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EdiliziAcrobatica 

 

EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società” o “EDAC”), è una società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune 

di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul 

segmento AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC). 

La Società, grazie ad una tipologia di business che per natura ha un limitato impatto ambientale, è in grado 

di concentrare e amplificare i suoi sforzi sul lato Ambientale e Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, 

la cui soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario. 

La Società ha inoltre l’obbiettivo di collegare la tutela ambientale con i risultati dell’intero business, 

stabilendo parametri ai quali attenersi, sia per ogni singolo sito che a livello generale, attraverso gli 

indicatori ambientali che verranno tenuti in considerazione. 

Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model e per contribuire al miglioramento della 

qualità della vita, EdiliziAcrobatica ha deciso di costruire un framework ESG e, a partire dal 2020, ha iniziato 

a introdurre tutta una serie di azioni per ridurre l’impatto ambientale prodotto. All’interno di tale 

framework è contenuto il presente documento, denominato Environmental Policy, che ha lo scopo di 

gestire gli impatti ambientali della Società in modo responsabile. 

 

Il primo passo adottato da EDAC per ridurre l’impronta ecologica dell'azienda è la LCA (Life Cicle Analysis), 

ossia una valutazione dell'intero ciclo di vita del servizio offerto.  All’interno della LCA vengono analizzate 

approfonditamente tutte le fasi: progetto, produzione, trasporti, sino al completamento delle opere, 

secondo le norme ISO 14040-44 per i processi aziendali, ponendo particolare attenzione ai consumi idrici, ai 

rifiuti e alla prevenzione dell'inquinamento del suolo e dell'aria. 

Inoltre, nei diversi step di realizzazione e distribuzione del prodotto finito sono coinvolti partner e fornitori, 

i quali non possono sottrarsi all'utilizzo delle stesse regole di rispetto ambientale come definito all’interno 

della Supplier policy. 

 

EdiliziAcrobatica, al fine di minimizzare l’impatto delle attività produttive della propria filiera sull’ambiente, 

si impegna a: 

 Progettare, acquistare e utilizzare prodotti e processi che tengano in considerazione gli impatti 

ambientali; 

 Ottimizzare l’uso delle risorse naturali, al fine di ridurre le emissioni nocive per l’ambiente e quelle 

di gas ritenuti responsabili dell’“effetto serra”; 

 Gestire, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; 

 Adottare procedure di logistica al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente; 

 Incoraggiare e supportare i fornitori a migliorare le proprie performance, sostenendo l'economia 

circolare e promuovendo i principi di sostenibilità nelle scelte di acquisto di beni, prodotti e servizi. 

 Evitare l’uso di sostanze proibite e gestire in maniera adeguata le sostanze potenzialmente 

pericolose in conformità con le norme ad esse applicabili; 

 Assicurare che gli edifici e i locali dove viene svolta l'attività lavorativa siano adeguati a ospitare 

attività produttive. 

 

A dimostrazione dell’impegno societario, la Società agirà a tutti i livelli dell'organizzazione al fine di: 

 Favorire la crescita di una cultura di Gruppo responsabile, attraverso la promozione di informazione, 

formazione e aggiornamento sulle tematiche ambientali; 

 Assicurare la massima trasparenza e attenzione agli stakeholder, anche attraverso la loro periodica 

consultazione; 

 Promuovere la selezione dei fornitori anche attraverso una logica di attenzione all'ambiente (come 

indicato all’interno della Supplier Policy); 

 Monitorare e comunicare gli impatti, sia positivi che negativi, sull'ambiente; 

 

Gli impegni ed i principi sopra elencati vengono comunicati al personale, ai fornitori e agli stakeholder 

interessati. 


