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LETTERA AGLI STAKEHOLDERS
Nel 2021 l’Antinozzi ha avuto una crescita in termini di fatturato. Questo risultato ci inorgoglisce,
ma ci fa sentire ancora di più la responsabilità che abbiamo verso le nostre persone e verso le
comunità in cui operiamo:
il raggiungere traguardi così ambiziosi ci rende sempre più consapevoli di quanto la nostra
crescita debba essere anche sostenibile. Per noi infatti la sfida è crescere, impegnandoci nel
nostro agire quotidiano per generare un cambiamento positivo di cui tutti possano beneficiare,
promuovendo iniziative e soluzioni che siano in grado di portare benessere alla società in cui
viviamo e di cui ci sentiamo un attore responsabile. Per questo dobbiamo considerare l’essere
sostenibili una guida ferma per le nostre scelte di ogni giorno.
La sostenibilità è parte integrante della governance.

L’organizzazione posta in essere e le azioni intraprese ci hanno portato, nonostante lo scenario
economico internazionale incerto e volatile, a mantenere tutti gli impegni presi, e a fissare nuovi e
ambiziosi traguardi in ambito ambientale e sociale per il futuro.
Nel corso dell’anno abbiamo compiuto importanti passi avanti sia per le nostre persone sia con i
nostri clienti. Abbiamo implementato un efficace sistema di gestione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, conforme a standard internazionali, con una migrazione dalla OHSAS 18001 alla
UNI EN ISO 45001.
Abbiamo coinvolto tutti i nostri dipendenti in un ambizioso piano di formazione che li ha visti
attivamente partecipare.
La Società ha avuto una forte crescita sia di lavoro sia di personale aziendale, che consente di
guardare al futuro sempre con fiducia.

La Società ha, inoltre, adottato numerose procedure volte a tutelare la qualità, l’ambiente, ma
soprattutto la salute e la sicurezza dei lavoratori, dando una forte svolta mediante l’attuazione
della politica StopWork. Inoltre, consapevole dell’importanza di rispondere in tempi rapidi alle
situazioni che possono comportare un disequilibrio nella realtà aziendale, è stata resa nota la
procedura di whistleblowing. Infine, è stato raggiunto un grado elevato di benefit con l’erogazione
di numerosi fringe benefits ed è stato dato avvio, per la prima volta, all’elaborazione di un accordo
di secondo livello per l’istituzione del Premio di produzione. Lo scopo è permettere a tutti, con
l’impegno, di raggiungere gli obiettivi attesi.
Nel 2021, nonostante il perdurare della pandemia e dei suoi gravi impatti sanitari e sociali, anche
grazie alla campagna vaccinale, è stato un anno caratterizzato da una ripresa dell’attività
economica rispetto al 2020, sia pure in modo graduale e differenziato. Sono stati raggiunti
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traguardi significativi, grazie al fondamentale contributo di tutti e soprattutto dei dipendenti: a
loro va il mio ringraziamento per aver abbracciato la cultura della sostenibilità e averla tradotta
ogni giorno in azioni concrete.
L’ AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Sara Antinozzi
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INTRODUZIONE
Il Rapporto di sostenibilità relativo all’anno 2021 è effettuato al fine di comunicare la performance di
medio-lungo termine e la capacità di creare valore da parte dell’impresa, soprattutto in un contesto
caratterizzato da forti cambiamenti sociali e ambientali come quello attuale, dove l’interesse degli
stakeholders è sempre più focalizzato sulla comprensione della risposta di un’impresa a tali cambiamenti.
La Società Antinozzi Srl nasce nel 2001 come impresa specializzata nell’installazione di impianti di
segnalamento ferroviario operando su tutto il territorio Nazionale con importanti standard qualitativi.
Nell’esecuzione delle Commesse che Le sono state affidate, incentrate principalmente sull’installazione e la
manutenzione di impianti di segnalamento per la linea ferroviaria, nei rapporti con i Dipendenti, con i
Clienti, con i Fornitori e con tutto l’ambiente esterno, ha da sempre posto il rispetto dei propri Valori Etici,
trascritti nel proprio Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001.
Nel corso degli anni il Know-how acquisito, parallelamente ad altre acquisizioni societarie operanti in altri
settori, ha ampliato il nostro intervento raggio d’azione della società in svariati settori tecnologici quali,
trasmissione dati, sistemi di videosorveglianza, sistemi di antintrusione, sistemi fotovoltaici, sistemi BT-MT.
Inoltre, si è dedicata con determinazione e serietà all’esecuzione secondo regola d’arte delle commesse
affidatele sia da committenti privati sia pubblici, e in virtù dei lavori eseguiti ha conseguito l’attestazione
SOA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

categoria OG1 cl. II
categoria OG10 cl. I
categoria OG11 cl. I
categoria OS5 cl. I
categoria OS9 cl. V
categoria OS19 cl. IV BIS
categoria OS27 cl. I
categoria OS30 cl. I
Qualificazione RFI: LIS C per la classe IV – LIS A per la classe I.
Certificazione F-Gas
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I principali settori d’intervento sono:
Segnalamento ferroviario
Installazione e commisioning di impianti ferroviari evoluti, ACCM, ETMRS, CBTC e DCS metropolitani, e
tradizionali, ACEI, ACE, SCMT, sistemi a B.A. e sistemi P.L.
Settore TLC
Installazione reti TLC, Impianti di Safety & Security, Sistemi GSM-R e di radiocopertura in galleria, Sistema
di Telefonia Selettiva Integrata e non (TS e STSI), Impianti per la messa in sicurezza di gallerie ferroviarie
Settore impianti Tecnologici speciali
Impianti di Luce e Forza Motrice (LFM); Quadri elettrici di potenza; Impianti rivelazione incendio; Impianti
di illuminazione e sicurezza nelle gallerie; Impianti di distribuzione BT/MT; Impianti fotovoltaici;
Illuminazioni stradali; Impianti elettrici industriali; Impianti meccanici, antincendio, climatizzazione,
impianti idrici
Opere civili
Opere di costruzione di tutto quanto concerne l’infrastruttura legata agli impianti

5

Quali principi rispettiamo?
Consapevole dell’importanza di attuare e mantenere sistemi di gestione che consentono di migliorare e
monitorare costantemente le prestazioni aziendali, l’azienda ha attuato il sistema integrato QAS “QualitàAmbiente-Sicurezza”, il quale, ha ottenuto il riconoscimento di conformità agli standard di riferimento da
parte di enti di certificazione accreditati.
La società, sensibile alle richieste di miglioramento e standardizzazione, ha implementato e certificato il
proprio Sistema di Gestione Integrato secondo le Norme ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
14001:2015, SA 8000, ISO 37001:2016. È inoltre iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle
categorie 2 bis e 3bis, oltre che nell’elenco White List della Prefettura di Caserta.
Grazie agli obiettivi raggiunti ha ottenuto un rating di legalità rilasciato dall’AGCM pari a
punteggio CSR pari 76/100.

e un

LA NOSTRA MISSION
La nostra organizzazione si impegna per rendere la società in cui viviamo sempre più equa e sostenibile.
Abbiamo intrapreso una serie di iniziative attraverso cui vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, i
clienti, l’ambiente e le comunità che necessitano di maggiore sostegno.

Corporate Sustainability
Ogni azione quotidiana ha un impatto in termini di emissioni di CO₂: non esiste attività al mondo che non
ne produca. Ecco perché noi ci impegniamo a bilanciare le emissioni di CO₂ emesse da attività
indispensabili per il business. Noi ci assumiamo la responsabilità dell’impatto creato dall’ attività e
contribuiamo alla soluzione della sfida mondiale dei prossimi decenni.

Ethics and business conduct
Adottiamo politiche e procedure appropriate affinché i nostri collaboratori, clienti o altri terzi si sentano
parte integrante della nostra realtà. Ci preoccupiamo inoltre che tutti si attengono alle prescrizioni
professionali, etiche, normative, legali e al sistema di controllo qualità.

Inclusion & Work toghether
Abbiamo intrapreso un percorso volto ad incoraggiare una cultura che, fin dal processo di selezione,
valorizzi le nostre risorse. Garantiamo l’inclusione di chiunque, senza distinzione alcuna, fondando i nostri
processi di selezione sulle competenze. Inoltre, adottiamo politiche di welfare aziendali e premiamo i
migliori.
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Struttura aziendale
La ANTINOZZI Srl si impegna quotidianamente per garantire il benessere e la crescita del personale e
dell’azienda considerando le persone il punto di forza dell’impresa. La selezione di nuovi talenti, la
valutazione delle performance, lo sviluppo e l’avanzamento di carriera sono fondati sulla equità e sul merito.
Sono adottate politiche di welfare e sono premiati i migliori.
Ciò consente non solo di mantenere saldo il legame fra le persone e l’azienda, ma anche di un work life
balance di tutto il personale aziendale.
Nel 2021 le persone hanno ulteriormente dimostrato la propria professionalità, dedizione e responsabilità
garantendo i livelli di qualità dei servizi e la produttività in ogni momento e adoperandosi con flessibilità e
passione verso i nostri clienti, verso i colleghi e verso tutti gli stakeholders.
Vero punto di forza della Nostra strategia è la soddisfazione di tutti gli stakeholders.
La Società si avvale di:
_ n°1 Amministratore Unico;
_ n°2 Direttori tecnici;
_ n°1 (Ingegnere) Responsabile dei sistemi integrati e della sicurezza;

Organigramma
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DATI RELATIVI ALL’ORGANICO AZIENDALE AL 31.12.2021
NUMERO ADDETTI
TOTALI

3

34

Relativamente alla presenza di
personale femminile si evidenzia
una presenza limitata (data anche
dalle peculiarità del settore), la
maggior parte del personale
(soprattutto operativo) è composto
da uomini.

31
Suddivisione del personale per età
La ANTINOZZI S.r.l. non utilizza né dà sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. Tutto il personale
dell’azienda viene assunto in conformità alla normativa nazionale vigente e deve aver raggiunto la
maggior età.

Fasce di età

Numero
addetti

FINO A 30 ANNI
DI ETA’

7

DAI 31 AI 40 ANNI
DI ETA’

15

DAI 40 AI 50 ANNI
DI ETA’

5

OLTRE I 50 ANNI
DI ETA’

6
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Composizione Organico:
La percentuale di stranieri all’interno della forza lavoro è molto
bassa (meno del 2%) e tutti i lavoratori stranieri comprendono e
parlano italiano.

Riguardo al rapporto con i propri dipendenti la ANTINOZZI S.r.l. applica i Contratti di Lavoro “Metalmeccanici“.
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La ANTINOZZI SRL si confronta costantemente
con diverse tipologie di interlocutori, identificabili in
individui o gruppi di soggetti che hanno i più
disparati interessi nei confronti dell’organizzazione: i
nostri stakeholder.
La loro opinione e il loro modo di interagire con la
nostra realtà influenzano l’andamento della nostra
azienda. Per questo motivo sentiamo profondamente
la responsabilità di creare un processo di dialogo,
fondato sulla chiarezza e sulla trasparenza, che parte
da un ascolto attivo e ha come obiettivo primario
quello di fornire risposte concrete.
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Le parti interessate
I Dipendenti
Secondo i criteri stabiliti a livello direzionale assumiamo persone capaci, entusiaste e impegnate che operano
quotidianamente per contribuire alla realizzazione dei nostri obiettivi di business.

I Clienti
Garantiamo ai nostri clienti consegne puntuali secondo gli accordi pattuiti e lavoriamo costantemente per anticipare le
loro esigenze garantendo un prodotto/servizio di alta qualità.

I Fornitori
Consideriamo i nostri fornitori dei partner strategici e li coinvolgiamo attivamente nell’attività dell’azienda, ricercando
un rapporto di partnership basato sulla condivisione di know-how e di esperienze che garantiscano il processo di
miglioramento continuo.
Ispirandosi ai principi di tutela e libera concorrenza nonché alle regole del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016), la
selezione dei fornitori avviene secondo un processo di qualifica che tiene conto di diversi criteri, tra i quali la
sostenibilità. Approvata la qualifica, si procede alla valutazione dei criteri economici e logistici.
La ANTINOZZI S.r.l. ha implementato e attua una procedura di qualifica e rivalutazione periodica del proprio albo
fornitori che prevede la capacità di rispondere agli standard adottati dall’azienda, soprattutto l’approvvigionamento
sostenibile.

Le Istituzioni
Per operare nel sociale e diffondere la cultura e i valori della nostra azienda la stessa ha come obiettivo futuro anche
quello di cooperare con organismi ed enti locali, al fine di promuovere iniziative e realizzare progetti sempre nuovi,
nell’ottica di offrire un supporto costruttivo.
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Il Sistema aziendale
ANTINOZZI S.r.l. si è dotata, sin dal 2011, di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. n. 231/2001 progressivamente aggiornato nella prospettiva del miglioramento continuo, da ultimo,
in data 27 Maggio 2021.
Inoltre, si è dotata di un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, della qualità, ambiente, sicurezza e
anticorruzione.
L’impegno nell’attuazione, certificazione e mantenimento dei propri sistemi di gestione è costante e
fortemente sentito in tutta la realtà aziendale. L’Azienda si ispira ai principi dell’integrità, dell’etica e dello
“zero tolerance for corruption” e aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite.
Whistleblowing e gestione delle segnalazioni
È stata attuata e pubblicata in ogni luogo, la Procedura Whisleblowing, di gestione della segnalazione, in attuazione
della Legge n. 179/2017.
La procedura garantisce la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a
ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico
e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Inoltre, la procedura è tesa a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando
le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della
segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per
motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente autonomo.
Nel 2021, le segnalazioni pervenute sono state pari a 0.
Privacy – Tutela dei dati
L’Antinozzi srl, in ottemperanza al “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) ha definito e attuato
un sistema organizzativo che permette la protezione di tutti i dati: clienti, dipendenti, fornitori e altri soggetti
terzi. In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del Regolamento Europeo
2016/679 (General Data Protection Regulation), il trattamento dei dati è effettuato con un elevato livello di
sicurezza ed esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa. Inoltre, sono implementate tutte le misure di
tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle
determinate dal Titolare del trattamento. I dati raccolti dal Titolare del trattamento non vengono diffusi o
comunicati a terzi non autorizzati. Non vengono trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di profilazione o
decisioni automatizzate. La policy è pubblicata sul sito aziendale in modo da consentire a tutti gli interessati di poter
esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679.
Nel 2021 è stata effettuata l'analisi di impatto dalla quale è emerso che le misure di sicurezza applicate sono idonee.
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Evoluzione prevedibile per la gestione
Per ANTINOZZI S.r.l. la Relazione di sostenibilità costituisce, quindi, un documento di dialogo con tutti gli
stakeholder di riferimento, all’interno del quale sono riportate, in maniera formale, le attività intraprese e i risultati
conseguiti nel corso dell’anno.
La Relazione di sostenibilità è soprattutto l’esposizione puntuale di un processo gestionale orientato al miglioramento
continuo della cultura d’impresa nel campo della responsabilità sociale. In tal senso, questo documento, vuole ribadire,
aggiornare e formare tale cultura nel nostro contesto organizzativo, dando dimostrazione dell’impegno di
ANTINOZZI rispetto a tematiche di grande rilevanza nell’ambito della solidarietà sociale, del rispetto per l’ambiente,
della salute dei lavoratori e dell’etica.
Nell’ottica di rendere questo strumento sempre più ricco di dettagli, ci impegniamo nei prossimi anni ad apportare
soluzioni migliorative alla struttura del documento, facendo maggiore ricorso alla presenza degli indicatori di
prestazione (KPI) a supporto dell’argomentazione prevista per illustrare le azioni intraprese.
Controlli interni
Ogni anno, anche nel 2021, avviene il processo di pianificazione e conduzione delle verifiche ispettive interne al fine di
verificare l’attuazione e l’efficacia dei Sistemi di gestione aziendali e la sua aderenza ai requisiti specificati dei servizi
erogati. Le attività di monitoraggio si applicano non solo ai processi primari ma anche a quelli di supporto, come
l’approvvigionamento. Tali attività consistono nella raccolta ed analisi di dati indicatori della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza. Le verifiche ispettive vengono effettuate da personale competente e appositamente incaricato e
vengono eseguite con o senza preavviso. Vengono sottoposti a verifica tutti i luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa,
sede legale e i vari cantieri. Al termine viene redatto un Rapporto di Audit, con eventuali non conformità
e sottoposto alla Direzione aziendale.
Nel corso del 2021 sono stati condotti diversi Audit dai quali pur essendo emerse non conformità sono state tutte
risolte positivamente.
Controlli esterni
L’Antinozzi Srl è costantemente soggetta ad audit di seconde e terze parti.
Gli Audit sono effettuati da:
-

Clienti;

-

Auditor dei vari Enti pubblici al fine di verificare la conformità ai principi delle norme
Questo consente di revisionare il proprio sistema aziendale e tenersi al passo con i tempi.

-

Nel 2021 dagli Audit condotti non sono emerse non conformità maggiori.
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I Principi e i Valori che ci guidano
I principi generali di comportamento sono espressi nel
Codice Etico e descrivono la condotta che la
ANTINOZZI S.r.l. si aspetta da tutto il personale in forza.
I principi sottolineano il nostro impegno per lo sviluppo
sostenibile e per i diritti umani e ci chiamano ad operare in
maniera univoca, nel pieno rispetto di standard condivisi a
tutti i livelli della nostra organizzazione.

L’Antinozzi srl effettua un monitoraggio continuo dei propri impatti ambientali con l’obiettivo di ridurre al
minimo quelli negativi, avviando contestualmente le necessarie misure finalizzate alla promozione dei
vantaggi ambientali del trasporto collettivo e valorizzando le risorse naturali. Inoltre, ci impegniamo a
bilanciare le emissioni di CO₂ emesse da attività indispensabili per il business.
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Come contribuiamo alla salvaguardia del Pianeta?
L’Antinozzi S.r.l. ha come obiettivo il diminuire al minimo gli impatti negativi
ambientali effettuando continui monitoraggi sull’attività dell’azienda.
Riduciamo la mobilità dei dipendenti attraverso convenzioni di
trasporto pubblico. Confermata per il 2022 la convenzione con
Trenitalia Spa.

Ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale e
a supportare lo sviluppo di energia rinnovabile, installando
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
Effettuiamo una manutenzione preventiva e tempestiva sui nostri
mezzi aziendali in modo da ridurre l’emissione di Co2, e i nostri
viaggi con i mezzi aziendali vengono organizzati in modo da avere la
massima efficienza. Misuriamo annualmente i km e la quantità di
emissione di Co2 effettuata, in modo da monitorare l’impatto
ambientale.
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Abbiamo avviato un processo di digitalizzazione che consente di
ridurre l’uso della carta per combattere l’abbattimento degli alberi.

Il modello utilizzato dall’Antinozzi s.r.l. al fine di consentire il riciclo
dei rifiuti derivanti dall’attività è improntato alla ricerca di soluzioni
che permettono una riduzione dell’impatto ambientale. Grazie a
questo modello il 99% dei rifiuti prodotti tra i vari cantieri vengono
recuperati.
16
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Periodo di riferimento anno 2021

INDICI SCOPE 1
AREA / PROCESSO

AMBIENTE

VEICOLI

EMISSIONI CO2 (g/km) da libretto

km effettivi annuali

Emissione effettiva Co2 (tonnellate)

EURO IV

158,00

10366,00

1,64

EURO IV

263,00

20823,00

5,48

EURO IV

122,00

502,00

0,06

EURO IV

257,00

2243,00

0,58

EURO VI-B

139,00

20460,00

2,84

EURO VI-B

222,00

40684,00

9,03

EURO VI-B

206,00

48417,00

9,97

EURO VI-C

222,00

40101,00

8,90

EURO VI-D

90,60

24829,00

2,25

1679,60

208425,00

40,75

MEZZI D'OPERA

Litri effettivi annuali

Emissione effettiva Co2 (tonnellate)

TOTALE

2533,82

6,61

TOTALE
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INDICI
AREA / PROCESSO
AMBIENTE

SCOPE 2

Consumo (KWh)

Emissione effettiva Co2 (tonnellate)

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

9732,00

4,22

NOTE:
Allegato 2 - Prospetto III – Fattori di emissione per il calcolo della quantità di
CO2eq
(Fonte: Piano d’Azione per l’Energia della Regione Lombardia D.G.R. VIII/4916 e s.m.i.; Terna, UNI EN 15603)

INDICI SCOPE 3
AREA / PROCESSO

AMBIENTE

VEICOLI

EMISSIONI CO2 (g/km) da
libretto

km effettivi annuali

Emissione effettiva Co2 (tonnellate)

EURO IV

257,00

2243,00

0,58

EURO VI.II

148,00

27956,00

4,14

EURO VI-B

206,00

48417,00

9,97

EURO VI-C

222,00

40101,00

8,90

EURO VI-D

127,00

61322,00

7,79

TOTALE

960,00

180039,00

31,38

MEZZI D'OPERA

Litri effettivi annuali

Emissione effettiva Co2 (tonnellate)

TOTALE

9323,78

24,34

Tutti i controlli e i monitoraggi effettuati in ambito ambientale rappresentano una parte fondamentale della gestione dell’attività
dell’Antinozzi S.r.l.
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Non dobbiamo impegnarci in azioni grandiose ed
eroiche per partecipare al cambiamento. Piccole azioni,
se moltiplicate per milioni di persone, possono
trasformare il mondo. (Howard Zinn.)

ANTINOZZI SRL
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