
Dal rifiuto alla risorsa: 

una soluzione sostenibile per il 

riutilizzo dei fondi di caffè.



LA NOSTRA CARTA D’ IDENTITÀ 2013

59 Sono le persone che lavorano in C.D.A. di cui: 6 DONNE- 53 UOMINI 

60 sono le tonnellate di caffè erogate.

Il giro del                  x20 sono i km percorsi dai  nostri 42 automezzi.

18.000.000 sono le consumazioni erogate.

1500 Sono i clienti, di cui 600 serviti giornalmente.

5
Collaborazioni Universitarie.Progetti Socialmente Responsabili.

1700
Ore di formazione somministrate.

60.000 KW 
Prodotti dall’ impianto fotovoltaico.



COME VOGLIAMO FAR EVOLVERE LA RELAZIONE IN FUTURO?

Individuata la misura minima oggi richiesta, le domande che mi sono posto 

come persona e come titolare d’azienda sono: 

-come posso, con la mia azienda in futuro, offrire la vera misura di quello che           

facciamo?

-come possiamo far riconoscere scelte importanti che oggi non stiamo 

comunicando?

VERSO QUALI RISPOSTE CI SIAMO ORIENTATI?

Nel cercare di rispondere mi sono stati utili i seminari sulla sostenibilità

organizzati da Confindustria e Animaimpresa, e le relazioni personali che da 

questi si sono sviluppati.

Proprio grazie a questi sono riuscito, in un certo senso, a contrastare la mia 

natura, cioè la pretesa di rientrare in azienda con le soluzioni pronte da 

applicare.

Ho avvertito che il tema della sostenibilità, nelle sue varie forme, ha una sua 

urgenza di essere affrontato, ma in CDA deve passare attraverso un processo 

lento che richiede riflessione e partecipazione.



RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ : è il documento attraverso cui 
comunichiamo a tutti gli stakeholder i nostri obiettivi e le nostre performance.

Global Reporting Initiative (GRI) : è un’organizzazione non-profit che opera 
a favore di un’economia sostenibile globale fornendo dei parametri di sostenibilità
(gli indicatori GRI) che guidano l’attività di reporting delle aziende. Attraverso le 
Linee Guida contenute nel “Sustainability Reporting Framework” tutte le aziende 
e organizzazioni sono in grado di misurare le proprie performance economiche, 
sociali, ambientali e di governance.

www.globalreporting.org 



PERCHE’ CI HA AIUTATO IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’?

La riflessione fatta in azienda alcuni anni or sono ci ha permesso di 
identificare nel bilancio sociale e nel report di sostenibilità i due strumenti 
ideali con cui “mettere nero su bianco” e strutturare tutta una serie di 
iniziative già da tempo implementate in CDA.

Idee di valore sociale significativo quali le sponsorizzazioni sportive, gli 
investimenti in energie rinnovabili come la produzione di energia da 
impianto fotovoltaico, la gestione oculata dei rifiuti, l’inclusione nella flotta 
aziendale di automezzi a metano, la sensibilizzazione delle persone in 
CDA ad una più marcata coscienza socio-economico-ambientale, non 
sono state solamente viste come mere occasioni di business, ma hanno 
concretizzato il sentito aziendale in tema di RSI.



A COSA DARE UN VALORE?

Questo percorso mi ha portato sempre più spesso a tentare di 
dare valore ma non necessariamente un prezzo ai gesti 
minimi e a distogliere l’attenzione da logiche ossessive di 
crescita.

Anche gli esempi che possono sembrare semplici o poco 
significativi assumono importanza.

Ecco che il poter osservare un collaboratore alzarsi per andare a 
spegnere una luce inutilmente accesa da me o da altri, può 
essere letto in tanti modi e offrire spunti di riflessione su scala 
aziendale in termini di sostenibilità, motivazioni, valori, misura, 
senso di appartenenza. 



Situazioni 
aziendali 

esemplificate

Criticità aziendale Indicatori

GRI da 
monitorare

Iniziative adottate e 
performance 

Persone e 
percorsi 1/2

Controllo e manutenzione 
degli automezzi, finalizzati a 
garantire sicurezza e 
affidabilità sulla strada.

Misure declinate in un’ottica di RSI:

•- Aumento della consapevolezza 
del valore sociale di 
comportamenti corretti alla 
guida;

•- Misurazione dell’efficienza sulle 
percorrenze Km medie in termini 
di “vantaggio competitivo”
ambientale, economico, personale e 
sociale;

- Ottimizzazione del raggio 
d’azione dei mezzi;

- Acquisizione di competenze 
teorico-pratiche sui corretti  stili 
di guida tramite appositi moduli 
formativi;

- Monitoraggio costante della 
flotta aziendale e valutazione di 
integrarla con veicoli ad 
alimentazione “alternativa”

v3.1>

Performance 
Ambientale

EN16: emissioni 
totali, dirette ed 
indirette, di gas 
ad effetto serra;

EN29: impatti  
ambientali 
significativi del 
trasporto di 
prodotti;

Performance 
Sociale

LA7: infortuni sul 
lavoro, malattia, 
giornate di 
lavoro perse;

LA10: ore medie 
di formazione 
annue per 
dipendente;

Totale conformità del 
parco macchine alla 
normativa Euro;
“Semaforo verde”: 

Progetto aumento, a 
parità di km, della 
percorrenza Km media 
del 2% nei veicoli diesel, 
del 0,27% nei veicoli a 
benzina, dell’8% nei 
veicoli a metano;

Conseguente calo dei 
consumi e degli acquisti 
di carburante;

Calo nelle quantità di 
CO2 immesse in 
atmosfera pari a 5,7 t;

Aumento delle infrazioni 
al codice della strada 
pari a 1;

+66.3%  ore di 
formazione (Variazione 
2012-2013)



Alcune 
situazioni 
aziendali 

esemplificate

Criticità aziendale Indicatori

GRI da 
monitorare

Iniziative adottate e 
performance aziendale

Persone e 
percorsi 2/2

Visibilità delle 
nostre iniziative in 
materia di RSI 

Misure declinate in 
un’ottica di RSI

“I nostri stakeholder
sono a conoscenza di 
ciò che facciamo?”

“Quanto bravi siamo a 
comunicare ciò che
facciamo in CDA?”

v3.1>

Governance, 
commitment, 
engagement

4.16: Attività di 
coinvolgimento 
degli stakeholder;

4.17: Argomenti 
chiave e criticità
emerse dal 
coinvolgimento 
degli stakeholder 
e relative azioni;

Una risposta è arrivata da 
“Semaforo verde”:

proposta da uno dei nostri 
fornitori storici d’automezzi:

Concessionaria Mercedes, era 
loro intenzione trovare un 
partner a cui affidare, la 
valutazione del nuovo progetto 
della casa tedesca, in materia 
di stili di guida, manutenzione 
e flessibilità.

Saremo i primi in Italia a usare 
la tecnologia FleetBoard: 
centralina elettronica da usare 
come strumento di gestione 
economica del mezzo x 
monitorare consumi, emissioni 
in atmosfera percorsi e 
tracciabilità veicoli, situazione 
traffico ecc.   



Alcune 
situazioni 
aziendali 

esemplificate

Criticità aziendale Indicatori

GRI da monitorare

Iniziative adottate 
e performance 

aziendale

Alimenti e 
bevande 
distribuiti 
3/4

Problematiche 
inerenti lo 
smaltimento/riciclo 
di materie prime

Misure declinate in 
un’ottica di RSI

Selezione/ricerca di 
fornitori responsabili

Smaltimento dei rifiuti
prodotti dai clienti

v3.1>
Performance ambientale

EN1: Materie prime 
utilizzate per peso e 
volume; 

EN22: Produzione di 
rifiuti e metodi di 
smaltimento;

N.B: in prospettiva di 
sfruttamento economico-
ambientale sarà da valutare  
l’impatto su ulteriori 
indicatori al momento non 
ancora identificabili.

Università degli Studi di 
Udine e CDA si 
incontrano

Lo studio è attualmente 
in fase di conclusione, 
ma gli aspetti  salienti 
sin qui individuati sono la 
necessità di trasformare i 
fondi di caffè in pellet, da 
cui si possono percorrere 
2 strade: 



Alcune 
situazioni 
aziendali 

esemplificate

Criticità aziendale Indicatori

GRI da 
monitorare

Iniziative adottate e 
performance aziendale

Alimenti e 
bevande 
distribuiti 
3/4(segue)

1) Utilizzo come ammendante per il 
terreno;

2) Utilizzo come fonte di energia da 
cui prospetterebbero 2 opzioni:

2a) utilizzo in stufe funzionanti a 
tale alimentazione

2b) L’utilizzo in una stufa pirolitica 
dalla quale si otterrebbe 

•carbone vegetale



Alcune 
situazioni 
aziendali 

esemplificate

Criticità
aziendale 

Indicatori

GRI da monitorare

Iniziative adottate e 
performance aziendale

Alimenti e 
bevande 
distribuiti 
4/4 

Profilo organizzazione

2.10: Riconoscimenti 
/ premi ricevuti;

• VINCITORE CATEGORIA   
TERZIARIO GOODENERGYAWARD 
2014

•Valorizzazione delle sinergie.

•Riconoscimento 

del voler perseguire obbiettivi.





A nome delle persone di CDA vi A nome delle persone di CDA vi 
ringrazio per lringrazio per l ’’ attenzione.attenzione.


