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Il profilo
dell’azienda
Denominazione

Proprietà

Ennio Ferrari SA

SA

Sede principale

Numero registro di commercio

Via Perdaglie 1, 6527 Lodrino

CHE-105.736.557

Settore commerciale
La Ennio Ferrari SA é una impresa di costruzioni e pavimentazione

Altri marchi

Alpiasfalt

Prodotti e servizi
Impresa generale ed edilizia
Genio civile
Lavori ferroviari
Costruzione binari
Lavori ambientali
Lavori in pietra naturale
Lavori di demolizione
Lavori di premunizione
Costruzioni di ripari valangari
Costruzioni reti paramassi
Esecuzioni pareti ancorate
Scavi speciali
Lavori in sospensioni a corde portanti
Pavimentazioni
Noleggio macchinari
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La nostra
storia

1949 Fondazione
Il Signor Ennio Ferrari fonda l’impresa nel settore ferroviario e
delle costruzioni.

1980 1980
All’inizio degli anni 80, l’impresa inizia ad eseguire i lavori in
qualità di impresa generale.

1982 L'Inizio
La Ennio Ferrari inizia a svolgere i primi lavori autostradali
dove è tutt’ora attiva.

1996 Trasformazione in SA
1999 Inizio lavori per Alp Transit
La Ennio Ferrari SA inizia a svolgere i primi lavori per AlpTransit
SA i quali durano più di un ventennio. Inoltre l’impresa
aderisce alla SSIC.

Nel 1996 l’azienda muta la sua ragione sociale diventando
Ennio Ferrari impresa generale SA. Con questo importante
cambiamento il figlio Nicola è entrato attivamente nella
conduzione dell’impresa.

2013 Pavimentazioni stradali
2013 Nuovo impianto

Dal 2 maggio 2013 l’impresa ha dato avvio ad una nuova
attività, quello della pavimentazione stradale.

Da agosto 2013 l’impresa dispone di un nuovo impianto per la
produzione di miscele bituminose in grado di produrre tutte le
tipologie richieste dal mercato.

2018 Presenza in Ticino e Grigioni
2019 Passaggio di consegne
La conduzione famigliare passa dal fondatore Ennio Ferrari ai
figli Nicola e Massimo Ferrari.
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In dicembre la famiglia Ferrari costituisce la Ennio Ferrari
Holding SA di cui oltre alla Ennio Ferrari SA fanno parte 6
aziende.
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I nostri
dati

Fatturato
70.700.000
59.600.000

61.900.000

2018

2019

57.500.000

2020

2021

47

appalti acquisiti per un importo totale di ca. 40.000.000

275
238
37
24%

clienti totali
privati
pubblici
dei nostri clienti risiede nel distretto di Riviera e più del 50% nel
Sopraceneri

2021

291
11
272
8

collaboratori
donne
uomini
apprendisti

Tipo di contratti

90%

a tempo indeterminato

N. di prodotti o servizi
erogati nel 2021
N. di clienti (locali,
nazionali, internazionali)
nel 2021

N. di collaboratori nel

collaboratori nel 2021

7

Ennio Ferrari SA | Rapporto di sostenibilità 2021

Il nostro
rapporto di
sostenibilità
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La
sostenibilità

In questi ultimi anni abbiamo tutti compreso come
il tema della sostenibilità intesa non solo in campo
ambientale, sia una delle opportunità per la
ripresa economica dopo la pandemia. Questo
perché è cresciuta la consapevolezza collettiva
della responsabilità di ognuno di noi nei confronti
della società del futuro e dell’ambiente. Quella che
prima qualcuno considerava come un’opzione, ora
è diventata una necessità: rendere la nostra
economia, la nostra società e i nostri stili di vita più
sostenibili è
il dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini,
che siano collaboratori, clienti, fornitori e autorità di
oggi ma soprattutto per quelli di domani, per le
generazioni future che hanno bisogno di credere
in una società più sostenibile, come i diversi
movimenti giovanili di tutto il mondo ci stanno
dimostrando ormai da tempo.

Per questo motivo la Ennio Ferrari SA ha deciso di
compiere un passo significativo, infatti, è la prima
impresa di costruzione a livello ticinese a
realizzarlo, pubblicando il suo primo rapporto di
sostenibilità. L’equilibrio economico, le solide
relazioni con i nostri partners, la valorizzazione delle
risorse umane, l’intensa collaborazione con la
comunità e il rispetto e la tutela dell’ambiente
sono valori che contraddistinguono da sempre il
nostro operato.
Progetti come la riduzione di emissioni CO2, ci
permette di contribuire attivamente alla tutela
climatica. Negli ultimi anni abbiamo cercato di
ottimizzare il nostro sistema di qualità, con
l’obbiettivo di rimanere al passo con i vari temi che
negli ultimi tempi riguardano sempre più la
questione ambiente.
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La Ennio Ferrari SA fin dalla sua fondazione ha
sottoscritto il CNM e il CCL per garantire a tutti i
suoi collaboratori delle condizioni di lavoro
all’avanguardia. Di conseguenza, abbiamo ritenuto
che fosse arrivato il momento di rendere ancora
più espliciti e condivisibili i nostri obiettivi, perché
tutti possano conoscere la nostra cultura
aziendale e le buone pratiche introdotte in questi
anni. Il nostro modo di interpretare la sostenibilità è
sintetizzato in questo documento.
Per questo motivo guardiamo al futuro con il
desiderio di migliorarci, di rinnovarci e di essere
sempre
trasparenti
e
aperti,
con
la
consapevolezza
che
la
conoscenza
deve
diffondersi, deve diventare indelebile.
La sostenibilità è dunque un'opportunità ed una
sfida ambiziosa e necessaria: Ennio Ferrari SA è
pronta ad assumersi la propria responsabilità in
questa fase così difficile ma forse mai così ricca di
opportunità.
In conclusione, ci permettiamo di ringraziare le
persone che hanno reso possibile questo primo
Rapporto di Sostenibilità: tutti coloro che hanno
partecipato con le loro idee, proposte e spunti di
miglioramento, ma anche con le attività
raccontate nelle prossime pagine.
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La
governance
I nostri valori
Spirito di iniziativa: Ogni dipendente é un
imprenditore guidato da un desiderio di conquista,
impegno e successo.
Responsabilità:
Ognuno
si
assume
responsabilità delle proprie decisioni e azioni.

la

Fiducia: All'interno del gruppo le relazioni si
basano sulla fiducia, garanzia di autonomia,
sull'apertura e sull'autenticità. Spetta a tutti
sviluppare questo capitale di fiducia.
Rispetto: il rispetto é la regola base del
comportamento di ogni dipendente in tutte le sue
azioni: rispetto di sé stessi, degli altri dipendenti, dei
clienti, dei terzi, delle parti sociali, della società in
generale, dei principi del gruppo, delle leggi e dei
regolamenti, dell'ambiente e dell'etica.
Esemplarità: Dare il meglio di sé, ricercare
costantemente la qualità, dimostrare una
professionalità esemplare sono le esigenze
quotidiane.
Umiltà: Mettersi costantemente in discussione e
rimanere umili consente a ogni dipendente di
progredire continuamente.
Spirito di squadra
Lo spirito aziendale all’interno della Ennio Ferrari SA
si basa sulla fiducia reciproca, nel rispetto tra
colleghi e nel senso di appartenenza dell’impresa
che è contraddistinto da un’ambiente famigliare.
Codice di condotta
Il nostro codice di condotta é in vigore dal 1997 ed
é
inserito nel manuale della qualità.
Integrità e competitività
Le nostre azioni e decisioni riflettono le nostre
parole e i nostri impegni. Siamo onesti e
trasparenti in ogni momento.
Ci impegniamo inoltre a tutelare sempre gli
interessi dei nostri clienti con un prezzo equo e una
sana gestione dei nostri progetti.
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Salute e sicurezza
È un tema che si trova al centro delle nostre
priorità. Fin dalla sua creazione, la Ennio Ferrari SA
ha posto la salute e la sicurezza in cima alle sue
priorità. Il nostro approccio proattivo coinvolge
ciascuno dei nostri dipendenti.
Soddisfazione affidabilità: La soddisfazione dei
nostri clienti é la nostra priorità. Ci assumiamo
pienamente le nostre responsabilità e impegni.
Contratto collettivo di lavoro: Da sempre la Ennio
Ferrari SA ha aderito al Contratto Collettivo di
Lavoro - Sezione Ticino e al Contratto Nazionale
Mantello per l'edilizia e il genio civile. Inoltre, dal
2013 l'azienda ha aderito al Contratto collettivo
delle pavimentazioni stradali.
Collaborazioni per un settore più sostenibile: Ci
confrontiamo e collaboriamo regolarmente con le
associazioni di categoria quali SSIC, ATIPS, VSG
come pure i sindacati cantonali. Inoltre,
partecipiamo attivamente all'interno di queste
promuovendo la formazione e difendendo i valori
della
nostra
categoria.
Collaboriamo
correntemente con le assicurazioni sociali per una
completa assistenza ai collaboratori.
Lavoro etico: Il rispetto delle persone, delle leggi e
dei regolamenti sono un principio fondamentale
per tutti noi. Trattiamo i nostri partners
commerciali come piace essere trattati; con
cortesia, tatto e diplomazia. Pertanto creiamo
legami di fiducia e relazioni a lungo termine.
Abilità: Il nostro staff é composto da persone
competenti il cui sviluppo continuo avvantaggia i
nostri clienti. Siamo costantemente alla ricerca di
innovazioni e delle buone pratiche (best practice) nel
settore al fine di garantire il miglioramento
costante dei nostri metodi di lavoro e della qualità
dei nostri servizi.
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La
governance:
Buone pratiche
100%
La copertura
delle spese di
formazione dei
collaboratori

90%
I collaboratori
che possono
svolgere il
proprio lavoro in
smart working
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Formazione e formazione continua
La Ennio Ferrari SA copre sempre il 100% delle spese
di formazione continua. Nel 2021 ci sono state:
- 2 Formazioni quali capi squadra
- 1 AFC Muratore art. 33
- 1 specialista in risorse umane
- 1 contabile federale
inoltre diamo la possibilità di effettuare diversi
corsi di aggiornamento.
SMART Working/Flessibilità
Durante la pandemia ci siamo resi conto di quanto
sia importante essere SMART. Infatti, abbiamo
proceduto a rendere utilizzabili/accessibili tutti gli
strumenti informatici anche da casa. Questo ci ha
resi più consapevoli di quanto la tecnologia ci
possa aiutare a migliorare. Il 90% dei collaboratori
che hanno la possibilità di svolgere il proprio
lavoro a distanza lo svolgono nel comparto
amministrazione e tecnico.

Team building
L’azienda ci tiene a mantenere un rapporto di
spensieratezza anche al di fuori del posto di lavoro.
Infatti, di consueto viene organizzata una cena
invernale, una grigliata estiva, un ritrovo annuale
sulle piste da sci e visite di gruppo sui cantieri più
interessanti. Questo ci porta a condividere
piacevoli momenti in modo da motivare tutti
quanti. Durante questi incontri conviviali è
l’occasione per congedare i neo pensionati o
premiare chi ha ottenuto un diploma.
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Il
mercato
79%
La percentuale
dei fornitori locali

Origine materie prime
Per la realizzazione delle nostre opere richiediamo
ai nostri fornitori e subappaltatori informazioni in
merito all’origine e alla sostenibilità delle materie
prime fornite. Richiediamo regolarmente le
certificazioni e privilegiamo materie prime a km 0.

51%
I fornitori e
subappaltatori
che hanno sede
nel Sopraceneri

Criteri per la
/subappaltatori

scelta

dei

nostri

fornitori

Nella scelta di quest’ultimi adottiamo i seguenti
criteri:
Rispetto del pagamento degli oneri sociali;
Scelta in base alla regionalità;
Innovazione e sostenibilità;
Reputazione;
Prezzo.

Fornitori locali
Nella scelta dei nostri fornitori e subappaltatori
poniamo particolare attenzione alle aziende del
territorio in modo da favorire le ricadute
economiche così come favorire il mantenimento
dei posti di lavoro. Il 51% dei nostri fornitori e
subappaltatori hanno sede nel Sopraceneri.
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Il
mercato:
Buone pratiche
12.300 t
le tonnellate di
materiale
trasportato su
strada ferrata nel
2021

Trasporti
Abbiamo sempre previlegiato e auspicato per le
lunghe distanze, la fornitura dei vari prodotti
mediante la strada ferrata. La Ennio Ferrari SA
collabora con una società specializzata attiva nei
trasporti combinati strada-ferrovia di materiale di
produzione, di materiale di smaltimento compreso
il riciclaggio di rifiuti industriali. Nel 2020 sono stati
trasportati 3’500 tonnellate di materiali mediante
strada ferrata, mentre nel 2021 ca. 12’300.
Emissioni nocive
Da subito la Ennio Ferrari SA ha imposto ai propri
partner di equipaggiarsi con mezzi dell’ultima
generazione.
Cantieri
Nei cantieri di medio/grande dimensione, durante
l’esecuzione dei lavori siamo regolarmente
accompagnati da uno studio d’ingegneria
ambientale il quale ha come unico compito la
sorveglianza e l’applicazione delle varie direttive
ambientali.
Politica economica
I nostri obbiettivi sono:
- Impegno per la riduzione della disoccupazione
locale;
- Crescita continua ed equilibrata del reddito;
- Stabilità e controllo dei prezzi.
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Le risorse
umane
80%
La percentuale
dei collaboratori
affiliato al CCL
edilizia e genio
civile o

50%
Il supplemento
salariale per
lavoro notturno

100%
Il supplemento
salariale per
lavoro
domenicale o
festivo

9
La media annua
dei posti di
apprendistato
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Contratto collettivo di lavoro
La ditta Ennio Ferrari SA sottostà al CNM (contratto
nazionale mantello) Svizzero dell’Edilizia principale
e al CCL (contratto collettivo di lavoro) Ticinese
dell’edilizia e del genio civile che regola il rapporto
di lavoro con i collaboratori del settore, oltre che ai
minimi salariali.
Regolamento aziendale
La ditta Ennio Ferrari SA ha un regolamento
aziendale che regola tutti gli aspetti della vita in
azienda dei collaboratori. Questo ci consente di
riservare parità di trattamento per tutti i
collaboratori.
Congedi e welfare aziendale
La legge non definisce un minimo di giorni di
congedo per brevi assenze. Ma la prassi dice:
1-3 giorni per il proprio matrimonio
1 giorno per la nascita di un figlio
1-3 giorni per la morte di un parente (secondo il
grado di parentela)
1 giorno per l’ispezione militare e l’arruolamento 1
giorno per il trasloco
Come CCL edilizia e genio civile e pavimentazione
stradale siamo in linea.
Formazione continua
La
formazione
continua
è
un
aspetto
fondamentale della vita aziendale. Sproniamo le
nostre collaboratrici e i nostri collaboratori a
formarsi con corsi e formazioni continue che ci
permettano di essere sempre concorrenziali e
attrattivi sul mercato del lavoro.
Diversity management
La nostra azienda è molto vicina al tema della
gestione delle diversità. Ogni anno, tramite l’ufficio
invalidità del Ticino e ufficio invalidità dei Grigioni,
ci mettiamo a disposizione per la reintegrazione
e/o formazione di collaboratori nel mondo del
lavoro in seguito a malattie o infortuni. La media
annua si aggira su ca. 2 collaboratori.
Posti di apprendistato
Ogni anno offriamo ai giovani tirocinanti posti di
tirocinio in ambiti amministrativi (impiegato/a di
commercio AFC), di cantiere (muratore AFC o CFP)
e officina (meccanico di macchine edili AFC).
Mettiamo a disposizione collaboratori formati e
motivati per la trasmissione delle conoscenze e
affiancamento dei giovani lavoratori.

Media annua di 9 posti di apprendistato. Di solito
forniamo le seguenti possibilità:
• Impiegato di commercio
• Meccanici di macchine edili
• Muratori
• Montatori di binari
Sicurezza sociale
L’80% dei collaboratori è affiliato al CCL edilizia
e genio civile o CCL pavimentazione stradale.
Agevolazioni oltre il CO e LL:
•
assicurazione malattia obbligatoria (salario
90%)
• prepensionamento (80% del salario) dai 60 ai 65
anni
• 1.5fr all’ora per ogni ora lavorata quale rimborso
pasti
• pagamento del tempo di viaggio per i cantieri
oltre i 30 minuti
• indennità di 0.60fr/km per utilizzo auto privata
• classi salariali con salari minimi per livello di
formazione ed esperienza
•
supplemento salariale del 50% per il lavoro
notturno fino a 5 notti
•
supplemento salariale del 100% per lavoro
domenicale e festivo
• per pavimentazione stradale supplemento del
50% per ogni notte e per
lavoro al sabato
• indennità alta montagna per lavori situati in
località dai 1’200m s/m
• indennità per lavori in sotterraneo (salario zona
rossa)
• 5 settimane di vacanza per tutti i collaboratori
sotto i 50 anni e 6 settimane oltre i 50 anni
• 90 ore flessibili annue per intemperie
Retribuzione superiore al minimo salariale
L’80% dei collaboratori è affiliato al CCL edilizia e
genio
civile o CCL pavimentazione stradale.
Il salario mediano delle diverse categorie
professionali occupate in ditta é del 4.18% superiore
al minimo salariale con un picco fino al 16.47%.
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Le risorse
umane:
Buone pratiche
18.6
La media degli
anni trascorsi in
azienda dei
pensionati 20192020

16.3
La media degli
anni passati in
azienda dei
pensionati 20202021

20
La media degli
anni passati in
azienda dei
pensionati 19952021
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Team Building
Il Team Building sta molto a cuore alla nostra ditta.
Annualmente ci operiamo per organizzare uscite
con visite in cantiere, cene estive e natalizie (per
augurare buone vacanze ai collaboratori prima
delle vacanze estive e natalizie), giornata sulla
neve, giubilei aziendali, Ferragosto di cantiere e
cene di team/reparto.
Riunioni di team
Settimanalmente e/o mensilmente ogni team di
lavoro si riunisce per puntuali riunioni. Questo
permette ai reparti di organizzare al meglio il team
e il lavoro. Settimanalmente viene, per esempio,
organizzata la riunione tecnici: questo incontro
permette a tutti i tecnici dell’azienda di incontrarsi
e discutere della manodopera impiegata per la
settimana successiva e di aggiornarsi sulla
settimana trascorsa con la presenza di direzione
generale, direzione tecnica, risorse umane e
responsabili magazzino e officina.
Premiazione pensionamenti e formazioni
È usanza per l’azienda organizzare, in occasione
della cena estiva, una premiazione per coloro che
durante l’anno hanno raggiunto il pensionamento
o conseguito un diploma. È motivo di grande
orgoglio per l’azienda essere presenti nella vita dei
collaboratori e premiare gli importanti traguardi
raggiunti durante l’anno.
Parcheggio aziendale
A tutti i collaboratori che lavorano presso lo stabile
Ennio Ferrari SA a Lodrino la ditta mette a
disposizione un parcheggio gratuito.
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I rapporti con
la comunità
128
Il numero delle
società cui
abbiamo versato
contributi nel
2020

200.000 CHF
l'importo totale
dei contributi
versati nel 2020

Promozione
La società Ennio Ferrari Sa svolge attività di
promozione
e sostiene, direttamente o indirettamente, sotto
qualsiasi forma, iniziative e attività di natura
culturale, sportiva, o di altro genere, idonee a
favorire, promuovere e far conoscere la propria
attività sul territorio ove la stessa opera.
L’impresa Ennio Ferrari Sa è cosciente e
consapevole
dell’importanza
di
sostenere,
nell’ambito delle proprie funzioni, le iniziative, le
attività e le manifestazioni delle diverse
associazioni sul territorio Comunale e Cantonale.
Principalmente
attraverso
l’erogazione
di
contributi, mentre in alcuni casi mette a
disposizione manodopera, macchinari e le
attrezzature necessarie richieste.
I sostegni tramite versamento di contributi alle
varie società, nell’anno corrente e quello passato,
sono stati i seguenti:
Anno 2020: contributi a 128 diverse società per
l’importo totale di circa CHF 200’000.00
Anno 2021: contributi a 88 diverse società per
l’importo totale di circa CHF 205’000.00
Sostegno ai giovani
Riteniamo di fondamentale importanza sostenere
quelle
società / associazioni che favoriscono lo sviluppo
del giovane nell’ambito sportivo.
Oltre a contributi minimi (a volte simbolici), la Ennio
Ferrari Sa crede in diversi progetti, fra cui quello dei
Ticino Rockets.
Le società Hockey Club Ambrì Piotta SA, Hockey
Club Davos AG e GDT Bellinzona (Hc Lugano quale
società esterna) si sono riunite al fine di garantire
un progetto tanto importante per il movimento
hockeystico Ticinese e Grigionese, in particolare a
favore dei giovani talenti provenienti dalle realtà e
dai movimenti giovanili. Negli ultimi 3 anni, la
nostra azienda ha sostenuto la società con
contributi
di
oltre
10’000
chf/annui.
https://tirockets.ch/sponsor-partner/
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Sostegno società professionistiche
Per una politica simile a quella per il sostegno allo
sport giovanile, Ennio Ferrari SA si impegna a
sostenere società sportive professionistiche del
territorio Ticinese. Per sostenere la crescita e
garantire la continuità dell’attività sportiva d’élite
vengono sostenuti i seguenti team professionistici:
• Hockey Club Ambrì-Piotta
• SAM Massagno Basket
Sostegno attività culturali
Con il contributo al TEPSI (Teatro popolare della
Svizzera
Italiana) vogliamo sostenere l’associazione che
divulga e tiene ancora vivo il dialetto nella nostra
società.
Sostegno dell’attività di ricerca scientifica
IRB Istituto di ricerca in Biomedicina è nata nel
2000 e ha sede a Bellinzona. Il suo scopo è quello di
far progredire gli studi sull’immunologia umana,
con enfasi particolare sui meccanismi di difesa
immunitaria.
Abbiamo ritenuto rilevante e fondamentale, in
questo periodo di pandemia, contribuire alle
attività di tale istituto.
Sponsorizzazioni
Negli ultimi 3 anni l’impresa ha effettuato
sponsorizzazioni per ca. 550’000.00 CHF, con una
media di ca. 600.00 fr/collaboratore
Donazioni
Negli ultimi 3 anni abbiamo effettuato donazioni
ad associazioni del territorio per ca. 205’000.00 CHF.
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I rapporti con
la comunità:
Buone pratiche
Visita scolastica
La nostra impresa dà la possibilità alle Scuole
Medie e alle elementari di Lodrino di far visita alla
nostra struttura per un momento di cultura
nell’ambito dei cristalli della Valle Bedretto. In tale
occasione era presente un esperto del ramo che
ha dato le delucidazioni sui luoghi dove vengono
estratti e la loro tipologia.

Stage
La Ennio Ferrari SA collabora con le Scuole medie
di Lodrino dando la possibilità ai propri scolari di
fare uno stage nell’ambito amministrativo, edile e
della meccanica meccanica.

Fornitura di macchinari
Nel corso degli ultimi anni la nostra impresa ha
messo a disposizione manodopera, macchinari ed
attrezzature a varie associazioni. Ad esempio nel
2020-021 abbiamo aiutato a ristrutturare la baita
per la Fond. Arami tramite il Patriziato di Gorduno.
Sostegno alle società del distretto
Siamo presenti e vicini alle società del nostro
comprensorio con dei contributi annui e continui
negli anni. Di seguito le principali:
Sci club Lodrino-Prosito;
FC Team 2 ponti;
SFG Osogna-Lodrino;
Hockey Club Lodrino;
Corsa Sky Race Lodrino-Lavertezzo;
Tennis Club Riviera
Inoltre, con la Società di Carnevale di Prosito
abbiamo avuto un importante scambio di
sinergie, quest’ultima è stata responsabile
dell’organizzazione di eventi per la nostra impresa.
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Sostegno sociale d’integrazione
Da anni collaboriamo con l’Assicurazione Invalidità
per poter reintegrare, tramite una riqualifica,
persone che per motivi di salute non possono più
proseguire l’attività appresa in precedenza.
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La tutela
dell’ambiente

Consumi energetici
Su tutti i nostri cantieri viene installato un
contatore dei consumi d’elettricità in modo di
tenere constatamene sotto controllo gli sprechi. In
base alla zona di lavoro e del fornitore, chiediamo
al fornitore energia verde.

Riduzione della plastica monouso
Nel corso dell’anno abbiamo proceduto ad
installare un nuovo miscelatore dell’acqua per
permettere a tutti i nostri collaboratori di preferire
la borraccia riutilizzabile alla bottiglia in PET. Inoltre,
si è proceduto anche al cambio del fornitore delle
bevande calde passando così ai bicchieri in carta.

Consumi idrici
Su tutti i nostri cantieri viene installato un
contatore dei consumi di acqua in modo di tenere
constatamene sotto controllo gli sprechi. Dove
possibile cerchiamo di non utilizzare l’acqua
potabile ma quella industriale per le lavorazioni.
Inoltre, se possibile viene sempre riciclata. In ogni
caso prima di rilasciarla nell’ambienta viene
depurata mediante l’abbattimento delle sostanze
non
disciolte,
abbattimento
idrocarburi
e
regolazione ph.

Logistica uffici
Per evitare spostamenti superflui abbiamo
adottato la regola, quando possibile, di creare
uffici di cantiere in loco. Questo ci permette di
contenere le emissioni e di non appesantire il
traffico stradale del territorio.

Riduzione delle emissioni di CO2
Negli investimenti eseguiti negli ultimi anni si è
posto particolare attenzione, fra le varie
caratteristiche tecniche, soprattutto al consumo di
carburante dei vari macchinari.
Abbiamo provveduto all’installazione di un
impianto fotovoltaico quale contribuire alla
riduzione dei consumi di combustibili fossili.

Smaltimento rifiuti e piani di riduzione
La nostra impresa da subito mette in pratica il
concetto multi benne che prevede una
separazione dei materiali in base alla qualità .
L’obbiettivo principale dell’azienda è di riciclare i
materiali anziché portarli in discarica. Abbiamo in
dotazione dei frantoi e dei vagli predisposti su delle
piazze di lavoro in modo da rimettere in circolo e
valorizzare i materiali di scarto.
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La tutela
dell’ambiente:
Buone pratiche
19.000 KWh
L'energia
prodotta dai
nostri pannelli
solari negli ultimi
3 anni

51.000 t
La ghiaia
riciclata negli
ultimi 3 anni

Consumo energia verde
Presso la nostra officina si trovano dei pannelli
fotovoltaici i quali producono l’energia necessaria
al sostentamento dell’officia. La parte in esubero
viene rimessa in rete. Negli ultimi 3 anni i nostri
pannelli hanno prodotto energia per ca. 19’000
kWh. Abbiamo installato 105 pannelli fotovoltaici.
Riciclo ghiaia ferroviaria
Da anni ci occupiamo del riciclo della ghiaia
ferroviaria esausta. La stessa viene lavata, ridotta
in pezzature più piccole e successivamente
utilizzata quale inerte per la produzione di miscele
bituminose. Negli ultimi 3 anni sono state riciclate
ca. 51’000 tonnellate di ghiaia ferroviaria.
Riciclo asfalto
Dal 2013 ci occupiamo anche del riciclo dell’asfalto
rimosso dalle strade esistenti. Lo stesso viene
ridotto in pezzature più piccole e successivamente
riutilizzato quale inerte per la produzione di miscele
bituminose.
Servizi di logistica/consegne
Abbiamo ottimizzato i trasporti per sfruttare al
massimo ogni spostamento e limitare i viaggi a
vuoto.
Riciclaggio
Tutti i nostri collaboratori sono sensibili al tema del
riciclaggio. Infatti, in ditta sono presenti contenitori
specifici che permettono la corretta suddivisione
dei materiali.
In occasione dei festeggiamenti del 70esimo,
abbiamo omaggiato tutti i presenti con ricordo
ecologico. Abbiamo regalato una piantina d’ulivo
da mettere a dimora. Questo sicuramente é stato
un gesto apprezzato in quanto contribuisce alla
riduzione del Co2 ed é duraturo.
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Prossimi
passi

Ristrutturazione uffici
Nel 2022 ci si è posti l’obbiettivo di progettare una
ristrutturazione della sede principale di Lodrino
ponendo particolare attenzione agli aspetti
ambientali.
Docuware
A gennaio 2022 sarà introdotto il nuovo sistema di
gestione fatture. Questo ci porterà ad un rilevante
risparmio di carta.
Inventario
Con gli investimenti del 2022 ci si è posti
l’obbiettivo di ulteriormente dare importanza al
rispetto ambientale.
Archivio
La riorganizzazione dell’archivio
privilegiare i documenti digitali.

permetterà

di

Regali collaboratori
In futuro, per i regali natalizi ai collaboratori si
privilegerà pensieri duraturi e sostenibili anziché
oggetti monouso.
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Riepilogo
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Scheda
metodologica

Data di redazione del

Questo documento é stato redatto il 01.06.2022

documento
Periodo di riferimento

I dati raccolti si riferiscono al periodo dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021

dei dati
Perimetro delle sedi di

La sede di riferimento è Ennio Ferrari SA

riferimento
Contatto di riferimento

Ennio Ferrari SA
info@ennio-ferrari.ch
tel. 091 863 33 55

Persona di contatto

Daniela Brugnetti
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Criteri CSR
Punteggio

Indicatori economici
1.

La vostra azienda elabora un rapporto di sostenibilità?

2.

Comunicate il vostro impegno nell’ambito della sostenibilità?

3.

La vostra azienda dispone di un codice di condotta/codice etico/carta dei valori?

4.

La vostra azienda dispone di certificazioni?

5.

Riconoscete retribuzioni superiori al minimo salariale del Cantone di sede o domicilio?

6.

Utilizzate materie prime o prodotti da fonti certificate?

7.

Considerate i fattori sociali e ambientali nella scelta dei vostri fornitori?

8.

Date priorità, quando è possibile, ai fornitori locali per gli acquisti dell’azienda?

Indicatori sociali
9.

I vostri dipendenti hanno la possibilità di disporre di un orario flessibile?

10.

I vostri dipendenti hanno la possibilità di fare telelavoro?

11.

I vostri dipendenti hanno delle coperture assicurative sovra obbligatorie per malattia, infortuni o vecchiaia?

12.

I vostri dipendenti hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali, oltre gli obblighi di legge?

13.

La vostra azienda ha un piano di welfare aziendale?

14.

Avete una presenza di entrambi i generi in ruoli dirigenziali o nel Consiglio di Amministrazione (CdA)?

15.

Avete iniziative a favore della salute e sicurezza dei dipendenti, oltre gli obblighi di legge?

16.

I vostri dipendenti ricevono contributi per attività di formazione non sottoposte a obblighi di legge?

17.

Effettuate inserimento di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate?

18.

Effettuate donazioni ad associazioni o enti del territorio?

19.

Effettuate sponsorizzazioni ad associazioni o enti del territorio?

20.

Sostenete progetti di collaborazione con enti o associazioni del territorio?

Indicatori ambientali
21.

Avete effettuato negli ultimi 8 anni miglioramenti strutturali degli edifici

22.

Avete effettuato negli ultimi 5 anni ammodernamenti a livello di infrastrutture, arredi o macchinari, migliorando
l’impatto sull’ambiente e sui dipendenti?

23.

Rilevate i consumi energetici con l’obiettivo di migliorare il vostro impatto?

24.

Utilizzate energia da fonti rinnovabili?

25.

Rilevate i consumi idrici, con l’obiettivo di migliorarli?

26.

Avete processi specifici di riduzione o riciclo dei rifiuti o degli scarti?

27.

Utilizzate mezzi di trasporto aziendali sostenibili o avete allestito un piano di mobilità?

28.

Utilizzate servizi di logistica che forniscono dati sull’impatto ambientale dei trasporti?

29.

Avete piani di riduzione delle emissioni di CO2?

30.

Avete piani di riduzione dei materiali di imballaggio o di riduzione della plastica monouso?

Punteggio: 25/30
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Dichiarazione
di conformità
Come richiesto, dichiariamo che

Ennio Ferrari SA
ha presentato la tipologia di documenti conformi e attestanti quanto dichiarato per ogni singolo
indicatore di riferimento CSR per pubblici concorsi e procedure selettive, nel settore non contemplato
dai trattati internazionali.

(art. 32 cv. 1 LCPubb / art. 53 cpv. 2-4 RLCPubb/CIAP - Criteri di aggiudicazione della responsabilità sociale
delle imprese (4%) – RG 6911 Pubblicazione Foglio ufficiale n. 104 de 29.12.20 e r. 1 del 5.1.2021)
Questa dichiarazione è valida per la durata di 12 mesi, riservata comunicazione contraria agli
interessati qualora dovesse emergere, in questo periodo, il mancato rispetto delle norme di cui sopra.

Punteggio: 25/30
Lugano, 09.08.2022

Ennio Ferrari SA

Via Perdaglie 1
6527 Lodrino
tel. 091 863 33 55
info@ennio-ferrari.ch
www.ennio-ferrari.ch

