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PREMESSA
È ormai ampiamente riconosciuto che alle imprese e alle istituzioni finanziarie non va ricondotta
una responsabilità puramente economica ma, in quanto attori all’interno della società, esse devono
rispondere delle conseguenze delle loro scelte anche nell’ambito sociale e in quello ambientale,
che comprende anche i consumi energetici.

Il nostro impegno per l’ambiente
Un grande gruppo bancario come Intesa Sanpaolo, che si colloca tra i primi in Europa, ha un
significativo impatto sul contesto sociale e ambientale in cui svolge la sua attività.
È dunque nostra responsabilità impegnarci a favore dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di
creare valore per tutti coloro con i quali entriamo in relazione lungo tre solide direttrici – quella
economico finanziaria, quella sociale e quella ambientale.
La tutela dell’ambiente e l’attenzione verso il cambiamento climatico sono dimensioni chiave del
nostro impegno di responsabilità.
I principi di base su cui si fonda la nostra politica ambientale sono il rifiuto dello spreco, il
progressivo miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni energetiche, l’attenzione alle
conseguenze ambientali e sociali delle nostre scelte. La preoccupazione di Intesa Sanpaolo verso
l’ecosistema, la biodiversità e i rischi legati al climate change è particolarmente viva anche perché
non sempre i valori della tutela ambientale sono adeguatamente rappresentati nel gioco degli
interessi contrapposti quando si tratta di temi relativi al credito e al risparmio. Riconosciamo perciò
una responsabilità, che si fonda su un principio etico, anche nei confronti di chi non ha voce e delle
generazioni future.
Oltre a garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale ci
proponiamo di ricercare soluzioni innovative ed efficaci in questo campo, di applicare i migliori
standard ambientali, di far progredire il concetto di responsabilità ambientale attraverso un
rinnovato impegno nel tradurre in concreto i principi internazionali sottoscritti, in particolare la
Dichiarazione UNEP Financial Institutions e il Global Compact dell’ONU. Siamo inoltre aperti al
dialogo e al confronto con tutti quegli interlocutori che rappresentano la “voce” dell’ambiente e
chiedono attenzione nei consumi energetici.

Ambito di applicazione
Le presenti regole definiscono l’approccio di Intesa Sanpaolo nel prevenire, gestire e ove possibile
ridurre gli impatti ambientali (che comprendono anche quelli correlati ai consumi energetici)
generati, direttamente o indirettamente, dalle attività del Gruppo. Intesa Sanpaolo si impegna a
valutare e considerare sempre gli impatti ambientali nello sviluppo di policy, di prodotti e di servizi
e a trasformare la preoccupazione verso il climate change in iniziative significative di mitigazione.
Le regole sono applicate a livello di Gruppo e la loro implementazione consiste in un processo di
miglioramento continuo: sebbene infatti su alcuni aspetti e in alcuni ambiti del perimetro del
Gruppo siano stati raggiunti obiettivi importanti, ne verranno definiti altri e nuovi temi andranno
affrontati. Per implementare le regole ci impegniamo inoltre ad assicurare la disponibilità delle
informazioni e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati e a migliorare
continuamente i nostri processi interni volti a promuovere un comportamento consapevole a tutti i
livelli.

TIPOLOGIE DI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI E AMBITI DI INTERVENTO
Impatti diretti
Generati in quanto azienda capillarmente diffusa sul territorio, possono influire negativamente
aggravando le problematiche ambientali connesse con il consumo di risorse, la produzione di rifiuti
e le emissioni di sostanze nocive o positivamente quando si avviano soluzioni migliorative e
innovative.
Intesa Sanpaolo si impegna a ridurre la propria impronta ecologica nei seguenti ambiti di azione:


Utilizzo di risorse. Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali conseguenti allo
sfruttamento di risorse naturali, in particolare attraverso:
o il progressivo miglioramento dei sistemi di utilizzo efficiente dell’energia per
contenere i consumi;
o il consumo consapevole di carta e la diffusione dell’utilizzo di carta ecologica;
o l’attenzione alla corretta raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;
o l’attenzione all’impatto sulle risorse idriche.



Emissioni in atmosfera. Contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (e
più in generale di gas climalteranti), che riconosciamo essere fra le sfide ambientali più
importanti a livello globale per fare fronte al cambiamento climatico, e ove possibile sulla
base di analisi di costi e benefici, incrementare l‘utilizzo di energie rinnovabili.



Acquisti verdi. Acquisto (a condizione di pari funzionalità) di attrezzature, strumenti di
lavoro, beni di consumo e servizi a minor impatto ambientale e sociale lungo tutto il ciclo di
vita del prodotto e tutta la filiera.



Ristrutturazioni e nuove realizzazioni. Utilizzo di soluzioni e tecnologie finalizzate a
migliorare le prestazioni energetiche.



Mobilità sostenibile. Promozione della mobilità sostenibile nelle maggiori aree urbane ove
hanno sede le nostre principali strutture e, ove possibile, favorire il ricorso a soluzioni di
trasporto a minore impatto ambientale. Intendiamo inoltre usufruire nel modo più efficiente
di tutti gli strumenti di comunicazione virtuale al fine di ridurre gli spostamenti di lavoro.



Sistema di Gestione Integrato Ambiente ed Energia. Intesa Sanpaolo si è dotata di un
Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e UNI CEI EN
ISO 50001:2011 per la gestione dei processi interni e delle prestazioni ambientali ed
energetiche collegate, relative ad alcuni siti. Gli aspetti gestiti da tale sistema, anche in
occasione di ristrutturazioni o di nuove realizzazioni, riguardano i consumi energetici, le
emissioni in atmosfera generate dagli impianti tecnologici e le relative attività di
manutenzione, i consumi di carta, la produzione di rifiuti, la limitazione della presenza di
sostanze nocive e il sistema delle forniture. Intesa Sanpaolo ha integrato il proprio Sistema
di Gestione Ambientale e dell’Energia anche con i requisiti della Norma internazionale UNI
EN ISO 14064:2012 che definisce i principi e i requisiti per la quantificazione e la
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG).



Gestione delle emergenze ambientali. Predisposizione di idonee misure di prevenzione e
protezione in situazioni di emergenza.

Impatti Indiretti
Generati dai comportamenti posti in essere da soggetti terzi quali clienti e fornitori, costituiscono un
aspetto fondamentale perché attraverso la gestione di tali impatti il Gruppo ha la possibilità di
contribuire alla diffusione di processi e comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale.
Clienti
Gli impatti ambientali generati dalle attività dei nostri clienti sono riconducibili anche al nostro
operato, in quanto società fornitrice di credito. Per questo, con la consapevolezza che quando
un’attività produce valore economico ma distrugge valore sociale e ambientale non è sostenibile,
Intesa Sanpaolo si impegna a:





considerare il rischio ambientale nella valutazione del merito creditizio;
implementare e integrare gli Equator Principles, linee guida internazionali basate sugli
Standard ambientali e sociali dell’IFC (Banca Mondiale), in tutte le attività legate ai
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, nelle forme diverse utilizzate dalla
Banca, in Italia e all’estero, anche dalle Banche del Gruppo, istituendo un processo
trasparente e condiviso che rappresenti un punto di partenza per eventuali sviluppi in
un’ottica di continuo miglioramento;
promuovere servizi e prodotti per favorire la diffusione delle energie rinnovabili e il
miglioramento dell’efficienza energetica, per contribuire alla lotta al cambiamento climatico.

Fornitori
Consapevoli del ruolo che un grande Gruppo bancario può avere nell’incentivare comportamenti di
responsabilità ambientale con le sue scelte di acquisto e di partnership, Intesa Sanpaolo prevede,
anche attraverso specifiche Linee Guida a livello di Gruppo di:




porre in atto sistemi di approvvigionamento presso fornitori che nelle loro attività non
generano impatti negativi sull’ambiente e che forniscono prodotti che minimizzano gli
impatti ambientali. A questo scopo sono considerate requisito rilevante per la valutazione
del complessivo livello di servizio offerto, ove la natura della fornitura lo renda possibile e
opportuno, le certificazioni ambientali, di qualità e delle prestazioni energetiche;
migliorare la catena di fornitura in collaborazione con associazioni di consumatori,
organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani, richiedendo l’accettazione dei criteri base
da parte dei principali partner. La qualificazione dei fornitori terrà conto di requisiti etici,
sociali e ambientali, definiti anche sulla base di standard internazionali.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Verrà sempre dato ampio spazio alla formazione dei dipendenti e collaboratori sul tema
ambientale, responsabilizzandoli sul contributo che anche il singolo, col suo comportamento, può
apportare alla protezione dell’ambiente. Le nostre persone avranno sempre a disposizione le
informazioni necessarie per applicare le procedure aziendali in materia e per adottare scelte
consapevoli nonché i mezzi per attuarle efficacemente.

MONITORAGGIO, REPORTING E COMUNICAZIONE TRASPARENTE
Attraverso il monitoraggio dei consumi di energia e delle relative emissioni, dei consumi idrici e di
carta, della produzione di rifiuti e del rischio ambientale nell’erogazione del credito, anche
confrontandosi con le migliori pratiche di settore, puntiamo al miglioramento continuo delle nostre
prestazioni. La rendicontazione ambientale e sociale viene realizzata annualmente secondo lo
standard internazionale Global Reporting Initiative (GRI). È nostra cura rendere sempre accessibili
al pubblico i nostri dati ambientali tramite i diversi canali di comunicazione disponibili.

