RISPETTO DELL'AMBIENTE
Il Gruppo Sara, come definito nel proprio Codice Etico Le principali iniziative:
e dalla Politica di Sostenibilità, riconosce l’importanza • Codice etico
della tutela dell’ambiente e per questo ricerca uno • Politica di Sostenibilità
sviluppo sostenibile perseguendo la compatibilità tra • Monitoraggio dei consumi e delle emissioni
iniziativa economica ed esigenze ambientali, al fine • Regolamento auto aziendali dirigenti Gruppo
Sara
primario di salvaguardare i diritti delle generazioni
future. Per queste ragioni considera gli impatti derivanti • Incentivi per la mobilità sostenibile dei propri
dipendenti
dallo svolgimento delle proprie attività, in relazione al
consumo di risorse e alla generazione di emissioni e rifiuti (impatti diretti), ma anche nella valutazione degli
effetti generati da attività correlate al business (es. investimenti immobiliari).
Il Gruppo promuove dunque l’adozione di iniziative volte a incentivare comportamenti responsabili,
minimizzando ove possibile gli sprechi e razionalizzando l’utilizzo delle risorse.
Trattandosi di un Gruppo assicurativo, gli ambiti di principale impatto diretto risultano essere:
• quelli riferiti all’attività delle sedi operative, per ciò che concerne i consumi, in primis di acqua ed
energia, e le conseguenti emissioni in atmosfera. Nel corso del 2019 sono state chiuse alcune sedi (una a
Milano e altre due a Sassari e Biella) e contestualmente sono state aperte tre nuove sedi (a Milano,
Roma e Sassari);
• quelli generati dalle autovetture sia assegnate ai dipendenti che adoperate dai dipendenti per
spostamenti legati all’attività lavorativa (e per questo motivo monitorati dalla società).
Il Gruppo ha avviato il monitoraggio dei propri consumi e delle relative emissioni secondo la
classificazione internazionale proposta dallo standard GHG Protocol e suggerita dal GRI Standards, con
l’obiettivo di garantire la comparabilità del dato anche in confronto con le altre Compagnie. In dettaglio, il
Gruppo Sara misura:
• Scope 1: cioè le emissioni dirette di GHG provenienti da istallazioni di proprietà o controllate
dall’organizzazione.
• Scope 2: cioè le emissioni indirette di GHG, derivanti dalla generazione di energia elettrica, energia a
vapore, da riscaldamento e raffreddamento, importati e consumati all’interno dell’organizzazione.
Il perimetro di rendicontazione dei consumi si basa sul concetto di ‘‘controllo’’. In tabella sono dunque
rendicontati i consumi degli edifici su cui il Gruppo Sara ha un controllo diretto, dagli uffici direzionali e
territoriali fino agli edifici adibiti a magazzino e archivio.
I CONSUMI DEL PATRIMONIO STRUMENTALE (IN GIGAJOULE - GJ)
Tipologia
Gas metano riscaldamento
Gasolio riscaldamento
Carburante autovetture - benzina

2017

2018

2019

1.318,9

1.317,7

1.398,25

648,3

864,5

828,44

64,1

106,4

155,52

Carburante autovetture - diesel

5.755,9

5.556,8

5.560,28

Elettricità
Energia da fonte rinnovabile
(pannelli fotovoltaici) *
Consumo totale di energia
*Impianto con fermo tecnico

7.829,7

8.121,6

7.872,69

10,7

11,3

8,75

15.627,6

15.978,3

15.823,93

Alcuni dati sui consumi di energia elettrica nel triennio considerato sono stati rettificati e stimati per il
mancato conteggio di 2 POD.
In riferimento a 11 uffici territoriali privi di informazioni puntuali sui consumi energetici, i dati sono stati
stimati sulla base dei consumi reali di un ufficio simile per attività svolta, metratura, numerica di addetti
(massimo 2 addetti). I dati 2019 comprendono infine i consumi elettrici riferiti ad un periodo di 5 mesi
della nuova sede in Roma di Via Agri 2/A.

Il Gruppo impiega energia da fonte rinnovabile attraverso la produzione di energia dell’impianto
fotovoltaico da kW 2,88 posto sul tetto della sede di via Po n.20 in Roma; questo impianto nel 2019 ha
prodotto kW/h 2.430, con un calo rispetto al 2018 a fronte di un fermo tecnico dell’impianto.
Sono anche presenti due impianti fotovoltaici (attivi dal 2012) sulle coperture di due edifici industriali di
proprietà siti in Monterotondo (RM) che hanno prodotto nel 2019 complessivamente kW/h 123.624,
rivenduti al fornitore di energia.
LE EMISSIONI GENERATE DAL PATRIMONIO STRUMENTALE (TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTI)
Tipologia

2017

2018

2019

Scope 1

557

557

568

Scope 2
Emissioni totali

707

728

705

1.264

1.285

1.273

Nel corso del 2019, ai consumi rappresentati in tabella, si aggiungono 559 kW/h derivanti dall’utilizzo di
Auto Elettriche/Ibride Plug-in.
Il Gruppo pone grande attenzione all’aspetto del risparmio energetico; in particolare - oltre agli interventi
di riqualificazione impiantistica dell’ultimo triennio che hanno consentito un risparmio energetico nella
sede di via Po 20 in Roma - nel mese di agosto 2019 ha attivato la nuova sede di Via Agri 2/A in Roma
completamente ristrutturata con caratteristiche energetiche di categoria A e dotata anche di un impianto
fotovoltaico sulla copertura della potenza di kW 16,80 (impianto che verrà attivato nel 2020). Tale impianto
consentirà un ulteriore risparmio di energia elettrica con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2.
Il Gruppo Sara monitora inoltre il proprio consumo di acqua presso gli uffici e le filiali. L’acqua impiegata
negli immobili in cui sono svolte le attività aziendali proviene da acquedotti pubblici o da altre società di
gestione dei servizi idrici ed è adoperata prevalentemente per usi civili.
Il volume totale di acqua prelevata nel 2017 pari a 22.062 m3, nel 2018 è stato pari a 32.187 m3 e nel 2019
pari a 27.539 m3 (il volume totale di acqua prelevata è stato quantificato a partire dai costi sostenuti, e sulla
base della nuova metodologia di stima per alcune piccole sedi introdotta nel corso del 2018). I consumi di
acqua 2019 comprendono anche 5 mesi della nuova sede in Roma di Via Agri 2/A.
Anche nel corso del 2019 è proseguito il percorso di trasformazione volto alla digitalizzazione dei processi,
anche al fine di favorire la dematerializzazione dei documenti e la conseguente riduzione di carta impiegata
nelle attività d’impresa.
Il Gruppo Sara ha da tempo avviato un’attività di incentivazione della mobilità sostenibile da parte dei
propri dipendenti: al fine di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico, Sara ha firmato una convenzione
con Atac S.p.A. - Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma - per l’acquisto di
abbonamenti annuali con agevolazioni per i propri dipendenti. Dal 2016, ha introdotto un Regolamento
auto aziendali per i dirigenti, con lo scopo di definire criteri, costi e specifiche per l’assegnazione delle
vetture aziendali ai dirigenti. L’obiettivo è di garantire attraverso vetture nuove ed efficienti, la salvaguardia
dell’ambiente con la scelta di auto a bassa emissione di CO2 e a bassi impatti ambientali (ibride o elettriche).
Infine, si consideri che la Capogruppo, sia direttamente sia indirettamente tramite il Fondo Helios, gestisce
il patrimonio immobiliare del Gruppo, considerato accessorio all’attività di investimento delle società
assicurative. Non è svolta, rispetto a questi immobili, un’attività di monitoraggio dei consumi e delle
emissioni generate in quanto non si tratta di immobili adoperati direttamente dal Gruppo al fine della
gestione delle proprie attività di business bensì di immobili per lo più locati/affittati.

PATRIMONIO IMMOBILIARE NON STRUMENTALE A GESTIONE DIRETTA
Città

Indirizzo

Destinazione prevalente

Mq commerciali

Roma

Via Solferino 32*

Ufficio

5.078

Roma

Via Milano 42

Albergo

Roma

Via Milano 58

Albergo

1.740

Residenziale

5.826

Ufficio

1.452

Commerciale

813

Autorimessa

313

Roma

Via
Virgilio/Boezio/Orazio/Plini
o (intero isolato)

44

Albergo

161**

Roma

Via G. Marconi

Autorimessa

2.467

Roma

Via Portuense***

Residenziale

9.778

Roma

Via C. Pascarella****

Residenziale

7.385

Roma

Via Martucci 33

Residenziale

2.006

Monterotondo Scalo

Via L. Da Vinci 1

Industriale

8.576

Chieti

Via Valignani

Ufficio

1.454

Venezia Mestre

Corso del Popolo

Ufficio

271

Prato

Via del Romito

Autorimessa

612

Sassari

Via P. Casu 12/14

Ufficio

331

Torino

Via Caraglio 7

Residenziale

88

Genova

Via E. Lucarno 87

Residenziale

99

Genova

Via R. Merello 24

Residenziale

74

Genova

Via R. Merello*****

Residenziale

74

Bergamo

Via A. Maj

Ufficio

2.235

*Immobile venduto in data 14.11.2019
**Nella perizia della REAG l'albergo è valutato con un DCF, e non è riportato il numero di camere
*** Immobile venduto in data 23.12.2019
**** Immobile venduto in data 23.12.2019
*****Immobile venduto in data 13.09.2019
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