
Gli Impegni per la Sostenibilità 2030 di HeidelbergCement definiscono 
i temi chiave e i principi fondamentali della nostra strategia 
aziendale per la sostenibilità. Con gli Impegni per la Sostenibilità,  
HeidelbergCement stabilisce obiettivi precisi da raggiungere 
entro il 2030.“

DR. BERND SCHEIFELE, Chairman of the Managing Board

Gli Impegni per la Sostenibilità 2030 si basano e rappresentano 
un ulteriore passo in avanti rispetto alle Ambizioni per la Sostenibilità 
2020 di HeidelbergCement. 
Allargando l‘ambito di responsabilità nella gestione della sostenibilità 
aziendale, gli impegni 2030 ci guideranno verso un miglioramento 
continuo per la realizzazione di un mondo migliore per il 2030 e gli 
anni a venire.

”

Garantiremo redditività sostenibile 
attraverso una gestione 
efficiente di tutti i processi  
e di tutte le risorse e la costante 
innovazione di prodotti e servizi.”

Ci impegniamo a migliorare 
costantemente le condizioni  
di salute e di sicurezza sul lavoro 
dei nostri dipendenti, degli 
appaltatori e delle terze parti.”

” ” ”Ci impegniamo ad assumere la 
nostra parte di responsabilità glo-
bale per mantenere l’aumento 
delle temperature al di sotto dei 
2 gradi, e continueremo a ridurre 
il nostro impatto sull’aria, sulla 
terra e sulle acque.”

Conserviamo le nostre riserve 
naturali, incrementando 
continuamente l’utilizzo di 
risorse alternative in sostituzione 
alle materie prime.”

Ci impegniamo a supportare lo 
sviluppo sociale ed economico 
delle comunità di cui facciamo 
parte, e a garantire una  
comunicazione trasparente con 
tutti i nostri stakeholders.”

””” Aderiamo agli standard relativi ai 
diritti umani, all’anticorruzione e 
alle norme che regolano il lavoro 
e cooperiamo proattivamente in 
maniera aperta e trasparente con 
tutti i nostri stakeholders”.

Contact: Global Environmental Sustainability 
department,
sustainability@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com/commitments
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HEIDELBERGCEMENT SUPPORTA GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE  
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE.

Come parte della Società, HeidelbergCement contribuisce a un ambiente responsabilmente costruito a beneficio di tutti. 
Con gli Impegni per la Sostenibilità 2030, HeidelbergCement ambisce ad aiutare a raggiungere gli Obiettivi di  
Sviluppo Sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, impegnandosi in sfide globali sociali, economiche 
ed ambientali. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiscono un quadro di 17 obiettivi e di 169 traguardi per affrontare le sfide  
sociali, economiche e ambientali più incalzanti da oggi al 2030. Gli obiettivi non possono essere raggiunti senza un  
significativo impegno da parte delle imprese. Il settore privato riveste un ruolo cruciale come promotore  
dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e come motore essenziale per la crescita economica e l’occupazione.

PROMUOVERE LO  
SVILUPPO ECONOMICO 
E L’INNOVAZIONE
I NOSTRI OBIETTIVI

 Impiegheremo tutte le risorse nel modo più  
efficiente possibile e puntiamo a guadagnare  
un premio sul nostro costo del capitale.

 Destineremo l’80% del nostro budget R&D per lo 
sviluppo di prodotti sempre più sostenibili.

 Siamo membri attivi dei Green Building Councils e 
in organizzazioni simili per sviluppare l’innovazione 
in prodotti sostenibili insieme ai nostri clienti.

RIDURRE LA NOSTRA
IMPRONTA AMBIENTALE
I NOSTRI OBIETTIVI

Emissioni
 Ridurremo la nostra 

„
carbon footprint“ del 30% 

rispetto al 1990.
 Rispetto ai valori del 2008, ridurremo del 40% le 

emissioni di SOx e NOx e dell’80% la polvere  
derivata dalla produzione del cemento.

 Ridurremo al di sotto della media nel settore del 
cemento e in modo permanente tutte le altre 
emissioni atmosferiche.

Acqua
 Miriamo a ridurre il consumo di acqua in tutti i siti 

operativi per quanto economicamente e tecnologi-
camente possibile. 

 Miriamo a implementare i piani per la gestione 
dell’acqua in tutti i siti presenti in zone a carenza 
idrica e ad allinearli a livello nazionale per redigere 
un piano generale per la riduzione del consumo 
idrico.

 A livello di Gruppo, le azioni verranno consolidate 
in un piano strategico globale per la riduzione del 
consumo idrico.

Utilizzo del suolo
 Tutti i nostri siti estrattivi sono gestiti sulla base di 

un piano di ripristino concordato con le autorità 
locali in linea con i bisogni delle comunità locali.

 Miriamo a includere i suggerimenti per la promozione 
 della biodiversità in tutti i piani di ripristino. 

 Vogliamo implementare un piano di gestione della 
biodiversità all’interno dei siti estrattivi, e nelle aree 
di conservazione naturale.

 In caso di piani di ripristino di carattere naturalisti-
co, puntiamo a ottenere un impatto positivo sul 
valore della biodiversità nei nostri siti estrattivi.

RAGGIUNGERE
L’ECCELLENZA NELLA
SALUTE E NELLA
SICUREZZA SUL LAVORO
I NOSTRI OBIETTIVI

 Raggiungeremo il tasso zero di incidenti mortali.
 Raggiungeremo il tasso di zero infortuni con assenze 

dal lavoro.

ATTUARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE
IL NOSTRO OBIETTIVO

 Continueremo ad aumentare il tasso di sostituzione 
delle materie prime naturali, utilizzando sottoprodotti 
o materiali riciclati. 

ESSERE DEI BUONI VICINI
I NOSTRI OBIETTIVI

 Manteniamo una comunicazione aperta e trasparente 
in merito alle nostre attività e performance.

 Aiutiamo a migliorare il livello di istruzione e le  
condizioni di vita nelle comunità di cui facciamo parte.

 Offriamo un’ora di lavoro comunitario volontario 
all’anno per ogni dipendente a tempo pieno.

GARANTIRE CONFORMITÀ 
E AGIRE IN MODO
TRASPARENTE
I NOSTRI OBIETTIVI

 Garantiamo la conformità agli standard relativi ai 
diritti umani, all’anticorruzione e alle norme che 
regolano il lavoro attraverso controlli interni e 
sistemi di gestione dei rischi, come audit interni e 
una linea telefonica dedicata per le segnalazioni.

 Ci assicuriamo che tutti i nostri fornitori siano con-
formi al nostro Codice di Condotta per i Fornitori.

 Ci assicuriamo che ogni posizione venga ricoperta 
dalla persona più qualificata, a prescindere dal 
genere, dall’origine, dalle credenze e/o dal suo ori-
entamento.
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