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VISION 
 

Creiamo insieme un mondo energeticamente sostenibile 
 

MISSION 
 

Garantiamo competenze specialistiche per ottimizzare costi e consumi energetici 
 

IL NOSTRO IMPEGNO 
 

Fedabo S.p.a. SB intende raggiungere i più elevati standard di servizio alla propria clientela, ispirando le 

proprie attività ai principi dello sviluppo sostenibile ed all’ottimizzazione dei costi e dei consumi energetici 

dei propri clienti. 

La qualità, il rispetto per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro rappresentano per Fedabo S.p.a. SB un 

importante vantaggio competitivo che vede coinvolto direttamente tutto il management e i dipendenti. 

 

Fedabo S.p.a. SB, adottando lo status giuridico di società benefit, ha inserito nel proprio statuto le seguenti 

cinque finalità di beneficio comune, impegnandosi ad operare in modo responsabile e sostenibile nei 

confronti di persone, comunità e territori: 

1. L'impegno a migliorare le performance energetiche, economiche e ambientali delle aziende private 

e pubbliche e della P.A. attraverso progetti di efficientamento sostenibile, applicando soluzioni 

maggiormente evolute rispetto ai requisiti di pura compliance o agli standard di mercato, per 

esempio con percorsi di efficientamento nell'uso delle risorse, riduzione delle emissioni, anche 

attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie 

2. L'impegno a valorizzare i percorsi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile delle aziende 

pubbliche e private e delle P.A. in un'ottica di diffusione delle informazioni relative alle migliori 

tecniche disponibili, sui temi di conoscenza e coscienza ecologica, economia circolare e sostenibilità.  

3. Proporsi come punto di riferimento d'eccellenza in ambito di innovazione sostenibile e guida 

pratico-strategica per tutte le aziende, istituzioni, comuni, organizzazioni, scuole e cittadini, anche 

attraverso l'impegno a contribuire con donazioni in tempo e/o denaro per promuovere progetti di 

sviluppo sostenibile, sensibilizzare sulla tematica ambiente e operare per la conservazione o il 

ripristino di beni di interesse paesaggistico.  

4. L'attenzione alla cura delle persone e al loro benessere all'interno dell'ambiente lavorativo, 

attraverso un sistema di welfare, benefit e soluzioni di flessibilità, oltre che un impegno allo sviluppo 

del potenziale e della soddisfazione personale di ciascuno con programmi dedicati di formazione e 

crescita.  

5. L'impresa s'impegna ad attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e 

operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei 

di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.  
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Fedabo S.p.a. SB, inoltre, si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle performance 

e del sistema di gestione attraverso le seguenti azioni: 

✓ Rispettare e mantenere i valori di onestà e imparzialità, crescita continua, solidarietà. 

✓ Minimizzare ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente, prevenendo l’inquinamento 

e favorendo la prevenzione degli incidenti, degli infortuni e malattie professionali per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. 

✓ Raggiungere l’obiettivo NET ZERO entro il 2030 aderendo a CO2alizione ed inserendo nello statuto 

l’impegno verso un’economia a zero emissioni 

✓ Mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione degli stakeholder, in particolare dei propri 

clienti e partner. 

✓ Mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti applicabili 

✓ Prevenire i rischi alla fonte, applicando la logica del risk based thinking per ogni processo. 

✓ Tutelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua valutazione. 

✓ Promuovere iniziative volte a monitorare e migliorare il grado di soddisfazione dei clienti: 

✓ Coinvolgere i lavoratori perché vengano sviluppate, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso 

l’ambiente e la salute e sicurezza 

✓ Formare i propri lavoratori sul corretto svolgimento delle attività lavorative, relativi rischi e modalità 

di gestione delle situazioni d’emergenza. 

✓ Informare e sensibilizzare i lavoratori e tutte le parti interessate sui contenuti della Politica e 

sull’impegno verso uno sviluppo sostenibile e sulla prevenzione in materia di salute e sicurezza. 

✓ Mantenere adeguate modalità di comunicazioni interne ed esterne, finalizzate a dimostrare la 

collaborazione dei vertici aziendali con le parti interessate.  

 

Gestione dei viaggi 

In questa direzione Fedabo S.p.A. SB si impegna a monitorare e limitare l’impatto ambientale associato ai 

viaggi ed al pendolarismo incentivando, ove fattibile, tutte le buone pratiche per regolare e limitare i viaggi 

aziendali; in particolare si invita tutti i dipendenti a seguire le seguenti regole: 

✓ Quando possibile sostituire un viaggio d'affari con un incontro virtuale, attraverso teleconferenze e 

videoconferenze (come ad esempio Teams, Skype); 

✓ Quando il viaggio è inevitabile, vanno seguiti questi suggerimenti: 

o dare preferenza al treno; 

o utilizzare i mezzi pubblici; 

o condividere i viaggi in auto con altre persone / colleghi; 

o nella scelta di alberghi e ristoranti, dare preferenza ad imprese che utilizzano pratiche 

sostenibili. 

 

Rapporti con i fornitori 

Le modalità di scelta del fornitore sono regolate sia da principi comuni e conformi alle norme vigenti, sia per 

incoraggiare l’acquisto e l’utilizzo di materiali, prodotti, e servizi che includono obiettivi di performance 

ambientali e sociali. 

La politica di valutazione e scelta dei partner aziendali deve avvenire nel rispetto della trasparenza, 

concorrenza, parità delle condizioni di presentazione delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive, in 
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merito alla competitività, alla qualità, al prezzo di fornitura, all’impatto sociale ed ambientale diretto ed 

indiretto per Fedabo S.p.A. SB e per i clienti. 

A parità di prezzo e qualità Fedabo valuterà anche i seguenti elementi: 

1. Territorialità (vicinanza a Fedabo di una o più sedi operative); 

2. Partecipazione attività da parte di fasce svantaggiate o da minoranze; 

3. Status di “Società Benefit” o certificazione B-Corp; 

4. Presenza di altre certificazioni di tipo ambientale o sociale, sia a livello aziendale sia a livello di singolo 

prodotto/servizio 

 

La Direzione aziendale riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un Sistema di Gestione Integrato per la 

Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando e 

verificando periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, 

periodicamente riesaminata, diffusa e resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti. 

 

 

Darfo Boario Terme (BS), il 12 ottobre 2022 

 

 

 

      Andrea Fedriga   Caterina Abondio 

      Presidente   Amministratore Delegato  


