centri abitati. Alla data attuale l’azienda occupa 

52 addetti tra tecnici ed impiegati. 
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2.3 La Governace della Sea Impianti Srl 

La Sea Impianti beneficia di uno statuto particolare che lega i soci alla realtà aziendale in una 

particolare forma di mutualità con principi etici di reciprocità e di condivione dei valori più alti. 

Questa struttura ha permesso una gestione della società in forma condivisa, senza contrasti e con 

progetti lungimiranti, tanto che nei 25 anni tarscorsi non si sono registrati situazioni di conflittualità e 

approcci divergenti nelle scelte fodnamentali e nella conduzione startegica della società. 

Ne è la riprova che ad oggi, tre dei soci fondatori, hanno raggiunto l’età della quiescienza all’interno 

della società tramandando agli eredi la continuità della loro presenza in azienda, seppur in forme 

diverse. La Sea Impianti srl è governata da un Consiglio di Amministrazione che ha nominato un 

Amministartore Delegato che da 25 anni gestisce con ampia libertà, coerenza e saggezza la guida 

dell’azienda con un continuo sviluppo di credibilità: 

➔ nei confronti del principale e a volte unico cliente 

➔ presso gli istituti di Credito verso i quail l’azienda vanta un ottimo rating 

➔ nella comunità locale con il sostegno all’occupazione  

➔ nei confronti di fornitori che si rendono disponibili e supportano la Sea Impianti nelle migliori scelte 

➔ presso gli Organismi di Certificazione che ne valutano a frequenze definite la capacità di 

compliance  

➔ nei confronti di Aziende concorrenti che difatti sono diveute partner aderendo ad un unico 

Consorzio 

➔ nei confronti dei dipendenti che volentieri prestano la loro opera professionale nei confronti della 

Sea Impianti 

➔ presso il mondo sindacale che vede sempre di buon auspicio le iniziative della società a favore 

dei propri collaboratori 

➔ verso tutti I portatori di interesse che a diverso titolo si relazionano e beneficiano della esistenza 

della Sea impianti Srl 

➔ nel mondo consulenziale che volentieri si relaziona con questa realtà imprenditoriale. co
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Per la parte più squisitamente operativa, la Direzione e il Governo della Sea Impianti Srl, si 

distinguono per: 

➢ puntualità nel rispetto degli impegni assunti 

➢ sensibilità sociale 

➢ attenzione alle problematiche operative inerenti le lavorazioni 

➢ propensione forte verso la soddisfazione del cliente e delle parti interessate 

➢ rispetto della legalità 

➢ rispetto dell’ambiente 

➢ attenzione alla comunità locale. 

 

2.4 L’Organizzazione e il suo contesto 

La Sea Impianti Srl ha definito una propria strategia di gestione, è una realtà ben inserita in un 

contesto socio economico che rispetta, da una parte le regole del mercato, dall’altra gli obblighi 

imposti da E.Distribuzione ai fini del soddisfacimento dei requisiti contrattuali. 

La scelta di operare per una sola committente, seppur importante, comporta vincoli precisi per 

l’intera organizzazione relativamente alla parte commerciale e tecnica. 

Nella valutazione dello stato del contesto sono stati presi in considerazione fattori esterni e interni 

alla Sea Impianti Srl. 

Tra i fattori esterni si rinvengono: 

 l'ambiente culturale, sociale, politico, legale, finanziario, tecnologico, economico e naturale, 

e di concorrenza del mercato, a livello nazionale, regionale e locale; 

 la presenza di nuovi concorrenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni, partner e 

fornitori di servizi, nuove tecnologie, nuove leggi e l'emergere di nuove professioni; 

 nuove conoscenze sulle tecnologie e sui loro effetti su salute e sicurezza; 

 fattori chiave che influenzano il settore elettrico e quello della distribuzione dell’energia in 

particolare che hanno impatto sulla Sea Impianti Srl; 

 relazioni con le parti interne interessate e loro percezioni e valori; 

 cambiamenti in relazione alle evoluzioni del contesto e delle condizioni di mercato; 

 condizioni contrattuali imposti dal cliente; 

 politiche nazionali relativamente agli investimenti nel campo della distribuzione dell’energia 

elettrica 

 andamento delle gare di appalto che determinano le modalità contrattuali di lavoro. 

Fattori interni: 

➔ governance, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; 

➔ politiche, obiettivi e le strategie attuate per realizzarli; 

➔ capacità, intese in termini di risorse, conoscenza e competenza (capitali, tempo, risorse 

umane, processi, sistemi e tecnologie); 

➔ sistemi informativi, flussi di informazioni e processi decisionali (sia formali sia informali); 

➔ introduzione di nuovi materiali, servizi, strumenti, software, locali e attrezzature; 

➔ relazioni con i lavoratori e loro percezioni e valori; 

➔ cultura dell'organizzazione; 

➔ norme, linee guida e modelli adottati dalla Sea Impianti Srl; 

➔ forma ed estensione dei rapporti contrattuali con il maggior cliente; 

➔ disposizioni relative agli impegni lavorativi che stravolgono il classico orario di lavoro; 

➔ condizioni lavorative a volte avverse; 

➔ conseguenze degli eventuali incidenti sul lavoro; 

➔ comportamenti in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Altri fattori che influenzano la capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio sistema di gestione 

aziendale sono: co
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 Vincoli legislativi (ambiente, sicurezza, etica, ecc) che supportano e stimolano l’organizzazione 

verso il massimo grado di conformità legislativa così come attestato dal riconoscimento del 

Rating di legalità da parte dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); 

 Vincoli tecnici-culturali (personale, burocrazia, pubblica amministrazione, ecc) che portano la 

Sea ad investire continuamente nella formazione tecnica e culturale ai fini della massima 

sicurezza delle lavorazioni, al rispetto della legislazione e dei requisiti contrattuali; 

 Vincoli sociali in considerazione del territorio locale che offre scarse possibilità di crescita e 

sviluppo; 

 Vincoli economici che rallentano lo sviluppo dell’azienda e, quando possibile, non ottiene il 

riconoscimento atteso e dovuto proprio in virtù dei limiti commerciali esistenti; 

 Fattori ambientali che, seppur rispettati, impegnano fortemente la Sea per assicurare sempre 

il rispetto del territorio ove opera. 

Ciononostante la Sea Impianti Srl grazie alla sua storia consolidata, al possesso di esperienza e 

capacità tecniche, alla disponibilità di mezzi ed attrezzature, ad innovazioni tecnologiche, è riuscita 

a far registrare una crescita continua sia in termini di personale sia di fatturato nel corso degli anni. 

Si aggiunga che, grazie ad una visione innovativa del management, è stato ottenuto un crescente 

consolidamento delle tecnologie di processo con l’acquisizione di tutte le certificazioni possibili e 

l’assoluta assenza di infortuni negli ultimi anni nonostante siano cresciuti fattori determinanti come 

il numero di giornate lavorate e di persone impegnate. 

Tali fattori sono stati quindi vissuti sia come momenti di forte attenzione per lo sviluppo sia come 

opportunità per rafforzare la conformità legislativa e la sicurezza dell’intera organizzazione. 

Tali elementi sono così la base per l’analisi dei rischi che l’organizzazione è chiamata a gestire per 

tutti i suoi processi. 

Gli elementi presi in considerazione riguardano pertanto aspetti legati alla Qualità dei servizi/prodotti, 

all’ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla responsabilità sociale, alla responsabilità 

amministrativa e alla legalità in genere. 

Nella organizzazione del proprio Sistema di Gestione Aziendale, la Sea Impianti ha sviluppato un 

processo nuovo, articolato in tre fasi principali:  

❖ l’identificazione delle parti interessate e di quelle rilevanti per il proprio SGA;  

❖ l’identificazione e l’analisi dei bisogni e delle aspettative di queste, al fine di identificarne 

quelle più significative, ed infine,  

❖  la scelta di quali, fra questi bisogni e aspettative identificati e analizzati, recepire e “portare 

nel sistema”, elevandoli a compliance obligation, ovvero requisiti il cui soddisfacimento 

diviene fondamentale, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento delle certificazioni, alla pari 

di tutti gli altri requisiti dei vari standard. In altri termini, una volta formalizzato come 

compliance obligation, un bisogno o un’aspettativa di una parte interessata – valutato 

rilevante dalla Sea Impianti – diventa, a tutti gli effetti, un requisito di Sistema, analogamente 

ad una prescrizione normativa.  

Il concetto di compliance obligation non risulta essere una novità in quanto la Sea Impianti lo ha 

sempre previsto all’interno del Sistema di Gestione Aziendale, non solo delle prescrizioni legali, ma 

anche delle cosiddette “altre prescrizioni”, intendendo con tale espressione gli impegni 

volontariamente sottoscritti connessi alla gestione dei propri aspetti ambientali, agli obblighi per la 

salute e sicurezza sul lavoro, alla responsabilità amministrativa e sociale. 
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2.5 Mappatura degli elementi del contesto della Sea Impianti Srl 

Dimensioni del 
Contesto 

Elementi 

Aziendale 

• Indirizzi e linee strategiche aziendali 

• Valori e vision aziendale 

• Stato della governance e prospettive evolutive di proprietà e dirigenza 

• Stato degli assets e prospettive di rinnovamento di attrezzature e mezzi 

• Fatturato aziendale e indici di redditività 

• Clima aziendale interno 

• Livello di maturità del Sistema di Gestione Aziendale (SGA) 

• Grado di integrazione di tutti i “Sistemi di Gestione” 

Competitivo 
di mercato 

• Andamento dei lavori in subappalto e quelli gestiti in ATI con A&T 

• Andamento mercato di riferimento  

• Nuove tendenze nei mercati di riferimento:  
- incremento di servizi e innovazioni tecnologiche a minore impatto 

ambientale  
- ingresso concorrenti con strategie “green”  
- diffusione di altre normative ambientali e di processo 

• Strategie dei concorrenti 

• Caratteristiche della filiera upstream (articolazione, localizzazione 
geografica, disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti, …) 

• Performance in generale della filiera upstream 

• Caratteristiche della filiera downstream (articolazione, localizzazione 
geografica, disponibilità, capacità e competenze dei diversi soggetti, …) 

• Performance ambientale della filiera downstream 

• Utilizzo di criteri ambientali nei bandi di gara da parte della PA e criteri 
qualitativi 

• Aspettative dei clienti, attuali e potenziali 

Macroeconomico 
Finanziario 

Assicurativo 

• Scenari macroeconomici (breve / medio / lungo periodo) 

• Andamento dei mercati finanziari e valutari che possono impattare sulla 
committenza e sull’azienda 

• Sviluppo di prodotti finanziari e/o di investimento “verdi” 

• Sviluppo di nuovi prodotti assicurativi sul rischio ambientale, sicurezza, 
lavori, ecc 

Scientifico 
Tecnologico 

• Innovazione tecnologica nei mercati di riferimento: innovazioni di prodotto e di 
processo, attrezzature e tecnologie innovative, design, materiali, componenti 

• Opportunità di finanziamento all’innovazione tecnologica (es. attraverso 
strumenti di finanza agevolata) 

Normativo 
Istituzionale 

• Quadro legislazione e normativa cogente applicabile e prospettive 
evolutive 

• Quadro normazione volontaria e standard di riferimento e prospettive evolutive 

• Inasprimento regime sanzionatorio 

Ambientale 
Territoriale 

• Caratteristiche del territorio di riferimento:  
- geomorfologia, condizioni fisico-climatiche, ecosistemi, risorse 

naturali,  
- urbanizzazione, densità abitativa, tessuto industriale, dotazione 

infrastrutturale,  

• Incidenti o episodi negativi sotto il profilo ambientale che hanno 
interessato il territorio 

Sociale 
Culturale 

• Attenzione globale su specifici temi (es. climate change, resource 
efficiency, energie rinnovabili, biodiversità, …) 

• Valori etici e ambientali della comunità locale di riferimento 

• Condizioni sociali e occupazionali della comunità di riferimento 

• Comportamenti ed attenzione ai principi etici del personale e portatori di 
interesse co
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2.6 Compliance obligation 

Le principali tipologie di rischio, per la Sea Impianti, sono legate alla compliance obligation e, 

corrispondentemente, la natura dei potenziali danni che tali rischi possono generare, sono relative a:  

a) Asset integrity (integrità patrimoniale) 

b) Business continuity (continuità aziendale) 

c) Legal liability (responsabilità giuridica) 

d) Reputation(reputazione) 

e) Market response (risposta del mercato) 

f) Financial balance (equilibrio finanziario) 

Per meglio comprendere come utilizzare queste categorie di rischio nell’approccio metodologico 

proposto, è utile analizzarle in dettaglio.  
 

Rischio Asset integrity – È il rischio correlato alla prevenzione di incidenti gravi, derivanti da 

progettazione e sviluppo, processi realizzativi e procedure operative inefficaci. Tale tipologia di 

rischio può comportare la perdita di integrità, sicurezza e affidabilità degli impianti, ovvero di 

condizioni adeguate all’uso degli asset, compromettendone la garanzia di vita utile (con conseguente 

impatto sui costi relativi e risarcimenti di danni). La non corretta gestione di fornitori/tecnologie/servizi 

di supporto al funzionamento e alla manutenzione delle tecnologie e dei processi produttivi, può 

generare incidenti o malfunzionamenti che ne compromettono l’efficienza, causando danni 

all’ambiente e alla tecnologia. Per esempio il caso in cui gli addetti alla manutenzione degli impianti 

E. Distribuzionenon svolgono adeguatamente la stessa, causando conseguenti impatti ambientali o 

danni economici con risarcimenti o relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro.  
 

Rischio Business continuity – Tale rischio implica che la Sea Impianti Srl non sia più in grado di 

assicurare l’erogazione di servizi a livelli accettabili a seguito di un episodio di crisi (a monte o a 

valle). Può manifestarsi con diverse modalità, quali ad esempio:  

• incidenti ambientali o emergenze presso i cantieri, per cui necessitano bonifiche e/o 

interruzione dei lavori;   

• non conformità dei lavori fornito rispetto alle normative ambientali o alle specifiche contrattuali 

riguardanti le prestazioni ambientali e di qualità o relativi alla salute e sicurezza sul lavoro; 

• incidenti nei cantieri o per strada, per cui necessitano bonifiche e/o interruzione dei lavori;   

• non conformità con la necessità di rifacimento dei lavori.  

Rischi di business continuity possono verificarsi anche quando un trasportatore di rifiuti viene fermato 

per un controllo e viene trovato non in possesso delle autorizzazioni necessarie.  
 

Rischio Legal liability – È il rischio derivante dall’eventualità che si manifesti l’obbligo di risarcire 

un soggetto per coinvolgimento in illeciti ambientali e/o per danni provocati da un comportamento 

negligente o colposo lungo la supply chain. Può risultare non conforme a causa di negligenze da 

parte di fornitori e si manifesta, tipicamente, nell’applicazione di sanzioni amministrative e/o 

pecuniarie ma anche penale:(ex. D.lgs. 231/2001).  
 

Rischio Reputation– È tradizionalmente considerato come una perdita di fiducia (verso il futuro, in 

relazione ad un servizio o un’organizzazione, etc.), perdita generata a seguito di una scelta negativa 

o di un errore operativo. L’incidenza del danno non è diretta sulle prestazioni ambientali del prodotto-

servizio, bensì in termini di immagine e reputazione dell’impresa; può derivare dalla qualità delle 

prestazioni, dai comportamenti per la salute e la sicurezza ed eventuali incidenti, per comportamenti 

opposti ai principi della responsabilità sociale, ecc, 
 

Rischio Market response – È legato alle conseguenze sul mercato di determinati eventi, per 

esempio incidenti importanti che sconsigliano alla committente di proseguire il rapporto di lavoro.  
 

Rischio Financial balance – È relativo alla possibile perdita di stabilità finanziaria, in termini sia di 

equilibrio di bilancio, sia di quotazione sui mercati. Per esempio, il caso in cui la filiera di 

approvvigionamento si rifiuta di fornire materiali e servizi. co
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2.7 Stakeholder 

La Sea Impianti Srl ha tiene in considerazione le parti interessate alle proprie attività individuandole 

puntualmente. Esse sono: 

 Clienti e soci della compagine sociale  

 Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo 

 Fornitori di prodotti e servizi 

 Enti della pubblica amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Stato, Inps, Inail, CONFINDUSTRIA, 

sindacati di categoria, Enti di servizio quali compagnie telefoniche, servizio acquedotto, scarichi idrici, rifiuti, ANAS, 

comuni in genere, utenti di E.Distribuzione, compagnie di assicurazione, Istituti di credito, fondi pensionistici e 

fondi integrativi per la salute, forze dell’ordine, ecc.) 

 Associazioni di pensiero (ambientalisti, società di rating, stampa, ecc); 

 Enti di controllo, OdV, enti regolatori, ecc. 

 Organismi di Certificazione del sistema di gestione aziendale. 

Ovviamente le esigenze e le aspettative delle parti interessate sono diversificate e a volte 

contrastanti. Per esempio coloro che devono avere e dare all’azienda quali INPS, INAIL, Dipendenti, 

E. Distribuzione, ecc., altre che guardano l’esclusivo interesse economico a prescindere dalla qualità 

dei servizi erogati (es. P.A.), altri che devono mantenersi necessariamente in equilibrio per 

assicurare la continuità dell’azienda stessa (es: soci, A.D., ecc). 

Tra le varie aspettative ed esigenze si inserisce la Policy Aziendale che mette al primo posto la 

legalità quale presupposto fondamentale per la vita dell’azienda e la solidità economica quale 

elemento di principale garanzia per le parti interessate.  

Tali fenomeni, a volte interdipendenti altre no, sono monitorati dalla Direzione Aziendale che vive 

continuamente il grado di “stato” degli eventi al fine di assicurare il necessario equilibrio alla base 

della convivenza e dello sviluppo “possibile” della realtà Sea Impianti Srl. 

 

2.8 Certificazioni 

La Sea Impianti Srl ha ottenuto la prima Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

nell’anno 2000 aggiungendo in seguito la certificazione ambientale ISO 14001, poi la OHSAS 18001 

e in seguito la SA8000. Il percorso ha seguito l’evoluzione delle norme nelle varie edizioni e 

puntualmente il sistema di gestione è stato integrato e innovato in relazione alle modifiche dei 

requisiti delle stesse norme. 

A seguire è stato sviluppato il MOG (Modello di Organizzazione Gestionale) per meglio soddisfare i 

requisiti del Decreto Legislativo 231/01, seguito poi dal Rating di legalità rilasciato dalla AGCM con 

il Massimo valore di tre stelle. 

La Direzione della Sea Impianti Srl ha sempre inteso adottare i requisiti normativi per coinvolgere il 

personale aziendale per gestire le performance aziendali in salute e sicurezza, con alti gradienti di 

qualità e nel rispetto dell’ambiente e dei principi etici e sociali. 

Ad oggi le certificazioni ISO 9001 e 14001 sono relative all’edizione 2015, la OHSAS 18001 è stata 

sostituita dalla ISO 45001:18, l’attuale SA8000:14 sarà sostituita dallo Standard SRG88088:20 molto 

più completo e attuale. A tutto questo la Direzione aziendale vuole aggiungere la valutazione del 

Rating ESG al fine di valorizzare ancor più quanto fatto fino ad oggi e proiettare l’Organizzazione 

nel futuro. I certifcati attualmente vigenti sono quindi: 

➢ UNI EN ISO 9001:2015: “Sistemi di gestione per la qualità – requisiti” 

➢ UNI EN ISO 14001:2015: Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per l’uso” 

➢ UNI ISO 45001:2018: Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza del lavoro-Requisiti 

➢ SA 8000:14 - Social Accountability 

➢ Rating di Legalità AGCM 

➢ MOG 231 Responsabilità Amministrativa con Organismo di Valutazione (OdV) esterno. 

Il sistema di gestione è integrato, di facile gestione, a disposizione di tutte le parti interessate e 

permette un approccio dinamico, fluido e di grande utilità quotidiana.co
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3. I PROCESSI PRODUTTIVI 

La SEA Impianti svolge le sue attività in luoghi aperti, ovvero cantieri con la caratteristica della 

motilità. Infatti i lavori di costruzione di line interrate e aeree hanno proprio la caratteristica dinamica 

dell’avanzamento progressivo.  I soli lavori che hanno un carattere di staticità sono riferibili a quelli 

svolti in cabina, riparazioni di tratti di linea o componenti in luogo definito. 

 

Descrizione di alcuni cicli di lavoro: 

 

Cabine elettriche 

L’attività riguarda l’installazione di componenti elettrici 

all’interno di una cabina elettrica, che è destinata ad 

almeno una delle seguenti funzioni: trasformazione, 

conversione, regolazione o smistamento dell'energia 

elettrica. 

La cabina di trasformazione è il complesso dei 

conduttori, delle apparecchiature e delle macchine atte 

a trasformare la tensione fornita delle linee MT ai valori 

di alimentazione delle linee BT. 

La cabina di smistamento consente di derivare da una 

o più linee in arrivo un maggior numero di linee in 

partenza, senza effettuare alcuna trasformazione; essa 

costituisce un nodo di diramazione dell’energia. 

In particolare si prevedono le seguenti fasi lavorative:  

- Ispezione del luogo ed indagini preliminari. 

- Installazione cabina di trasformazione prefabbricata su 

basamento in cls già predisposto. 

- Rimozione / Posa quadri elettrici MT. 

- Rimozione / Posa trasformatore MT/BT. 

- Rimozione / Posa quadri elettrici BT. 

 Installazione quadri MT 

La fase tratta l’installazione di quadri elettrici a media tensione (MT). 

I quadri elettrici industriali, per via delle grosse potenze in gioco, sono 

alimentati da un'apposita cabina elettrica, connessa in media tensione 

alla rete del gestore (tipicamente 15÷30kV), che, per mezzo di un 

trasformatore, fornisce l'energia elettrica necessaria al funzionamento delle utenze. 

 
Installazione trasformatori MT/BT 

La fase consiste nell’installazione, all’interno delle cabine 

secondarie di media tensione (MT) e bassa tensione (BT) di 

trasformatori (con potenze comprese tra 50 e 630 kVA) che 

riducono la tensione al 

valore finale di consegna 

all'utente.  

Grandi aziende, dove il 

fabbisogno di energia 

elettrica può essere 

notevole, di solito 

dispongono di proprie cabine 

per la trasformazione della 

tensione elettrica.  
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Costruzione di linee elettriche aeree e interrate (Mt e Bt) 

Trattasi dell’esecuzione dell'impianto elettrico esterno interrato, in 

scavo predisposto, compreso tutte le opere accessorie e gli 

allacciamenti. 

Si prevedono le seguenti lavorazioni: 

- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni. 

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto. 

- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di 

terra e morsettiere. 

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.  

 

Installazione e manutenzione sostegni linee elettriche 

Trattasi dell’installazione dei pali di sostegno (in cemento, acciaio o 

in legno) di linee elettriche aeree in BT o MT. In particolare si 

prevedono le seguenti fasi lavorative:  

▪ Ispezione del luogo ed indagini preliminari.  

▪ Taglio manto stradale o demolizione parziale marciapiede. 

▪ Scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici o a mano. 

▪ Preparazione e getto fondazione in calcestruzzo. 

▪ Messa in opera di palo di sostegno in cemento o in legno o in 

ferro mediante autocarro con gru e/o falcone. 

▪ Verifica stabilità del sostegno, sua integrità e livello di infissione. 

▪ Messa in sicurezza del sostegno in relazione al suo stato 

(controventatura). Il tutto previa compilazione del report (format 

ENEL) 

▪ Riallineamento e verticalizzazione del sostegno. 

▪ Messa in sicurezza del sostegno anche per le attività di messa a 

terra in CC della linea e/o ritesatura conduttori, 

aggiunta/sostituzione armamenti. 

▪ Montaggio/recupero di mensole e traverse in acciaio per PTP, 

tubolari in acciaio, ganci per linee BT. 

▪ Posa di cavi cordati per linee aeree BT su sostegni con 

stendimento a mano. 

▪ Installazione della canaletta di protezione. 

▪ Posa/recupero della cassetta di derivazione.  

▪ Posa/sostituzione/recupero di catene di isolatori 

semplice o doppia in sospensione o amarro. 

▪ Esecuzione di connessioni in cassetta e di derivazioni con 

morsetti. 

▪ Esecuzioni di colli morti e di connessioni di derivazioni 

su linee aeree Mt. 

▪ Esecuzioni di terminazioni bipolari e quadripolari su cavi 

Bt. 

▪ Esecuzione di collegamenti Mt e Bt su PTP. 

▪ Giunzione su linee Mt/Bt in conduttori nudi eseguiti al 

suolo. 

▪ Esecuzione giunti e terminali Mt. 

▪ Installazione/recupero/sostituzione del trasformatore sul PTP. 

▪ Sostituzione fusibili Mt. 

▪ Posa/sostituzione di isolatore rigido e perno a vite. 

▪ Montaggio/recupero di sezionatori tripolari Mt.  
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Scavi e movimenti terra 

Trattasi dell'esecuzione di scavi e movimenti di terra in genere per 

l’esecuzione di lavori di diversa natura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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4. PERFORMANCE ECONOMICHE 

   
4.1 Patrimoniale 

Attivo 2019 2018 2017 

A Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti 0,00 0,00 0,00 

B Immobilizzazioni       

B.I Immobilizzazioni immateriali       

B.II Immobilizzazioni materiali 1.106.742,00 970.504,00 886.298,00 

B.III Immobilizzazioni Finanziarie       

B.III.1 Partecipazioni: 142.949,00 127.282,00 110.325,00 

B Totale Immobilizzazioni 1.249.691,00 1.097.786,00 996.623,00 

C Attivo circolante       

C.I Rimanenze 132.526,00 114.975,00 85.744,00 

C.II 
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

1.468.896,00 1.412.019,00 1.822.130,00 

C.III 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

C.IV Disponibilità liquide 2.029,00 131.910,00 185.541,00 

C Totale attivo circolante 1.603.451,00 1.658.904,00 2.093.415,00 

D 
Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio 
su prestiti 

27.899,00 35.947,00 23.094,00 

Totale Attivo  2.881.041,00 2.792.637,00 3.113.132,00 

Passivo       

A.I Capitale 10.400,00 10.400,00 10.400,00 

A.II Riserva da soprapprezzo delle azioni 0,00 0,00 0,00 

A.III Riserve di rivalutazione 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

A.IV Riserva legale 22.518,00 22.429,00 22.034,00 

A.V Riserve statutarie 317.528,00 315.845,00 308.428,00 

A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 0,00 

A.VII Altre riserve, distintamente indicate -2,00 0,00 -2,00 

A.VIII Utili portati a nuovo 0,00 0,00 0,00 

A.IX Risultato dell'esercizio 10.050,00 1.772,00 7.812,00 

A Totale Patrimonio netto 710.494,00 700.446,00 698.672,00 

B Totale Fondi per rischi ed oneri (b) 0,00 0,00 0,00 

C 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

337.221,00 296.326,00 292.753,00 

D 
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

      

Totale debiti entro 12 mesi 1.389.353,00 1.338.265,00 1.633.207,00 

Totale debiti oltre 12 mesi 420.189,00 449.194,00 471.206,00 

Totale debiti (d) 1.809.542,00 1.787.459,00 2.104.413,00 

E 
Ratei e risconti, con separata indicazione 
dell'aggio su prestiti 

23.784,00 8.406,00 17.294,00 

Totale Passivo 2.881.041,00 2.792.637,00 3.113.132,00 
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4.2 Economico 

Conto Economico 2019 2018 2017 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.747.077,00 2.767.426,00 3.308.074,00 

Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 
Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 0,00 0,00 0,00 
Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi e proventi 73.861,00 55.551,00 72.155,00 

Totale 2.820.938,00 2.822.977,00 3.380.229,00 

Costi della produzione 

Costi delle materie prime sussidiarie, 
materie di consume e merci  737.649,00 644.775,00 580.888,00 

Costi per servizi 625.063,00 520.134,00 637.235,00 

Costi per il godimento di beni di terzi 70.662,00 139.328,00 154.873,00 

Costi del personale 1.173.709,00 1.337.263,00 1.484.080,00 

Ammortamenti e svalutazioni 103.802,00 89.570,00 103.492,00 
Variazione rimanenze materie prime 
sussidiarie di consumo e merci -2.020,00 -27.190,00 24.447,00 

Accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 46.538,00 72.816,00 330.435,00 

Totale 2.755.403,00 2.776.696,00 3.315.450,00 

Differenza tra valore e costi della produzione 65.535,00 46.281,00 64.779,00 

Proventi e oneri finanziari 

proventi da partecipazioni, con 
separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate ecollegate 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi finanziari 5,00 1.878,00 1.004,00 

Interessi e altri oneri finanziari 48.490,00 23.387,00 30.069,00 

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 

Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
Rivalutazioni di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
di titoli iscritti all'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
Svalutazioni di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo 
circolante che non costituiscono 
partecipazioni.  0,00 0,00 4.862,00 

Totale delle rettifiche - 48.485,00 - 21.509,00 - 33.927,00 

Proventi e oneri 
straordinari 

Plusvalenze e minusvalenze 0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze attive e passive 0,00 0,00 0,00 

Risultato prima delle imposte  17.050,00 24.772,00 30.852,00 

imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  7.000,00 23.000,00 23.040,00 

 Utile Utile Utile 

Risultato dell'esercizio  10.050,00 1.772,00 7.812,00 
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4.3 Economico Riclassificato 

  2019 2018 2017 

Ricavi da Vendita 2.747.077 €  97,4% 2.767.426 €  98% 3.308.074 €  97,9% 

Variazioni di Magazzino    -€  0,0%   -€  0,0%   -€  0,0% 

Altri Ricavi 73.861 €  2,6% 55.551 €  2% 72.155 €  2,1% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.820.938 €  100% 2.822.977 €  100% 3.380.229 €  100% 

Acquisti 737.649 €  26,1% 644.775 €  23% 580.888 €  17,2% 

Servizi 625.063 €  22,2% 520.134 €  18% 637.235 €  18,9% 

Oneri diversi di gestione 46.538 €  1,6% 72.816 €  3% 330.435 €  9,8% 

Godimento Beni di Terzi 70.662 €  2,5% 139.328 €  5% 154.873 €  4,6% 

Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

- 2.020 €  -0,1% - 27.190 €  -1% 24.447 €  0,7% 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.477.892 €  52,4% 1.349.863 €  48% 1.727.878 €  51,1% 

VALORE AGGIUNTO 1.343.046 €  47,6% 1.473.114 €  52% 1.652.351 €  48,9% 

Costi del Personale 1.173.709 €  41,6% 1.337.263 €  47% 1.484.080 €  43,9% 

MARGINE OPERATIVO LORDO 169.337 €  6,0% 135.851 €  5%  168.271 €  5,0% 

Ammortamenti e Svalutazioni 103.802 €  3,7% 89.570 €  3% 103.492 €  3,1% 

Accantonamenti per rischi   -€  0,0%   -€  0,0%   -€  0,0% 

Altri accantonamenti   -€  0,0%   -€  0,0%   -€  0,0% 

REDDITO OPERATIVO 65.535 €  2,3% 46.281 €  2% 64.779 €  1,9% 

Proventi finanziari e da Partecipazioni 5 €  0,0% 1.878 €  0% 1.004 €  0,0% 

Interessi ed altri oneri finanziari - 48.490 €  -1,7% - 23.387 €  -1% - 30.069 €  -0,9% 

Utili e perdite su cambi   -€  0,0%   -€  0,0%   -€  0,0% 

Rivalutazioni e Svalutazioni   -€  0,0%   -€  0,0%   4.862 €  0,1% 

Proventi e Oneri Straordinari   -€  0,0%   -€  0,0%   -€  0,0% 

REDDITO ANTE IMPOSTE 17.050 €  0,6% 24.772 €  1% 40.576 €  1,2% 

Oneri Tributari 7.000 €  0,2% 23.000 €  1% 23.040 €  0,7% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 10.050 €  0,4% 1.772 €  0% 17.536 €  0,5% 
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4.4 Analisi per indici 

Analisi per indici:       

Analisi Patrimoniale 2019 2018 2017 

Indebitamento 62% 62% 59% 

Indice primario di struttura 0,27 0,29 0,25 

Indebitamento finanziario netto 0,46 0,31 0,29 

Indice di copertura del MOL -1,97 -3,73 -3,31 

Indice secondario di struttura 0,56 0,60 0,52 

Rigidità del capitale investito 0,61 0,59 0,57 

Autonomia finanziaria 17% 17% 14% 

Margine primario di struttura -1.887.898,00 -1.700.168,00 -2.100.120,00 

Margine secondario di struttura -1.130.488,00 -954.648,00 -1.336.161,00 

Equilibrio dinamico       

Incidenza sui ricavi 23% 18% 17% 

Analisi della liquidità aziendale       

Disponibilità finanziaria (current ratio) 0,88 0,94 0,99 

Indice di liquidità (quick ratio) 0,81 0,88 0,95 

Capitale Circolante Netto (CCN) -212.026,00 -108.673,00 -13.010,00 

Copertura degli oneri finanziari       

Indice di copertura MOL -1,97 -3,73 -3,31 

Analisi della redditività       

ROI 0,00 0,00 0,00 

ROE 0,01 0,00 0,08 

ROS 0,00 0,00 0,00 

 

  2019 2018 2017 

MARGINE OPERATIVO LORDO 6,0% 4,8% 5,0% 

GIORNI DI SCORTA MAGAZZINO 14,60 14,23 8,95 

GIORNI MEDI INCASSO 175,43 168,48 195,27 

GIORNI MEDI PAGAMENTI 119,36 120,06 100,88 

ONERI FINANZIARI/MOL -28,6% -17,2% -17,9% 
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4.5 Rapporti con le istituzioni e gli operatori.  

I rapporti con le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, INPS, INAIL, ecc.) sono riferibili solo alle 

normali attività autorizzatorie e amministrative. Non sono in essere rapporti di lavoro con enti 

pubblici. Il cliente E. Distribuzione, difatti società privata, seppur con partecipazione pubblica, è da 

ritenersi da una parte di natura privata, dall’altra di natura pubblica ma solo in relazione all’obbligo 

dello Stato di riportarla nel proprio bilancio per effetto della partecipazione ai fini dell’iscrizione dei 

risultati economici. 

Il supposto pericolo insito nel rapporto con le istituzioni per l’ottenimento di autorizzazioni per i lavori, 

difatti non si concretizza in quanto di interesse di terzi, ovvero E. Distribuzione o addirittura degli 

stessi enti che al contempo sono anche enti regolatori sul territorio. 

In alcune occasioni la Sea Impianti Srl si rapporta con enti locali (Comuni) per autorizzazioni per la 

limitazione del traffico o per la chiusura delle strade inerenti le aree di lavoro (cantieri) o per 

occupazione di suolo pubblico ma, trattasi solo di atti dovuti a seguito dell’assegnazione dei lavori 

da parte della committente. 

 

4.6 Rapporti con banche 

La Sea Impianti ha relazione con alcuni Istituto di Credito con i quail intercorre un rapporto corretto 

e trasparente, grazie alla Policy aziendale di grande sobrietà, attenzione alle istituzioni, sani principi 

etici e morali che hanno sempre garantito il rispetto degli impegni assunti, per finanziamenti, progetti 

di leasing, anticipazioni, ecc., anche nei momenti più difficili, dalla crisi economica dal 2008 in poi 

fino alla criticità dell’attuale pandemia. 

Il credo e il rispetto dei ruoli istituzionali, dell’importanza degli istitui di credito a supporto 

dell’imprenditoria ha permesso una Governance più mirata, sostenibile e orientata alla reciproca 

collaborazione. 

Oggi la Direzione della Sea Impianti intende rafforzare la collaborazione con gli Istituti di Credito 

che: 

 più credono nella Sostenibilità dell’impresa,  

 riconoscono la valutazione terza degli Organismi di Certificazione, 

 apprezzano gli sforzi e la Policy dell’azienda nel rispetto della Salute e Sicurezza, 

dell’Ambiente, della Compliance Aziendale, nella Privacy, nella gestione corretta dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione,  

 sostengono le inziative di solidarietà a favore dei più bisognosi, 

 supportano i processi di sviluppo dell’impresa per innovazioni di processo, mezzi, 

attrezzature, impianti, ecc. 
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6. ENERGIA 

    
 

6.1 Consumi elettrici 

L’impianto elettrico è costituito essenzialmente dai seguenti elementi: 

➔ dorsale principale: derivata dal punto di consegna Enel (contatore trifase 380 V) sino al 

quadro comandi, costituita da cavo tetrapolare antifiamma con guaina; 

➔ dorsale secondaria: derivata dal quadro; 

➔ colonna montante di terra; 

➔ quadro elettrico generale: tipo ad armadio in lamiera con grado di protezione IP55 con 

portella di vetro e con capacità di almeno 140 moduli DIN. All’interno del quadro sono 

installati gli interruttori di protezione delle linee elettriche. 

I consumi di energia elettrica relativi al periodo di riferimento sono stati i seguenti: 

 

 

 
In data 25/11/2010 è stata registrato presso l’Ufficio delle Dogane di Pescara un primo impianto di 

officina elettrica da fonte rinnovabile, composta da un impianto fotovoltaico della potenza nominale 

di 33,00 kWp. 

Detto impianto, posizionato sul tetto del capannone della società, viene utilizzato per generare 

energia elettrica destinata sia all’alimentazione di tutte le utenze elettriche di stabilimento sia, in caso 

di produzione in eccesso, per la cessione dell’esubero in rete BT. 

L’impianto fotovoltaico è composto da 150 moduli fotovoltaici al silicio policristallino distribuiti su una 

superficie di 250 metri quadrati circa, marca “ECOPOWER”, modello “EP 220 P60” aventi una 

potenza unitaria di 220 Wp collegati fra loro e suddivisi in n. 14 stringhe di cui 12 da 11 moduli 

ognuna e 2 da 9 moduli ognuna. 

Le stringhe sono collegate a n. 7 inverter marca “Aurora”, tipo “PVI-4.2-OUTD-S-IT” dalla potenza 

nominale di 4,375 Watt. 

La produzione dell’energia dal generatore fotovoltaico dal 01.01.2019 al 31.12.2019 è stata pari a 

circa 37.088 kW (equivalente CO2 non prodotto pari a 18,60 Tonnellate). 

Il consumo prelevato da Enel nel 2019 è pari a 22.751 kW, l’immissione in rete Enel da produzione 

di FTV è stato di 27.288 kW, il consumo da produzione di FTV è stato di 9.800 kW per un totale di 

energia consumata pari a 32.551 kW, pari a 14,1 ton CO2 equivalenti. 
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6.2 Metano  

Il metano viene utilizzato per il riscaldamento dei locali. I quantitativi utilizzati sono i seguenti: 

 

 
 
Il consumo di metano oscilla negli anni in relazione all’andamento climatico. Al fine di contenere 

le emissioni della CO2 vengono sensibilizzati gli operatori al corretto utilizzo dell’impianto di 

riscaldamento. Il metano alimenta una piccolo caldaia funzionale al riscaldamento degli uffici e 

dei servizi, pertanto l’impatto complessivo è molto basso.   

 

6.3 Gasolio  

Il gasolio è utilizzato per la movimentazione degli automezzi, macchine operatrici e speciali. I 

quantitativi utilizzati sono stati indicizzati rispetto ai chilometri totali percorsi per arrivare a 

calcolare il rendimento chilometrico per litro consumato, con i seguenti valori: 

 

 
 

Il rendimento annuo, come rilevabile dai dati, migliora di anno in anno grazie proprio alle innovazioni 

dei mezzi che assicurano migliori prestazioni nel rapporto km/consumo. 
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7. ACQUA E SCARICHI 

IDRICI 
       

7.1 Acqua 

L’acqua della conduttura comunale prelevata è utilizzata solo per uso civile.  

I consumi di acqua sono riassunti nella tabella che segue: 

 

 
 

Il consumo totale tende a crescere in relazione all’incremento del numero di dipendenti. In ogni caso 

sono dati di modico valore e corrispondono merdiamente a quelli di una civile abitazione. 

 

7.2 Scarichi idrici 

La Sea Impianti scarica in pubblica fognatura le acque reflue di tipo domestico, regolarmente 

autorizzato dal commune di Guardiagrele (Prot. N° 0028615). 

Le quantità di acque reflue scaricate in fognatura ogni anno sono da relazionarsi con i mc di acqua 

potabile prelevati dalla linea di adduzione del commune. 

Non ci sono acque dalla sede e/o dai cantieri che vengono riversate nei torrenti e che possono finire 

in acque superficiali e quindi nei mari. 

 

Relativamente alle acque di prima pioggia, in base al D. Lgs 152/06 e smi, art 113 e alla Legge 

Regionale n. 31/2010, art.17, la Sea Impianti Srl è esente dall’obbligo di convogliamento delle stesse 

che vengono però raccolte e utilizzate, dopo opportuna depurazione con diseolatore, per rifornire il 

serbatoio a scorta in caso di incendio. 
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8. BIODIVERSITÀ 

 
 

La biodiversità è la grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che 

costituiscono il nostro Pianeta. Una molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro, 

creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. 

La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse, fondamentali per la nostra 

sopravvivenza. 

Tuttavia, questo fragile equilibrio è oggi a rischio a causa della nostra presenza e delle attività 

umane.  

L'aumento del nostro uso e consumo delle risorse naturali, più di quanta la Terra possa produrne, 

sta mettendo in pericolo l'intera sopravvivenza del Pianeta.  

Abbiamo sovrasfruttato gli oceani, distrutto foreste, inquinato le nostre risorse d'acqua e 

creato una vera e propria crisi climatica. 

La Natura del nostro Pianeta ha però una caratteristica unica: la capacità di rigenerarsi e adattarsi 

ai cambiamenti.  

Riducendo il nostro impatto sulla Terra, gestendo al meglio le risorse, lasciando il tempo alla natura 

di rigenerarsi, la biodiversità potrà recuperarsi.  

La Sea Impianti Srl, nel suo piccolo, contribuisce a non modificare la biodiversità prestando 

attenzione nei lavori al fine di non incidere negativamente sul delicato equilibrio della terra, dell’aria 

e delle acque. 

La Sea Impianti innova continuamente mezzi e attrezzature e, se da una parte hanno uno squisito 

sapore economico, dall’altra è finalizzata proprio alla protezione della Biodiversità. 

L’attenta gestione dei cantieri e la puntuale e corretta gestione dei rifiuti, l’attenzione alle acque, 

all’utilizzo dei carburanti, ecc sicuramente contribuiscono a proteggere i microorganismi acquatici 

salvaguardandoli dall’inquinamento dei fiumi e quindi dei mari. 

L’acquisto di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale contribuisce a ridurre l’inquinamento 

dell’aria in generale. 

Un uso razionale dell’acqua apporta apprezzabili contributi al non depauperamento delle falde 

acquifere di una risorsa non rinnovabile e di grande attenzione a livello mondiale. 
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9. EMISSIONI E VIBRAZIONI 
      

9.1 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle degli automezzi che si recano sui cantieri per 

l’installazione o la manutenzione delle linee elettriche e quelle della caldaia. 

Nelle lavorazioni, scavi, movimentazione mezzi, trasporti, ecc, vi sono emission diffuse da parte dei 

motori endotermici in uso.  

Tutti gli automezzi e le machine movimento terra, sono stati o rinnovati per avere a disposizione le 

ultime versioni per basse emissioni o adeguate con nuove marmitte per configurarli almeno in Euro 

5, con un investimento di circa 100.000,00€ 

 
Ogni anno la Sea Impianti investe in nuovi automezzi portando a rottamazione quelli più obsoleti al 

fine di migliorare la qualità delle emissioni diffuse in atmosfera. 

Altra fonte di possible emissione è rappresentata dai gruppi elettrogeni che vengono però messi in 

funzione pochissime volte l’anno e per un tempo limitato, in relazione alle esigenze e alle richieste 

del cliente. 

Per ridurre le emissioni in atmosfera e quindi le ton di CO2 equivalente, la Sea Impianti ha installato un 

impianto fotovoltaico sul tetto del proprio opificio che contribuisce alle esigenze dello stabilimento. 

Per le vibrazioni la Sea Impianti, oltre ad aver effettuato i già ribaditi investimenti sui mezzi che, alla 

riduzione delle emissioni diffuse, aggiungono valori di vibrazioni minori rispetto ai vecchi modelli. 

Questo ha contribuito anche ad una migliore qualità della vita per gli operatori con un impatto positivo 

sul Sistema osteomioarticolare e neurologico in quanto meno esposti a tale pericolo fisico. 

La riduzione delle vibrazioni è anche la conseguenza di una formazione continua nell’uso delle 

attrezzature per quanto attiene il non lasciarli accesi inutilmente, usarli con le dovute protezioni e 

segnalare ogni detoriaramento dei manipoli per i piccoli attrezzi o per le leve dei mezzi meccanici. 
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10. RIFIUTI 
       

 
I rifiuti generati dalle attività della Sea Impianti Srl e smaltite sono i seguenti: 

 

Legenda: S = smaltimento R = recupero 
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Codice 

CER 
S/R UM 2015 2016 2017 2018 2019 

CLS 170101 R kg 238.800 691.900 447.370 626.100 520.060 

Pali cls 170904 R Kg 333.140 265.450 359.200 360.770 0 

Misti da 
demolizione 

170904 R Kg 3.407.890 3.785.460 3.237.090 1.915.690 1.092.100 

Ferro 170405 R Kg 20.420 66.674 25.500 43.220 45.700 

Vetro 170202 R Kg 1.900 4.642 2.553 3.200 13.050 

Miscele bituminose 170302 R Kg 361.395 402.800 289.960 434.970 76.600 

Scarti di olio 130205 R kg 300 0 250 520 200 

Plastica 
Rifiuto 
urbano 

R kg 350 400 400 400 400 

Carta e cartoni 
Rifiuto 
urbano 

R Kg 400 400 400 400 400 

Batterie al piombo 160601* R Kg 860 291 703 0 608 

Filtri olio 160107* R Kg 75 0 0 101 0 

Filtri aria 150203 R Kg 25 0 0 0 0 

Toner esauriti 080318 R Kg 20 20 0 20 43 

Apparati elettrici 
fuori uso 

160214 R Kg 31.115 35.686 31.810 30.580 11.920 

Cavi impregnati 170410 R Kg 1060 2.189 96 1.220 106 

Legno 170201 R Kg 0 0 0 0 360 

Totale Kg 4.397.000 4.923.462 4.395.622 3.416.391 2.560.747 
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Riepilogo e rapporto tra rifiuti prodotti e valore della produzione. 

 
Come si può notare dalla tabella, il rapporto annuale migliora costantemente dal 2016 ad oggi. 
UIl rapport attuale è inferior a 1. Ciò significa che per produrre 1€ di valore si produce 0,93kg di 
rifiuto. 
 

 
 
La Sea Impianti Srl è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs 
3 aprile 2006, n.152, dal 01/06/2006 per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non 
eccedente trenta chilogrammi al giorno. I trasformatori invece vengono riconsegnati direttamente all'Enel 
alla fine del lavoro. Nello stabilimento viene effettuata la raccolta differenziata per: 

• carta e plastica (smaltite presso i centri di raccolta differenziata del Comune di Guardiagrele); 

• ferro (conferito presso l'azienda “Metalcavi Savini srl” di Loreto Aprutino) 

• vetro (conferito presso centro di raccolta “Itrofer” di Montesilvano);   

• stracci intrisi di olio, filtri, oli esausti, batterie mezzi (recuperati dalla ditta “Itrofer” di Pescara); 

• Ricambi e gomme automezzi (smaltimento a carico delle officine che eseguono la manutenzione dei 
mezzi della SEA IMPIANTI SRL); 

• Toner (ritiro dei toner esausti da parte della ditta “Priamus Ecologica” di Penne, in cambio di toner 
rigenerati); 

• RAEE e lampade Neon (quantitativi ad oggi ancora nulli; tali materiali verranno smaltiti tramite il 
conferimento diretto ai fornitori dei nuovi materiali equivalenti come da nuovo decreto RAEE).  

La quantità totale di rifiuti prodotti al 31.12.19 risulta in rapporto al fatturato dei rifiuti diminuita in 
percentuale. Ciò è dovuto alle differenti tipologie di lavorazione che modificano la produzione di rifiuti 
(es. meno scavi rispetto all’anno precedente e attenzione nelle lavorazioni). 
  

1,34

1,79 1,85

1,32 1,23

0,93

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RIFIUTI PRODOTTI IN RAPPORTO AL VALORE DELLA 
PRODUZIONE

 U.M 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale rifiuti prodotti Kg 3.551.668 4.397.000 4.923.462 4.395.622 3.416.391 2.560.747 

Valore Produzione € 2.657.868 2.451.766 2.660.702 3.338.073 2.767.425 2.747.077 

Tot rifiuti 
prodotti/Valore 
produzione 

Kg/€ 1.34 1.79 1.85 1,32 1,23 0,93 

co
py

rig
ht

 S
ea

 Im
pia

nt
i S

.r.
l.



 

 

 

 

 

Pag. 33 a 45 

11. COMPLIANCE AMBIENTALE 
Con il passare degli anni, sempre più le aziende sono chiamate a un costante monitoraggio e 

adeguamento normativo anche in materia ambientale, in un contesto peraltro in continua evoluzione. 

Di cruciale importanza è il Dlgs 121/2011 che ha introdotto i “reati ambientali” all’interno del Dlgs 

231/2001 riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle 

società e delle associazioni, ancorché prive di personalità giuridica.  

La “funzione di compliance” nell’azienda ha il compito di verificare che “le procedure interne siano coerenti 

con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme, regolamenti e autoregolamentazione (codici di condotta, 

codici etici)” al fine di evitare rischi di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione. 

La Sea Impianti, con l’impegno del suo amministratore, risponde alla necessità di preservare 

l’azienda dai rischi legali e reputazionali contribuendo nondimeno a creare e consolidare valore.  

La compliance in azienda è solitamente associata all’etica nei comportamenti, spesso in relazione a 

veri e propri “codici etici” o principi deontologici dei settori di appartenenza che richiamano 

esplicitamente la responsabilità della Sea Impianti in relazione alla tutela dell’ambiente.  

È stata quindi promossa da sempre una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza 

e rispetto nelle scelte valoriali e nelle azioni della Sea Impianti Srl.  

La compliance, dunque, non è un mero insieme di attivitá, norme e processi, ma un vero e proprio “valore”. 

Pertanto, al fine di una migliore consapevolezza in materia ambientale e di una mitigazione del 

rischio di incorrere proprio in sanzioni e misure restrittive anche severe (sia contro le persone fisiche, 

che contro le persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001), la Sea Impianti provvede ad effettuare, a 

frequenza definita: 

• Audit di conformità legislativa, in base alla normativa applicabile sia a livello nazionale sia locale 

• Formazione del personale su tematiche ambientali, legislazione ambientale e sistema di 

gestione ambientale 

• Aggiornamento normativo al fine di garantire prontamente e, quando possibile in anticipo, 

tutti gli adempimenti in materia di tutela ambientale.  

Obiettivo fondamentale è quindi quello di non deviare dai propri principi, dalla Politica Aziendale e 

dal Codice Etico aziendale. 

 

12. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 
Così come previsto dal GRI 308: valutazione ambientale dei fornitori, la Sea Impianti tende 

continuamente a rifornirsi da fornitori che operano con una politica di sostenibilità. 

Nelle attività di approvvigionamento tale politica viene applicate a: 

➔ Appaltatori: persone o organizzazioni che lavorano in sede o fuori sede per conto della 

Sea Impianti. 

➔ Collaboratori esterni: persone o organizzazioni che lavorano per la Sea Impianti. 

➔ Consulenti: persone o organizzazioni che forniscono consulenza e servizi su una base 

commerciale e professionale legalmente riconosciuta. I consulenti sono legalmente 

riconosciuti come lavoratori autonomi o come dipendenti di un'altra organizzazione.  

➔ Distributori: persone o organizzazioni che forniscono prodotti. 

➔ Produttori: persone o organizzazioni che producono prodotti destinati alla vendita.  

➔ Sub-appaltatori: persone o organizzazioni che lavorano in sede o fuori sede per conto 

di Sea Impianti e che hanno un rapporto contrattuale diretto. 

Fornitori non coerenti con la Politica della Sea Impianti, possono generare impatti negativi tali da 

vanificare le attenzioni alla sostenibilità profusa dalla Sea Impianti. 

Vengono pertanto valutati i potenziali impatti ambientali generabili da prodotti acquistati o da servizi 

e lavori resi a favore della Sea Impianti. 

Le valutazioni possono essere corroborate da reciproco coinvolgimento con stimoli per il 

miglioramento e possono includere la modifica delle pratiche di approvvigionamento, l'adeguamento 

delle aspettative di performance, sviluppo di capacità, la formazione e le modifiche dei processi.  co
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13. OCCUPAZIONE 
          

 

La Sea Impianti nel corso degli anni ha continuamente incrementato l’occupazione a testimonianza 

della sua capacità di crescita e di posizionamento nel settore.  

Dai 10 addetti del 1996, anno di inizio attività della Sea Impianti Srl è stato un continuo crescendo 

di occupazione che ha consolidato la realtà nel tessuto imprenditoriale locale. 

Oggi la Sea Impianti occupa 53 persone tra amministrazione, ufficio tecnico e operativi. 

Il contesto da la possibilità ad altre 10 persone che indirettamente o direttamente di relazionano con 

la Sea Impianti srl quali consulenti, medico, tecnici per assistenze, ecc. 

La presenza della Sea Impianti ha sicuramente contribuito al rafforzamento del tessuto 

imprenditoriale locale di altre attività quali officine, gestori di rifiuti, rivenditori di vario genere, ecc., 

oltre a tanti altri fornitori di prodotti e servizi esterni alla realtà territoriale di residenza. 

Tabella andamento occupazione degli ultimi 3 anni 

 
 2017 2018 2019 

TOTALI 35 52 53 

Di cui:    

UOMINI 33 50 51 

DONNE 2 2 2 

per età:    

<18 ANNI 0 0 0 

a-18-30 ANNI 4 9 9 

b-31-45 ANNI 13 21 21 

c-46-60 ANNI 15 18 19 

d-> 60 ANNI 3 4 4 

per mansione:    

OPERAI 28 42 43 

IMPIEGATI 7 10 10 

per provenienza:    

Italia 34 50 51 

Estero  1 2 2 
 

Tabella dell’andamento occupazionale negli anni. 

96 97 98 99 20 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

24 20 22 24 23 25 24 21 21 24 24 23 24 27 31 35 37 40 38 40 41 46 50 52 56 
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14. RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 

La Sea Impianti considera le persone l’essenza fondante e fondamentale della propria 

organizzazione in quanto esse ricoprono ognuna un ruolo specifico e indispensabile alla sua 

sopravvivenza (Soci, impiegati e operai); per tale motivo, la gestione delle risorse umane è prima di 

tutto un’attività necessaria. Per Sea Impianti, oltre che una necessità, il rapporto in un clima di buone 

relazioni tra lavoratori e management, essendo una piccola realtà, è un elemento imprescindibile. 

È implicita nelle decisioni e nelle azioni delle persone che fanno parte della governance, le quali 

devono essere capaci di trasmettere a tutta la struttura organizzativa la corretta filosofia aziendale. 

La comunicazione efficace tra top management e collaboratori è la pratica più rilevante per il 

coinvolgimento di questi ultimi nella vita aziendale e la principale modalità per realizzare un 

approccio inclusivo di relazione con i dipendenti.  

È l’assunto di fondo per il miglioramento delle performance aziendali finalizzato ad stimolare 

approcci gestionali di successo da parte della Sea Impianti e i fattori che favoriscono l’engagement 

(e riducono il rischio di disengagement) secondo i collaboratori. 

La comunicazione interpersonale efficace è la forma più privilegiata in Sea Impianti per trasferire 

informazioni, spiegare obiettivi e strategie e sono l’elemento di maggior rilevanza sulla via di un 

totale coinvolgimento nelle dinamiche aziendali. 
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15. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
    

 

La salute e sicurezza sul lavoro è stata per la SEA Impianti Srl un must operativo e per la 

Governance aziendale il primo ed assoluto obiettivo da perseguire prima di quelli meramente 

economici. Lo staff per garantire il più alto livello di Salute e Sicurezza possibile è composto da tutte 

le figure previste dalla legislazione e dalle norme adottate, anche con obiettivi più alti.  

Sono così presenti: 

 n. 1 Datore di lavoro  

 n. 1 RSPP 

 n. 1 Medico Competente 

 n. 1 RLS 

 n. 25 Preposti 

 n. 18 Addetti Primo Soccorso 

 n. 20 Addetti Emergenze 

 n. 5 componenti del TVB. 

La Sea Impianti ha redatto un DVR ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che ha lo scopo 

di pore in evidenza la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori e dare indicazioni per predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione 

nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di igiene, di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il DVR, redatto a conclusione della valutazione, contiene: 

➔ una relazione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i 

lavoratori; 

➔ l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

➔ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 

➔ l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

➔ l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi e l’elezione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

➔ l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 

formazione e addestramento. 

La Sea Impianti procede alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione 

aziendale, nei processi di lavoro, nella legislazione afferente le attività ed ogni qualvolta 

l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 

grado di sicurezza, lo renda necessario. Attualmente il DVR è in Rev. 13 del 01.09.2020. 

Per quanto attiene l’emergenza SARS CoV-19, sono stati aggiornati i pertinenti documenti allegati 

al DVR. Sono state adotatte tutte le precauzioni previste nei documenti aggiuntivi, (es. Protocolli, 

Valutazione rischio Biologico, ecc) che sono a supporto di quelli già indicati nelle varie fasi di lavoro, 

compresa la sanificazione di ambienti, automezzi e attrezzature. 
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16. FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
      

 

La Sea Impianti Srl provvede continuamente alla formazione del personale in merito alla Salute e 

Sicurezza sul lavoro, per l'uso delle attrezzature di lavoro, per i principi della responsabilità sociale 

e della contrattualistica. Le spese sostenute per la formazione, DPI, apprestamenti, attrezzature 

specifiche, ecc., sono in linea con il budget iniziale. 

Ogni anno viene approvato un Programma di Formazione che copre le varie esigenze per assicurare la 

presenza di personale formato, preparato e adeguato alle necessità teniche, all’imperativo di soddisfare 

i requisiti per la Salute e Sicurezza sul lavoro, al rispetto dell’ambiente, ai principi etici e sociali. 

A tutti i dipendenti è assicurato pari grado di partecipazione in relazione ai profili professionali e al 

ruolo ricoperto nella gestione delle attività. 

 

 
 

 
 

In Sea Impianti da anni è stato adottato il libretto formativo del cittadino che si configura in un 

libretto personale del lavoratore, definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di 

concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali. 

Sul libretto vengono annotate di dati del alvoratore compresi i percorsi di istruzione formale e non 

formale che ha compiuto prima dell’arrivo alla Sea Impianti. 

Seguono poi le registrazioni delle competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la 

formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta 

durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le 

competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in 

materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. 

Il documento è difatti una traccia continua che il lavoratore può consultare a proprio piacimento e 

inserire anche corsi effettuati privatamemte arricchendo così la sua dotazione culturale e il parco 

delle competenze acquisite e possedute.  
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17. DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 
    

 

La società italiana e in modo particolare il mercato del lavoro continuano ad essere segnati da 

importanti divari: è un dato noto, riconfermato ogni volta che vengono pubblicate comparazioni 

internazionali e che permane nel tempo.  

Le azioni intraprese per modificare la situazione, anche a livello politico, sembrano avere poca presa 

sulla realtà e producono scarsi risultati.  

Certo, la questione del ruolo delle donne nella società non può essere ridotta al posto che occupano 

nel mercato del lavoro, ma resta vero che questo è un elemento strutturante della vita sociale.  

La fatica delle donne ad entrare e restare nel mercato del lavoro segnala difficoltà più profonde, 

radicate nella conciliazione tra i diversi ruoli sociali occupati, in particolare quello professionale e 

quello familiare (di madre e, sempre più spesso, di figlia di genitori anziani e bisognosi di cure).  

La scarsa incidenza di un quadro giuridico di parità formale ci dice che il problema non si colloca 

solo sul piano normativo, che pure resta importante, ma affonda le proprie radici in quello culturale. 

Negli ambiti della politica, della famiglia, del lavoro, della formazione e dei media persistono 

stereotipi sessisti che in maniera indiretta agiscono come potenti ostacoli alla piena realizzazione 

delle donne e in questo modo perpetuano le disuguaglianze e le asimmetrie di genere. 

Nella Sea Impianti Srl, non è tollerata nessuna forma di discriminazione sulla base di origine etnica, 

colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, età, opinione politica, 

affiliazione sindacale, stato civile, disabilità fisica o mentale e qualsiasi altro stato o caratteristica 

personale.  

La Sea Impainti Srl crede che la diversità, in tutte le sue manifestazioni, porti arricchimento e 

apertura culturale e che il valore delle diversità in azienda si esprima quando ogni persona è 

incoraggiata a raggiungere la sua piena potenzialità. 

Analizzando la suddivisione di genere in termini di anzianità aziendale, distribuzione per fascia di 

età, livello di istruzione, non si evidenziano fenomeni discriminatori. 

La Sea Impianti Srl si impegna ad offrire un equo livello retributivo garantendo l’applicazione del 

principio di pari opportunità evitando il rischio di discrezionalità, infatti i livelli retributivi tra uomini e 

donne sono sostanzialmente allineati anche nelle categorie professionali e impiegati. 

 

17.1 Lavoratrici in stato di gravidanza  

Nella Sea Impianti S.r.l. sono o possono esserci lavoratrici in stato di gravidanza.  

In tal caso sono assicurate tutte le garanzie previste dal CCNL, dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, 

da eventuali altri documenti di protezione della salute e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in 

gravidanza e di tutti gli altri requisiti previsti dalla SA8000:14 e nello Standard SRG 88088:20 

Pur nel rispetto del periodo di puerperio, le lavoratrici in gravidanza saranno sempre tutelate da ogni 

possibile disagio per la stessa madre e per il futuro nascituro. 

 

17.2 Differenze di genere, età e provenienza da altri paesi 

Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando 

sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive 

attività lavorative oggetto delle analisi. Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie 

improntati unicamente al livello di professionalità, alle necessità aziendali ed alle esigenze, 

aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi. In caso di presenza o di assunzione di lavoratori 

provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in 

funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. Non è contemplata la presenza di 

lavoratori minorenni. 
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18. NON DISCRIMINAZIONE 
    

 

La legge italiana difende i lavoratori dalle discriminazioni basate sulla religione, sulle convinzioni 

personali, sull’handicap, sull’età e sull’orientamento sessuale. 

Casi di discriminazione si possono avere sia in fase di selezione e di accesso nel mondo del lavoro, 

sia nello svolgimento del rapporto: ad esempio quando si richiede un requisito (come la patente o la 

conoscenza di una lingua straniera) che non è essenziale per lo svolgimento concreto della 

mansione.  

Si è discriminati anche quando, per il solo fatto di usufruire dei permessi per assistere familiari disabili 

o i figli minori, si viene esclusi dai premi di produttività, senza che vi siano stati accertamenti circa la 

reale minore produttività del soggetto. 

Talvolta è difficile per le persone accertare la situazione discriminatoria e acquisirne 

consapevolezza.  

È il caso della cosiddetta discriminazione indiretta: in essa vi è, generalmente, un comportamento 

apparentemente neutro che può mettere le persone in una situazione di particolare svantaggio 

rispetto ad altre.  

Quando invece si parla di discriminazione diretta, il lavoratore è trattato in modo meno favorevole di 

un’altra persona in una situazione analoga: è il caso di chi non assume una donna perché il lavoro 

prevede turni notturni. 

Queste pratiche non hanno riscontro in Sea Impianti in quanto la Policy e la storia aziendale non 

rinvengono situazioni simili e/o comportamenti assimilabili. 

Ovviamente in Sea Impianti sono considerate discriminazioni anche le molestie che si dovessero 

manifestare con comportamenti indesiderati, non solo con connotazione sessuale, attuati allo scopo 

di violare la dignità di una persona creando un clima intimidatorio, umiliante, offensivo. 

Normalmente le persone hanno timore di denunciare le discriminazioni per possibili ritorsioni, per 

queste ragioni la Sea Impianti Srl stimola il proprio personale a parlare senza nessuna 

preoccupazione di ritorsione di alcun genere. 

La discriminazione non necessariamente coincide con un caso di mobbing. 

Quest’ultimo si verifica attraverso atteggiamenti (quali emarginazione; diffusione di maldicenze; 

sabotaggio del lavoro; calunnie sistematiche; offese personali e critiche immotivate; eccessivo uso 

di forme di controllo) che portano la persona a dimissioni o licenziamento. 

La Direzione della Sea Impianti vigila con attenzione sul comportamento delle persone che hanno 

la responsabilità di guidare altre persone e lo stesso management ha un comportamento esemplare 

nei confronti del personale. 

Non si sono mai registrati casi di mobbing, vessazioni e discriminazioni all’interno della Sea Impianti 

Srl. 
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19. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 
   

 

La contrattazione collettiva è finalizzata al raggiungimento di un accordo tra il datore di lavoro e 

dipendenti.  

Attualmente la Sea Impianti ha un accordo sindacale in essere di secondo livello. 

La direzione della Sea Impianti riconosce ed è consapevole dell’importanza del diritto sindacale 

come quella parte della disciplina del diritto del lavoro che studia e analizza i rapporti collettivi tra i 

lavoratori (organizzazioni sindacali e imprenditoriali, contrattazione collettiva), in quanto come per 

l’intera disciplina giuslavoristica, anche il diritto sindacale si basa su fonti normative internazionali 

come le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) e nello specifico la n. 

87/1948 che ha ad oggetto la protezione dei diritti sindacali nei confronti delle amministrazioni statali 

e la n. 98/1949 che riguarda invece la protezione dei lavoratori contro discriminazioni dei datori di 

lavoro per ragioni sindacali; su fonti comunitarie come la carta dei diritti fondamentali dell’unione 

europea (Carta di Nizza); su fonti interne come la Costituzione, le legge ordinaria, le pronunce 

giurisprudenziali e la contrattazione collettiva. 

Queste convenzioni sono supportate e condivise dalla Sea Impianti che supporta tutte le attività 

dirette a proteggere gli interessi collettivi dei lavoratori. 

La libertà sindacale gode di ampia autonomia mai ostacolata dalla Sea Impianti e la stessa non ha 

mai subordinato l’occupazione alla condizione che il lavoratore aderisca ad un sindacato o a 

discriminarlo in ogni fase della sua attività lavorativa (es. sanzioni disciplinari, licenziamento), o 

discriminazione nella retribuzione o nel ruolo all’interno dell’azienda. 

 

20. LAVORO MINORILE, FORZATO E OBBLIGATORIO 
   

Per etica aziendale la Sea Impianti non si avvale di lavoro minorile. 

La Sea Impianti riconosce tutte le Convenzioni ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i suoi 

due Protocolli opzionali che stabiliscono il diritto del minore a essere protetto contro lo sfruttamento 

economico e contro ogni altra forma di sfruttamento (schiavitù, lavoro forzato, prostituzione minorile, 

pornografia minorile, traffico di minori, reclutamento forzato).  

Il minorenne non può essere costretto a svolgere nessuna attività che comporti rischi o sia 

suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione, nuocere alla sua salute o sviluppo fisico, 

mentale, spirituale, morale o sociale.  

La Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n.1381 del 1973 riguardante 

l’età minima di ammissione all’impiego e la Convenzione OIL n.1822 del 1999 sulle peggiori forme 

di lavoro minorile completano il quadro normativo internazionale di riferimento.  

La Sea Impianti sarà sempre impegnata a combattere ogni forma di sfruttamento dei minori e a 

collaborare con progetti tesi ad eliminare queste pratiche. 
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21. DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI 

La Sea Impianti Srl condivide pienamente la dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni e, per quanto 

nelle proprie possibilità, in ogni occasione non farà mancare il proprio contributo affinchè tali diritti 

siano sempre garantiti.  

Vogliamo riportate la testuale dichiarazione del Segretario Generale dell’ONU. 

 

LA DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI 

La dichiarazione, risultato di complesse e a volte controverse trattative, durate molti anni, rappresenta uno 

strumento di portata storica per il progresso dei diritti e della dignità dei popoli indigeni nel mondo. La sua 

adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista prima della fine dell’anno, costituisce 

un traguardo importante, e ha il potenziale per un ulteriore coinvolgimento delle popolazioni indigene e dei loro 

partner. 

Kofi Annan, Segretario Generale dell’ONU, durante la Giornata internazionale dei popoli indigeni, Agosto 2006 

 

La dichiarazione è un documento esaustivo che affronta il tema dei diritti dei popoli indigeni. 

Essa è stata redatta e dibattuta formalmente per più di 20 anni prima di essere adottata il 29 giugno 

2006, in occasione della sessione inaugurale del Consiglio per i Diritti Umani. 

Il documento sancisce il diritto dei popoli indigeni a mantenere e rafforzare le proprie istituzioni, 

culture e tradizioni nonché il diritto a perseguire la forma di sviluppo più adatta ai loro bisogni e 

aspirazioni.  

Altri organismi delle Nazioni Unite si occupano dei diritti delle popolazioni indigene attraverso 

Convenzioni quali la Convenzione n.169 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la 

Convenzione sulla biodiversità (articolo 8). 

 

DIRITTI VENGONO GARANTITI DALLA DICHIARAZIONE 

La Dichiarazione fa riferimento, tanto a livello individuale quanto collettivo, a diritti culturali e di 

identità, al diritto a educazione, salute, lavoro, lingua e a altri diritti. 

Il testo afferma che i popoli indigeni hanno il diritto di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle 

libertà fondamentali, tanto collettivamente quanto individualmente, secondo quanto riconosciuto 

dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla disciplina 

legislativa internazionale sui diritti umani.  

I popoli e gli individui indigeni sono liberi e uguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno il diritto di 

essere liberi da ogni tipo di discriminazione nell’esercizio dei propri diritti, in particolare di quelli che 

fanno riferimento alle loro origini o identità indigene. 

Le popolazioni indigene godono del diritto all’autodeterminazione, secondo il quale possono 

determinare liberamente il loro status politico e perseguire il loro sviluppo economico, sociale e 

culturale.  

Essi hanno diritto a preservare e rafforzare le proprie differenti istituzioni politiche, giuridiche, 

economiche, sociali e culturali, e nello stesso tempo a conservare il loro diritto a partecipare 

pienamente alla vita politica, economica, sociale e culturale dello stato in cui vivono, qualora lo 

vogliano. 
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22. VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 

La Sea Impianti esprime tutta la propria condivisione circa la necessità di rispetto dei diritti umani, 

della dignità di ciascun essere umano e sulla responsabilità dell’impresa a contribuire al benessere 

delle persone e delle Comunità in generale.  

L’opera della Sea Impianti verso i diritti umani è integrata nella propria politica quale impresa che 

tende a costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle risorse necessarie per una vita 

soddisfacente in un ambiente sostenibile. 

La Sea Impianti fonda il suo lavoro sulla passione e l’innovazione, sullo sviluppo delle competenze 

e sul valore della persona, riconoscendo la diversità come risorsa.  

In questa ottica contribuisce a rispondere alle necessità relative alla diversificazione economica, 

l’educazione e l’istruzione professionale, la salute e l’accesso all’acqua. 

Grazie alle proprie azioni la Sea Impianti promuove una dimensione fondamentale dello sviluppo e 

della dignità della persona. 

Tale visione si estende oltre l’ottenimento di una commessa e costituisce parte integrante della sua 

identità culturale e del suo modo di fare impresa.  

Questo è un contributo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals previsti dai piani 

nazionali di sviluppo dei Paesi coerentemente all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

In questo quadro si colloca l’impegno più specifico al rispetto dei diritti umani su cui è incentrata il 

presente documento.  

I valori e gli impegni qui rappresentati costituiscono un patrimonio della cultura di Sea Impianti, 

permeata nei principi di business integrity espressi nel Codice Etico, e si diffondono attraverso 

programmi di formazione e di sensibilizzazione continui. 

 

23. COMUNITÀ LOCALI 
   

 

La Sea Impianti ha rapporti intensi con le comunità locali.  

La stessa si ritiene figlia delle comunità locali in quanto è in questo tessuto imprenditoriale che è 

cresciuta prima un’abitudine, poi una cultura dei lavori elettrici. 

Le popolazioni di questo territorio sono intrise di questa cultura che porta quasi alla protezione stessa 

del territorio, come se il lavorare per assicurare l’energia elettrica fosse una missione di ognuno a 

protezione di tutti.  

Ne è testimonianza la numerosa presenza di Aziende nel territorio che operano in questo settore.  

Per la comunità locale la Sea Impianti collabora alle possibili iniziative tese a rafforzare 

l’uguaglianza, la sostenibilità ambientale, il rispetto delle persone e la loro differenza, partecipa a 

programmi di sviluppo sociale quali sport, religione e cultura. 

 

24. VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 

I fornitori della Sea Impianti Srl sono tutti qualificati con i criteri stabiliti dal sistema di gestione. Parte 

della qualificazione è riservata alla valutazione delle azioni sociali, comportamenti e atteggiamenti 

che essi hanno o dimostrano di avere nelle loro attività. 

Per quanto difficile sia incidere sulle modifiche comportamentali di altre organizzazioni, 

considerando che la Sea Impianti Srl non rappresenta per nessuno di loro alcun poter determinante, 

si è comunque provveduti alla loro sensibilizzazione sulle tematiche ESG informandoli sul Progetto 

Sea e indagandoli sui loro comportamenti con apposito questionario. 

I risultati testimoniano un buon livello di attenzione e ipotesi di miglioramento in tan senso anche 

con l’avvio di processi di certificazione sui requisiti sociali. 
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25. SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 
   

Il lavoro della Sea Impianti viene svolto per soddisfare clienti e sub clienti, ovvero utenti dei clienti 

che hanno firmato contratti di servizio. 

Ovviamente sono i clienti della committente a fruire del lavoro della Sea Impianti, pertanto questa 

riserva loro la massima attenzione. 

La salute e la sicurezza dei clienti viene garantita con:  

- massimi livelli di attenzione nell’esecuzione dei lavori (es: su strada, in prossimità di 

abitazioni e/o plessi e opifici industriali, ecc); 

- trasporto di materiali e mezzi a norma, con le dovute autorizzazioni e accortezza che non ci 

siano perdite di carico, incidenti di sorta che potrebbero arrecare danni alla popolazione; 

- utilizzo razionale e consapevole di prodotti chimici al fine di eliminare ogni forma di possibile 

impatto ambientale nell’esecuzione dei lavori (es. giunti) 

- controlli qualità utili a confermare la bontà dei processi che assicurano risultati positivi nel 

preservare la salute e la sicurezza degli utilizzatori; 

- massima attenzione alle esigeze dei clienti che richiedono allacci e/o esigenze di ripristini a 

seguito di guasti al fine di ridurre i loro disagi. 

La bontà dei processi della Sea Impianti è ad oggi testimoniata dalla totale assenza di reclami 

riconducibili, direttamente o indirettamente, alla salute e alla sicurezza dei clienti della committenza. 

 

26. PRIVACY DEI CLIENTI 
   

La Sea Impianti Srl è da sempre attenta alle politiche della privacy e adotta nel proprio sistema tutti 

gli accorgimenti possibili per la tutela della stessa. 

Soluzioni come sistemi di Backup in locale e in cloud, crittografia delle password nel DB delle 

credenziali degli utilizzatori dei propri sistemi, rotazioni password e antivirus sui singoli PC presenti 

in azienda.  

Accorgimenti anche sulla sicurezza delle reti con firewall integrato. 

I dati dei clienti e quelli dei sub-clienti, seppur non riferibili a dati sensibili, sono comunque protetti 

da divulgazioni non autorizzate, perdita, gestione nel tempo. 

Altra parte importante sono i dati dei dipendenti che sono tenuti riservati dall’amministrazione ed 

utilizzati solo per le pratiche amministrative. 

Particolare protezione è riservata a tutti i dati relativi alla soddisfazione del protocollo sanitario. 
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27. COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA 
   

La Sea Impianti ha sempre avuto rispetto per la legalità e la correttezza nella gestione del business, 

in quanto ritenuti elementi indispensabili nell’attività d’impresa che si basa essenzialmente sulla 

fiducia reciproca tra tutte le parti interessate. 

La Sea Impianti per assicurare la compliance socio-economico, ha implementato un sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi, inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle 

strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il 

monitoraggio dei principali rischi, anche potenziali.  

Tale sistema assicura la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi 

aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, il rispetto di leggi e 

regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne. 

La Sea Impianti assicurando la Compliance Aziendale rafforza la flessibilità dell'azienda e la sua 

capacità di adeguarsi alle norme ed esserne conforme, influenzando le scelte strategiche 

dell'impresa.  

Questo processo, sempre attivo, assicura la prevenzione del rischio di non conformità dell'attività 

aziendale alle norme e di implementare e consolidare il rapporto fiduciario con la clientela e, in senso 

ampio, con gli stakeholders, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

Per la Sea Impianti Srl, la Compliance Socio-Economica è data soprattutto dalla capacità di tenere 

sotto controllo e rispettare le scadenze obbligate e quelle per propria scelta.  

L’Organizzazione si è dotata di sana metodologia affinchè nessuna scadenza sia non soddisfatta e 

non accetta l’istituto della proroga per assolvere ai propri obblighi e impegni, in particolare per quanto 

attiene: 

- scadenze fiscali (bilanci, pagamenti di dipendenti, collaboratori e fornitori, pagamenti oneri fiscali 

e tributari (tasse, INPS, INAIL, IMU, ecc) 

- denunce periodiche (MUD, Ministero per la Salute e Sicurezza, etc.) 

- rinnovi (autorizzazioni per mezzi, trasportatori, impianti trattamento rifiuti, patenti, CQC, polizze, 

bolli, rifiuti, ecc) 

- pagamenti finanziari (Mutui, leasing, ecc) 

- scadenze verifiche ambientali (caldaie, gas serra, ecc) 

- scadenze profili professionali (Enel, etc.) 

- scadenze aggiornamento formazione (RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio, operatori di 

mezzi d’opera, Preposti, PES-PAV, ASR, DPI, ecc.) 

- scadenze accreditamenti, qualifiche e certificazioni (E.Distribuzione, Qualità, Ambiente, Salute 

e Sicurezza, Etica, Rating legalità, ecc) 

- relazioni (OdV per MOG 231, accompagnatorie di bilancio, ecc) 

Complessivamente la Sea Impianti gestisce circa 130 adempimenti nel corso dell’anno. 
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28. PANORAMA SDG 

La Sea Impianti Srl persegue un percorso di sviluppo sostenibile nel rispetto degli SDGs 
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