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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). 

EdiliziAcrobatica, 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 Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, la cui 

soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario. 

 

A partire dal 2020, EdiliziAcrobatica ha avviato una nuova Business Unit Multiservizi estremamente 

coerente con il suo business originario per tipologia di clientela, basata sulla disinfestazione, pulizia, 

derattizzazione e sanificazione degli ambienti. 

Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model, EdiliziAcrobatica ha deciso di costruire 

un framework ESG. Tale framework ha la ESG Policy e il Codice Etico come cardini per promuovere, oltre ai 

principi di sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza.   

Allo stesso modo il framework cerca di regolare attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali 

stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che 

all’esterno, quali la Green Procurement Policy. 

 

La Green Procurement Policy definisce quell'insieme di considerazioni di carattere ambientale durante le 

fasi e procedure di acquisto in riferimento al contesto di “EDAC”. 

 

 

EdiliziAcrobatica si impegna nell’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione 

dei cantieri della pubblica amministrazione”, come secondo il D.M. del 24/12/2015 (G.U. n.16 del 

21/01/2016) 

 

La società pone una notevole attenzione sulla prevenzione degli impatti ambientali cosiddetti causati da 

entità esterne le cui azioni possono essere influenzate attraverso decisioni mirate, in particolar modo nel 

dipartimento degli acquisti. 

EdiliziAcrobatica è fortemente indirizzata a ridurre gli impatti ambientali e sociali legati al ciclo di vita (LCA) 

dei beni e servizi che vengono acquistati e utilizzati all'interno dell'intera organizzazione. Il Gruppo mira a 
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sensibilizzare gli stakeholders sui temi della sostenibilità e a creare valore attraverso l'implementazione di 

processi sostenibili, tenendo conto dei diversi potenziali di rischio dei diversi fornitori e prodotti.  

  

Le procedure di selezione dei fornitori e l'esecuzione dei contratti tengono sempre più conto della necessità 

di ridurre gli impatti ambientali e sociali dei beni e servizi che il Gruppo acquista. (Codice Condotta 

Fornitori).  

Questa politica mira specificamente a dare la preferenza ai fornitori che possono dimostrare che loro e la 

loro catena di fornitura sono in grado di: 

 

• ridurre le emissioni di gas serra; 

• utilizzare materie prime di qualità o derivate da riciclo 

• rispettare le norme fondamentali del lavoro (Core Labour Standards - CLS) dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL); 

• considerare gli impatti sulla salute 

• ridurre la produzione di rifiuti 

• investire in fonti energetiche rinnovabili 

• rispettare i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite 

e nelle Linee Guida rivolte alle Imprese Multinazionali dell’OCSE: 

 

Questi principi contribuiranno a sviluppare un’educazione ambientale e sociale a tutti gli stakeholders. 

 

 

Questa politica di acquisti verdi e sociali sarà attuata in modo trasparente e graduale, in modo da garantire 

che gli acquisti verdi e sociali portino solo effetti positivi sulla competitività tra i fornitori di beni e servizi e 

che siano rispettate le regole fondamentali degli acquisti. Si deve trovare un buon equilibrio tra i requisiti 

ambientali e sociali e la capacità dei fornitori in Europa di soddisfarli. La trasparenza nei confronti di 

colleghi, clienti, fornitori, investitori e comunità locali sarà un principio guida per l'attuazione degli acquisti 

verdi e sociali. 

  

Tutti i collaboratori interni ed esterni di EdiliziAcrobatica sono coinvolti attivamente affinché la Società 

porti un risultato chiaro e solido, attraverso la definizione di un programma strutturato per 

l’implementazione degli acquisti green e per l’attuazione di tutte le politiche sociali, nonché attraverso la 

diffusione e pubblicazione della corretta informativa e delle esaustive linee guida utili e necessarie. 

 

I collaboratori saranno inoltre coinvolti attivamente tramite la compilazione di sondaggi, affinché possano 

esprimere le loro idee e il loro potenziale riguardo al progetto e si sentano parte del risultato. 

 

 

 

 

 


