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Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Nr. R.E.A. 997944
Capitale sociale € 80.000,00 i.v.
Certificazioni:
●

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015

●

Sistema di gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015

aventi per oggetto “Ideazione, progettazione, gestione di servizi di comunicazione, campagne
di informazione ed educazione, compresa la fornitura e la distribuzione di beni e prodotti
connessi, sia tradizionali, sia "smart" (prodotti editoriali, gadget, applicazione smartphone e
software, siti web). Commercializzazione, installazione e assistenza di macchine compostatrici
elettromeccaniche di diverse capacità e di prodotti ad esse connessi (sistema di caricamento,
casse di maturazione, ecc).”
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Sostenibilità, economia circolare, indice di felicità, transizione energetica, responsabilità sociale
d’impresa; sono temi da sempre centrali nella nostra cultura di impresa. Lo sono non per moda,
perchè nella nostra storia ricordiamo con orgoglio di aver inserito nel nostro statuto, già dall’anno
1999, come primo oggetto della ragione sociale la realizzazione di “progetti per migliorare la
qualità dell’ambiente”. Lo sono in modo organico e strutturale semplicemente perché siamo
consapevoli che un’impresa prospera se la società in cui opera prospera. Ma lo saranno sempre
più perché un’impresa è fatta da persone, è una comunità di saperi, relazioni, competenze, in cui
la felicità, la realizzazione individuale, la possibilità di crescere e di migliorare sono obiettivi
individuali oltre che collettivi.
Abbiamo la fortuna di occuparci di ambiente attraverso la realizzazione di progetti di
comunicazione, partecipazione, educazione e formazione. Lavoriamo quindi sulla parte “software”
dei processi di sostenibilità, sui comportamenti delle persone, sui valori che li sostengono, e per
questo siamo consapevoli di quanto forte sia la relazione tra “cultura” e “lavoro”.
Da questo osservatorio privilegiato sui comportamenti sociali abbiamo ben chiara la percezione di
come l’essenza stessa della nostra specie siano i comportamenti culturali, i valori di una comunità,
la straordinaria capacità di condividere progetti e obiettivi.
Nell’ultimo anno abbiamo affrontato una crisi mondiale legata alla pandemia da COVID-19, una
crisi di cui speriamo di vedere rapidamente la fine. L’emergenza Coronavirus non ci ha fatto però
dimenticare di una crisi ben più radicale legata ai cambiamenti climatici e alle modifiche ambientali
che l’aumento di temperatura porterà nel nostro pianeta nei prossimi decenni. Una crisi che ha
fortissime ripercussioni etiche perché trasferisce su altri il peso della nostra impronta ecologica. Da
sempre le economie più forti hanno prosperato trasferendo risorse dai paesi più poveri a quelli più
ricchi. Oggi siamo consapevoli di aver innescato anche un percorso inverso, trasferendo rifiuti e
inquinamento dai paesi ricchi a quelli poveri. Ma rischiamo nel breve periodo di scoprire come i
cambiamenti climatici non siano regolati da rapporti di forza economici, ma incidono su tutto il
pianeta con ricadute imprevedibili.
Per quanto possa apparire sproporzionato sono le nostre azioni quotidiane, le scelte che
compiamo, come singoli, come società, come imprese, che stanno modificando il nostro pianeta e
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che hanno prodotto una nuova era geologica, l’Antropocene, caratterizzata proprio dallo
straordinario impatto dell'uomo sulla Terra.
Da questa consapevolezza deriva l'impegno di costruire un’impresa che, nel suo piccolo, metta al
centro dei processi decisionali l’assunzione di una forte responsabilità verso i dipendenti, i
collaboratori e più in generale la società.
In un 2020 difficile abbiamo scelto di investire sulla formazione, di utilizzare al minimo la cassa
integrazione, di sfruttare il calo inevitabile del lavoro su commessa per sviluppare nuovi prodotti. E’
stata una scelta condivisa in azienda, credo di poter dire anche apprezzata, che, coniugata con un
modello di smart working già ampiamente collaudato, ci ha permesso non solo di essere
comunque produttivi, ma anche di mantenere un obiettivo comune evitando l’isolamento e la
perdita del senso di comunità, che per noi di Achab è un grande valore.
L’auspicio è che questo primo anno di Società Benefit abbia posto le basi per una rinnovata
coerenza, per essere sempre impegnati nella nostra strada alla ricerca della felicità, coniugando
lavoro e benessere, dando un contributo concreto per una società sostenibile sia economicamente
che eticamente.
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INTRODUZIONE
Achab e la sua visione di sostenibilità
Achab s.r.l. SB opera nel mercato dal 1995 offrendo servizi di comunicazione ambientale e
realizzazione di progetti, per conto di enti locali e aziende pubbliche e private sui temi della
gestione e della prevenzione dei rifiuti, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, dei
processi di sviluppo locale, della partecipazione. Inoltre, ad integrazione e supporto dei progetti
proposti, Achab s.r.l. SB offre anche servizi di noleggio, commercializzazione di prodotti e beni
connessi ai temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. L’elemento caratterizzante dell’azienda
è l’impegno a creare, in partnership con i clienti e con grande propensione all’innovazione, idee e
progetti di sostenibilità ed a svilupparli con passione e competenza.
Oltre ai percorsi di miglioramento costante legati all'adozione dei sistemi di gestione della Qualità e
di gestione Ambientale, vi è l’impegno a gestire l’azienda anche valutando le performance di
carattere sociale, applicando i principi della parità di genere e del rispetto delle minoranze, con la
consapevolezza che l’azienda è un insieme di persone e prospera solo con la propria comunità.

Cos’è una Società Benefit
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016)
definisce Società Benefit quelle società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo
di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni
ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Con l'introduzione nell'ordinamento italiano delle Società Benefit, il Legislatore ha contribuito ad
arricchire, coerentemente con la strategia adottata dalla Comunità Europea per il periodo
2011-2014, il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI): mentre quest'ultima, infatti, è
stata per lungo tempo intesa come un mero atto discrezionale dell'imprenditore che adotta, senza
alcuna imposizione o vincolo giuridico, pratiche e politiche aziendali ad alto impatto sociale o
ambientale, con la Società Benefit la compagine sociale, al momento della costituzione o a seguito
di apposita modifica contrattuale, decide di vincolare la società a una missione di beneficio
comune che viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.
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La Società Benefit, oltre allo scopo di lucro, deve perseguire una o più finalità di beneficio comune,
inteso come il perseguimento, nell’esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o
più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di portatori di interesse.
La società deve altresì operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.
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FINALITÀ SPECIFICHE DI BENEFICIO COMUNE
Il nuovo Statuto di Achab s.r.l. SB incorpora le seguenti finalità di beneficio comune:
1. il benessere e la felicità delle persone che collaborano con l’attività d’impresa;
2. la promozione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale;
3. la diffusione dell’equità sociale e dell'eguaglianza tra popoli e persone;
4. il rispetto dell’ambiente, della natura e di tutte le forme di vita animali e vegetali;
5. la riduzione degli impatti sulla biosfera delle attività umane;
6. il contrasto ai cambiamenti climatici, il superamento nell’utilizzo di combustibili fossili, e il
ricorso a fonti di energia rinnovabili;
7. la diffusione di conoscenze, informazioni e cultura in campo ambientale, culturale e sociale
per la crescita della consapevolezza e responsabilità individuale;
8. la diffusione dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa, applicandoli in prima
persona e promuovendoli sul territorio;
9. il perseguimento degli obiettivi definiti dagli accordi internazionali per lo Sviluppo
Sostenibile e il contrasto al Climate Change.
Nel corso dell’anno 2020 si è lavorato sulle finalità con una serie di interventi specifici, sotto
elencati.
1. Il benessere e la felicità delle persone che collaborano con l’attività d’impresa
●

Applicazione diffusa del lavoro agile, già da prima della pandemia di Covid-19. Viene
applicata questa forma di lavoro, anche da prima della pandemia di Covid-19, così come la
flessibilità dell’orario lavorativo, per conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro, consapevoli
che ciò possa costituire un’opportunità per i lavoratori, l’azienda e gli stessi Clienti.

●

Applicazione di meccanismi premiali per i lavoratori attraverso il welfare aziendale. Esso si
basa su obiettivi condivisi, criteri di valutazione condivisi e misurabili, premi aziendali
collegati all’utile di impresa, erogazione di servizi di welfare collegati alla piattaforma “Tre
cuori” (https://www.trecuori.org/).
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●

Investimenti sulla formazione del personale, attraverso progetti mirati, con docenti
specializzati, con l’erogazione di bonus mirati all’autoformazione e attraverso progetti di
“formazione on the job” in affiancamento a consulenti.

●

Investimento per dotare tutti i dipendenti di adeguate attrezzature di lavoro a casa, tra cui
anche sedie ergonomiche.

●

Realizzazione di momenti di “ascolto” dei lavoratori (colloqui individuali, analisi di clima
ecc.).

2. La promozione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale
●

Offerta e realizzazione di campagne finalizzate a creare consapevolezza sulle tematiche
ambientali, nonché a sensibilizzare e informare i vari attori ed i cittadini verso le pratiche
ecocompatibili

●

Offerta e realizzazione di attività di educazione ambientale rivolte a scolari e studenti

●

Collaborazione

con

Casacomune

(https://www.gruppoabele.org/casacomune/).

“Casacomune Laudato si’ Laudato qui Scuola e Azioni” è un’associazione dedicata alla
promozione scientifica, culturale ed etica dei valori espressi dall’enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco. È una Scuola di formazione scientifica, di dialogo culturale e incontro
sociale per promuovere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia. Nel corso
dell’anno 2020, il nostro personale (tra amministratore, tecnici e grafici) ha lavorato al
progetto per un totale di circa 130 ore di attività. Le attività svolte dal personale Achab sono
essenzialmente di analisi, pianificazione, formazione, supporto organizzativo-operativo e
verifica dei risultati. In dettaglio si possono ricondurre ai seguenti ambiti:
a) Definizione strategie, analisi e verifica:
b) Attività di comunicazione
c) Sviluppo dell’attività formativa tramite nuovi canali.
●

Avvio della piattaforma #2030 (http://www.comunicare2030.com/), che è una proposta alle
imprese, realizzata in collaborazione con Amapola s.r.l. (https://www.amapola.it/) per “far
vivere la sostenibilità”, ovvero comunicare e valorizzare i progetti di CSR di imprese private
e pubbliche e, così, coinvolgere i propri interlocutori a cominciare da dipendenti e
collaboratori. #2030 infatti, è una raccolta di prodotti e servizi declinabili sia ad uso
esclusivamente interno (popolazione aziendale) sia per una diffusione esterna nei confronti
dei principali stakeholder dell’impresa.
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3. La diffusione dell’equità sociale e dell’eguaglianza tra popoli e persone
●

Partecipazione ad un progetto di cooperazione internazionale in Etiopia, il Progetto “100%
Plastica – Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa”
co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

●

Collaborazione con Casacomune.

4. Il rispetto dell’ambiente, della natura e di tutte le forme di vita animali e vegetali
●

Implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001:2015; nel corso dell’anno è stata approvata la nuova politica
qualità e ambiente.

●

Realizzazione delle attività di cui all’obiettivo 2.

5. La riduzione degli impatti sulla biosfera delle attività umane
●

Implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001:2015

●

Realizzazione delle attività di cui all’obiettivo 2.

6. Il contrasto ai cambiamenti climatici, il superamento nell’utilizzo di combustibili
fossili, e il ricorso a fonti di energia rinnovabili
●

Implementazione e mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato secondo
la norma ISO 14001:2015

●

Realizzazione delle attività di cui all’obiettivo 2

●

Restituzione una vettura aziendale diesel e acquisto in leasing di una vettura integralmente
elettrica.

●

Raggiungimento di una sostanziale autonomia energetica per la sede di Scorzè, dotata di
impianto da 20 kw, che produce circa 22.000 kw anno. pompe di calore e, dal 2019, anche
di tende rinfrescanti. Inoltre presso questa sede è stata installata una colonnina per la
ricarica dell'auto elettrica (Renault Zoe) utilizzata dal settore commerciale con la modalità
car sharing
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●

Acquisto nuova sede di Torino, per la quale è stato previsto un progetto di ristrutturazione
finalizzato al risparmio energetico e che prevede l’installazione di un impianto di produzione
di energia fotovoltaica.

7. La diffusione di conoscenze, informazioni e cultura in campo ambientale, culturale e
sociale per la crescita della consapevolezza e responsabilità individuale
●

Ideazione e la realizzazione di un libro e di un monologo teatrale “Evoluzione. Riflessioni
postume di un Australopiteco”, per coniugare cultura e divulgazione scientifica

●

Realizzazione delle attività di cui all’obiettivo 2.

8. La diffusione dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa, applicandoli in
prima persona e promuovendoli sul territorio
●

collaborazione con Casacomune.

9. Il perseguimento degli obiettivi definiti dagli accordi internazionali per lo Sviluppo
Sostenibile e il contrasto al Climate Change
●

implementazione e il mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato
secondo la norma ISO 14001:2015

●

Realizzazione delle attività di cui all’obiettivo 2

●

Progettazione della ristrutturazione della nuova sede di Torino, con interventi finalizzati al
risparmio energetico e previsione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica.

Per soddisfare i requisiti normativi, l’azienda si è dotata di un Responsabile di Impatto, nominato
dal CdA del 10 gennaio 2020, figura posta nell’Organigramma in staff al CdA.
Il Responsabile di Impatto coordina, nell’ambito del CdA, la definizione degli obiettivi di sostenibilità
in coerenza con le finalità di beneficio comune, espresse nello statuto, ed è responsabile della
valutazione dei risultati conseguiti e della redazione della relazione di impatto.
In sede di CdA nell’anno 2020, oltre a condividere le scelte illustrate nei punti precedenti, sono
state assunte decisioni “strategiche” quali:
●

richiesta ai Soci e ai dipendenti di Achab Srl SB di razionalizzare la mobilità con autoveicoli
per esigenze lavorative: prendendo spunto da quanto ha imposto forzosamente la
pandemia di Covid-19, ma applicandolo in un'ottica di opportunità, si invita a valutare
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sempre la possibilità di effettuare riunioni, interne e con i Clienti o fornitori, on line. Tale
modalità va privilegiata nel caso in cui la si ritenga ugualmente efficace rispetto alla
modalità in presenza.

VALUTAZIONE DI IMPATTO
Nel misurare i propri impatti Achab s.r.l. SB ha utilizzato una piattaforma tecnologica di misura, il B
Impact Assessment (BIA) sviluppato dalla non profit B Lab. Questo protocollo, disponibile
gratuitamente online in tutto il mondo, consente di misurare se un’azienda crei più valore di quanto
distrugga, ovvero se sia rigenerativa.
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IMPEGNI PER L’ANNO 2021
Le aree di miglioramento già individuate si possono così riassumere.
1. Il benessere e la felicità delle persone che collaborano con l’attività d’impresa
●

Applicazione di un codice etico per il lavoro agile, con diritto alla disconnessione

●

Organizzazione e miglioramento della funzione Risorse Umane e rafforzamento dei
momenti di “ascolto” dei lavoratori.

●

Percorso di educazione finanziaria di qualità offerto ai dipendenti come leva innovativa di
welfare aziendale; la finalità sarà fornire abilità e strumenti che consentano di prevenire
situazioni problematiche e di pianificare la propria gestione finanziaria con scelte adeguate
e consapevoli.

2. La promozione dei principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale
●

Implementazione della piattaforma ScuolaPark (https://www.scuolapark.it/home), una
piattaforma nella quale adulti, ragazzi e bambini possono trovare risorse e strumenti
didattici innovativi, acquisire informazioni tramite film, video lezioni, laboratori virtuali, video
o giocare on line o scaricare documenti didattici per approfondimenti e testare il proprio
grado di preparazione sui temi dell’educazione civica e dell'ambiente.

3. La diffusione dell’equità sociale e dell’eguaglianza tra popoli e persone
●

Sostegno all’associazione Karibu (https://www.karibuscorze.it/), una onlus che opera con
micro progetti di cooperazione in Africa, in America latina e in Italia con un innovativo
progetto di accoglienza: “casaKaribu”, un sistema innovativo che offre ai propri ospiti (ex
richiedenti asilo) l’opportunità di integrarsi nel tessuto sociale, sostenendoli oltre che
nell’alloggio anche nella ricerca del lavoro e dell’ottenimento dei vari documenti.

4. Il rispetto dell’ambiente, della natura e di tutte le forme di vita animali e vegetali
●

piano di miglioramento del sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO
14001:2015.
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5. La riduzione degli impatti sulla biosfera delle attività umane
●

Piano di miglioramento del sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma
ISO 14001:2015

●

Ristrutturazione della nuova sede con criteri di efficienza energetica.

6. Il contrasto ai cambiamenti climatici, il superamento nell’utilizzo di combustibili
fossili, e il ricorso a fonti di energia rinnovabili
●

Piano di miglioramento del sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma
ISO 14001:2015.

●

Ristrutturazione della nuova sede con criteri di efficienza energetica e produzione di
energia da impianto fotovoltaico

●

Approvvigionamento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili (sedi Torino e
Scorzè).

7. La diffusione di conoscenze, informazioni e cultura in campo ambientale, culturale e
sociale per la crescita della consapevolezza e responsabilità individuale
●

Implementazione della piattaforma Scuola Park (cfr. punto 2).

8. La diffusione dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa, applicandoli in
prima persona e promuovendoli sul territorio
●

Rafforzamento del progetto Comunicare 2030.

●

Progetto “Sentieri Sostenibili” rivolto agli studenti delle secondarie di secondo grado, con
interviste alle principali aziende italiane per far raccontare ai CSR come migliorano la
sostenibilità

9. Il perseguimento degli obiettivi definiti dagli accordi internazionali per lo Sviluppo
Sostenibile e il contrasto al Climate Change
●

Piano di miglioramento del sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma
ISO 14001:2015

●

Ristrutturazione della nuova sede con criteri di efficienza energetica.
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CONCLUSIONI
Il passaggio formale a Società Benefit e la conseguente stesura della presente Relazione di
Impatto stanno creando nell’azienda e nei propri lavoratori una diversa consapevolezza sulle
ricadute positive che una politica di gestione più attenta ai bisogni delle persone e della società
può creare.
Inoltre la redazione del B-Impact Assessment ci ha permesso di ripensare al nostro modo di
affrontare la sostenibilità, ai rapporti tra dipendenti e azienda, alle relazioni tra azienda e territorio
dando sempre più sostanza a valori storicamente innati nell’approccio al business di Achab.
Si tratta evidentemente di un piccolo contributo al benessere ed alla felicità, ma anche il mare è
fatto di piccole gocce d’acqua...
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