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1 PREMESSA  

Il Consiglio di Amministrazione di Ambiente Italia Srl, con delibera del 27 giugno 2022, ha deliberato di  

˃ di strutturare un sistema di gestione per la parità di genere nell’ambito dell’attività aziendale, 
denominato PIANO PER LA PARITA’ DI GENERE IN AMBIENTE ITALIA SRL, realizzando in primo luogo una 
analisi per aree di valutazione, valutando e pianificando azioni di miglioramento, coinvolgendo l’intero 
staff anche attraverso interventi formativi, monitorando nel tempo i risultati ottenuti; 

˃ di avviare il percorso di certificazione come previsto dal PNRR - leggi 162/2021 e 234/2021, integrate 
dalle Linee Guida UNI/PdR 125:2022 approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

˃ di affidare la responsabilità della pianificazione e supervisione di tali iniziative, l’individuazione di 
adeguate risorse, la pubblicizzazione dell’iniziativa alla consigliera Maria Berrini. 

Il presente documento rappresenta la prima stesura del Piano e delinea il percorso individuato per la misura, la 
rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nella Società con l’obiettivo di colmare i gap attualmente 
esistenti e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo. 
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2 RIFERIMENTI NORMAVI 

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della 
legge 28 novembre 2005, n.246. (Gazzetta Ufficiale n.125 del 31-5-2006 - Suppl. Ordinario n.133)  

L. 162/2021 Modifiche al codice di cui al D.Lgs 11 aprile 2006 n.198 e altre disposizioni in materia di parità tra uomo 
e donna in ambito lavorativo (Gazzetta Ufficiale n.275 del 18-11-2021)  

Linee Guida UNI/PdR 125:2022 

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità  
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3 RISORSE 

Il percorso si avvale di procedure e metodologie già definite dal Sistema Integrato per la Qualità e l’Ambiente di 
Ambiente Italia Srl, con particolare riferimento a:  documentazione, definizione di obiettivi, monitoraggio degli 
indicatori, comunicazione interna ed esterna, sistema di verifiche, gestione delle non conformità, riesame e 
miglioramento. 

Per la pianificazione e lo sviluppo viene attivato un COMITATO GUIDA PARI OPPORTUNITA’ che si avvale delle seguenti 
risorse: 

RESPONSABILE  Maria Berrini (Consiglio di Amministrazione) 

RISORSE  Patrizia Beretta, Simona Canzanelli (Sistema Gestione Integrato Qualità Ambiente) 

   Mario Zambrini (Amministratore Delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                     5 

 

 
 

4 PIANIFICAZIONE 

Per realizzare un vero cambiamento di paradigma è necessario che i principi di parità di genere e di rispetto delle 
diversità siano integrati negli obiettivi aziendali ed è quindi necessario che Ambiente Italia si doti di adeguati strumenti 
attraverso i quali:  

˃ porre l'attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle donne all'interno delle 
organizzazioni,  

˃ misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati, 

˃ certificare i risultati raggiunti seguendo processi qualificati e trasparenti. Le organizzazioni si impegnano 
a recepire i principi di gender equality 

Le aree da sottoporre a valutazione sono: 

1. Cultura e strategia   

2. Governance  

3. Processi HR  

4. Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda  

5. Equità remunerativa per genere  

6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro  

Per ciascuna Area di valutazione sono previsti specifici KPI attraverso i quali misurare il grado di maturità 
dell'organizzazione attraverso un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni, per dare evidenza del 
miglioramento ottenuto grazie alla varietà degli interventi messi in atto o del remediation plan attivato. 

 

Il comitato guida svilupperà: 

˃ la POLITICA PER LE LA PARITA' DI GENERE, integrando il documento già presente nel Sistema Integrato 
Qualità Ambiente; 

˃ il PIANO STRATEGICO che definirà per ogni tema identificato dalla politica obbiettivi semplici, misurabili, 
raggiungibili, realistici, pianificati nel tempo ed assegnati come responsabilità di attuazione.  

 

Il piano strategico dovrà essere composto dalle seguenti fasi, tipiche dei processi di pianificazione:  

˃ identificazione dei processi aziendali correlati ai temi relativi alla parità di genere individuati;  

˃ identificazione dei punti di forza e di quelli di debolezza rispetto ai temi;  

˃ definizione degli obiettivi;  

˃ definizione delle azioni decise per colmare i gap;  

˃ definizione, frequenza e responsabilità di monitoraggio dei KPI definiti ;  

Il piano strategico deve essere condiviso dalla direzione e mantenuto aggiornato nel tempo.  
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5 TEMPI PREVISTI 

Analisi preliminare    Ottobre 2022 

Sviluppo documentazione del sistema  Novembre 2022 

Impostazione azioni miglioramento  Dicembre 2022 

Sviluppo azioni      Gennaio / Giugno 2023 

Certificazione     Giugno 2023 
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