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Il profilo
dell’azienda

Denominazione
Casada SA

Proprietà
SA

Sede principale
Via Brugaio 5, 6713 Malvaglia

Numero registro di commercio
CHE-101.578.408

Settore commerciale
Impresa di Costruzione

Altri marchi

Prodotti e servizi
riattazioni di case e rustici
costruzione di case ed edifici
case chiavi in mano
gestione terreni e immobili
edifici pubblici
manutenzione strade
lavori nell'ambito ferroviario
lavori specialistici
lavori edili di alta qualità 
lavori a favore della mobililità sostenibile
canalizzazioni e acquedotti
condotte interrate aziende private (Swisscom, SES, Cablecom)
strade di vario genere (cantonali, comunali, forestali)
scavi e movimenti di terra
arginature
dighe di contenimento materiale
premunizioni caduta massi
selciati e pavimentazioni stradali in pietra
opere forestali
lavori speciali FFS
risanamento sorgenti di alta montagna
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La nostra
storia

1956  La nascita dell'impresa Casada
Nel 1956 Alberto Casada fonda la sua impresa di costruzioni;
un'azienda relativamente piccola composta da soli 9 operai

1997  Nuova sede Amministrativa
La sede Amministrativa di Casada SA si stacca dal magazzino
e si trasferisce in via Brugaio 5 a Malvaglia dove risiede
tutt'ora.

2009 Sterilizzazione E.O.C. Bellinzona
Primo importante appalto nell'edilizia pubblica. Realizzazione
nuovo corpo di fabbrica di circa 21'000 mc, in calcestruzzo
armato a vista e solai Welbau

2017 Consorzio CAV
Prima partecipazione ad un Consorzio importante. L'opera
prevede la modernizzazione delle strutture ferroviarie del
Gambarogno

2022 Cambio Assetto Societario
Il pacchetto azionario passa totalmente in mano a Mirco
Casada che ne rileva le quote di suo fratello Edy diventando
Amministratore Unico

1969 Casada SA
Nel 1969 la Casada SA diventa una società anonima guidata
dai figli Mirco ed Edy Casada

2007 Manutenzione Strade Cantonali Blenio
Primo appalto pubblico legato alle strade Cantonali. Dal 2007
al 2011 Casada SA si occuperà della manutenzione delle
strade Cantonali della Valle di Blenio

2013 Tribunale Penale Federale Bellinzona
Prima appalto a carattere Federale. Nuovo Tribunale Penale
Federale a Bellinzona, 4'000 mc circa Riattazione + 50'000 mc
Calcestruzzo armato faccia vista color bianco

2017 Progetto Immobiliare Proprio
Casada SA si rende promotrice di un proprio progetto
immobiliare costruendo un complesso di 3 case unifamiliari
nella frazione di Pasquerio
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I nostri
dati

Fatturato

N. di prodotti o servizi
erogati nel 2022

154 
(2021)

N. di clienti (locali,
nazionali, internazionali)
nel 2022

302
207
71
24

Totale clienti
Pubblici
Privati
Consorzi

N. di collaboratori nel
2022

107 
1 
102 
4

collaboratori
donna
uomini
apprendisti

Tipo di contratti
collaboratori nel 2022

93% a tempo indeterminato

18'072'711

2018

19'784'328

2019

20'111'789

2020

23'897'684

2021
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Il nostro
rapporto di
sostenibilità
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La
sostenibilità

 
Anni di abbondanza e ricchezza hanno permesso
alla Svizzera di sviluppare un sistema democratico
solido ed un benessere socio-economico
ineguagliabile; due elementi essenziali che hanno
portato felicità e stabilità nel nostro paese.
Tuttavia, questa abbondanza o eccesso di
ricchezza ha pure portato ad un degrado
ambientale, ad un ingente spreco di risorse e
tonnellate di rifiuti che non hanno precedenti nella
storia del nostro paese, e che rischiano di mettere
a dura prova il futuro del nostro paese.  
 
Siamo nati come azienda di famiglia e lo siamo
tutt’ora, abbiamo forti radici nel nostro territorio,
nella regione della valle di Blenio, a Malvaglia, dove
Casada SA ha sede. Ci si ricorda ancora della vita
contadina in valle, una vita fatta di duro lavoro e
scarsità. Ci si ricorda dei nostri avi che non
gettavano via nulla, che utilizzavano le materie
prime con grande parsimonia ed efficienza, dove il
riciclo e il riuso erano regole d’oro. Ci si domanda a
volte perché ci si è dimenticati di tali qualità
umane ben più presenti in quel periodo della
nostra storia, dove il concetto di sostenibilità
ambientale non era stato ancora inventato, e
forse non ve ne sarebbe stato neppure bisogno; ci
si è dimenticati, purtroppo, di qualità che oggi
sarebbero di enorme valore. 
 
Non vogliamo ovviamente che si ritorni ad una tale
vita di eccezionale fatica e scarsità, a volte pure di
stenti, nonostante la felicità fosse già ben presente
e conosciuta in quel periodo; quello che Casada
SA vorrebbe è di recuperare certi comportamenti,
come la grande considerazione per il nostro
ambiente e risorse, ottenere prosperità, migliorare i
nostri indici economici e finanziari limitando lo
spreco di risorse, l’accumulo di rifiuti, e le emissioni
di CO2. Crediamo che il progresso, quello vero, stia
proprio nel mantenere comportamenti del
passato di grande valore, aggiustarli al continuo
cambiamento culturale ed economico; se non si
fa questo, se si perdono certe qualità umane, vi è il
rischio che quel “progresso” che noi tanto
inneggiamo non sia piuttosto la via verso il
degrado e instabilità del nostro paese. 
 

 
Casada SA è determinata a dare il suo contributo
e impegno a migliorare l’ambiente, ma l’ambiente
da solo vale ben poco se non si considera la
dimensione socio-economica. Specie nel passato
le comunità in valle si sostenevano a vicenda, vi
era molta considerazione reciproca fra le
comunità contadine. Casada SA condivide questa
necessità di mantenere buoni rapporti,
considerare, sostenere e rafforzare le comunità,
non solo dove la nostra ditta ha sede ma pure
dove le nostre attività hanno luogo. Vogliamo che
le nostre attività creino valore aggiunto alle
comunità, creando opere di qualità, offrendo
lavoro ad apprendisti e operai del luogo/regione
se possibile, e nel limite del possibile dare priorità a
fornitori locali o della regione. Siamo aperti verso le
comunità, disposti a conoscere le loro
preoccupazioni, le loro domande e suggerimenti
inerenti le nostre attività. 
 
Per raggiungere la sostenibilità aziendale e i suoi
obbiettivi è importante il coinvolgimento di tutti i
nostri collaboratori, attraverso feedback,
suggerimenti e partecipazione attiva. Per arrivare
a questo crediamo sia importante un ambiente di
lavoro sicuro, inclusivo, e basato sul rispetto
reciproco. Il nostro codice di condotta offre una
linea guida sulla cultura e buon comportamento
aziendale che ci si aspetta venga seguita,
sostenuta da tutti i nostri collaboratori, come pure
considerata e approvata dai nostri partners
commerciali. 

la nostra visione
della sostenibilità
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La
governance

Una buona governance parte dall'alto... per poi 
venir migliorata dal basso 

In primo luogo, la direzione della Casada SA vede
la responsabilità sociale d'impresa come una
strategia aziendale non solo necessaria ma di
grande valore. Sostiene e contribuisce allo
sviluppo e il migliormento continuo della
sostenibilità, strategie e direttive create dai
managers responsabili; le stesse verranno poi
valutate e migliorate in base ai risultati annuali, e
soppratutto in base al riscontro da parte dei nostri
collaboratori che subiscono in prima persona
l'impatto di una direttiva o strategia per la
sostenibilità.
Per la direzione e managers, sono di grande
importanza i feedback, le opinioni, le critiche, i
suggerimenti che vengono dai nostri collaboratori;
senza la loro voce diventa difficile se non
impossibile migliorare la sostenibilità e
performance aziendale. Questo riporta poi
all'importanza della formazione sia interna che
esterna dei nostri collaboratori. Per la direzione è
importante che i propri collaboratori vengano
sempre formati e informati in modo adeguato
rispetto al loro ruolo aziendale e rispetto alla
cultura e strategia aziendale.

Principio etico aziendale

Il principio etico aziendale è un elemento
importante della nostra cultura aziendale. Come
tale, Casada SA valorizza la trasparenza dove
questa è pertinente, non viola dati sensibili
aziendali o dei nostri partners commerciali. La
trasparenza permette di verificare che le attività
aziendali siano conformi alle leggi e regole del
mercato; il rispetto di queste, come pure il saper
assumersi le proprie responsibilità sono
componenti etiche altrettanto importanti per la
direzione. 
Viene pure chiesta la partecipazione dei nostri
collaboratori nell'osservanza delle leggi; qualora
fossero testimoni di pratiche scorrette, violazioni
volontarie o involontarie delle leggi, si invitano tali
colleghi a riportare senza timore l'accaduto.
Questo permette non solo di identificare le giuste
responsabilità, ma pure di migliorare e rendere più
efficienti processi e operazioni aziendali, in un
mercato, quello della costruzione, conosciuto in
ogni parte del mondo per essere un mercato non
sempre efficiente e corretto come si vorrebbe. 

Un altrettanto importante principio etico della
nostra cultura aziendale è il rispetto verso gli altri,
verso i nostri collaboratori, partners commerciali e
le comunità che ci accolgono. La cultura del
rispetto viene trasmessa a tutti i nostri
collaboratori: rispetto reciproco, integrazione,
comprensione e collaborazione; questi elementi
essenziali per creare coesione, un ambiente di
lavoro sano, equo e inclusivo. 

Nel principio etico aziendale non può mancare
l'affidabilità e lo sforzo continuo per migliorare
l'efficienza e qualità dei nostri servizi; la fiducia dei
clienti nei nostri confronti è inalienabile dalla
qualità dei servizi e prodotti che offriamo. La
soddisfazione del cliente è al top delle nostre
priorità. 
Cerchiamo costantemente di offrire al cliente
servizi di qualità; questo implica un grande lavoro
interno per identificare gli eventuali errori e
inefficienze. Raccogliere le impressioni dei nostri
clienti diventa un mezzo importante per migliorare
la qualità dei nostri servizi. 
Il miglioramento della qualità dei servizi è un
argomento complesso multidimensionale e
multidisciplinare; la qualità di un prodotto finito
non dipende solo da noi, ma fra i molti fattori, in
buona parte dipende pure dai nostri partners
commerciali, come pure dalla qualità
dell'ambiente di lavoro dove i nostri collaboratori
sono chiamati a eccellere nei loro compiti. Per
questa ragione, cerchiamo partners commerciali
che diano lo stesso valore alla qualità, come pure
prendiamo tutte le dovute attenzioni e misure per
offrire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro
efficiente, sano e sicuro.
 
Non da ultimo, vorremo evidenziare come valore
etico aziendale la considerazione dei nostri
colleghi e collaboratori che va ben oltre il ruolo
professionale nell'azienda. Riconosciamo e
valorizziamo il lato umano di tutti loro e ci piace
intrattenerci con tutti i nostri collaboratori durante
momenti come cene aziendali, Casada Family
Day, o altri eventi non professionali. Siamo ben
aperti e felici di conoscere la loro vita famigliare, le
loro famiglie e pure disposti, se lo ritengono
opportuno, ad ascoltare le loro preoccupazioni e
problemi personali famigliari. 
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La
governance:
Buone pratiche

Sistema di gestione integrato (SGI)

Da anni abbiamo adottato il sistema di gestione
integrato per la qualità, salute e sicurezza. Questo
sistema, basato sul concetto PDCA (plan, do,
check, act), permette un miglioramento continuo
della qualità, salute e sicurezza. Questo sistema
coinvolge il personale a tutti i livelli, identifica il
ruolo di ogniuno di loro ad ogni stadio o fase del
progetto, li responsabilizza sull'aspetto qualità, li
sensibilizza sull'etica del lavoro. In tal modo, si ha
un miglior controllo sui processi e le fasi necessarie
per portare a termine un'opera, un progetto. Offre
pure una miglior possibilità di identificare errori o
inefficienze in particolari fasi e processi. SGI
permette poi una visione d'insieme, una gestione
uniforme sia della qualità che della sicurezza e
dell'ambiente ed eventualmente pure del rischio. In
poche parole lo stesso sistema viene applicato
per diverse funzioni e obbiettivi, riducendo la
duplicazione di documenti necessari, burocrazia,
costi, tempo, e risorse; facilita il miglioramento
continuo, motiva i nostri collaboratori e aumenta
la qualità e la soddisfazione del cliente.
Attualmente siamo certificati ISO 9001, e stiamo
valutando altre certificazioni parte del SGI, ISO
14001, ISO 45001

Codice di Condotta

Nel 2022 la Casada SA ha creato un codice di
condotta nel quale vengono menzionati non solo i
valori aziendali, ma pure i comportamenti etici
professionali. Il codice di condotta informa i nostri
collaboratori (come pure partners commerciali e
fornitori) sulla nostra cultura etica aziendale in
primo luogo, come pure li informa sulle regole
etiche e morali richieste per un ambiente di lavoro
sicuro, equo e inclusivo, per un trattamento
rispettoso dei nostri dipendenti, comunità, e
ambiente, non da ultimo pone l'accento
sull'osservanza delle leggi e regole del mercato.
Crediamo che il codice di condotta sia un
documento necessario in quanto mette nero su
bianco i valori aziendali di Casada SA, la posizione
della nostra azienda in riguardo all'etica e buona
governance.
Non vogliamo che il cdc sia un documento statico
e top-down, nel codice di condotta viene
sollecitata la partecipazione del collaboratore al
suo continuo miglioramento, questo attraverso
feedback, suggerimenti, e critiche se necessario.
Tale documento verrà rivalutato annualmente e se
necessario migliorato anche grazie alla
partecipazione dei nostri collaboratori e colleghi.

Comunicazione, informazione e formazione

La comunicazione delle informazioni ai nostri
collaboratori è di primaria importanza per la
miglior performance aziendale. L'informazione è un
elemento essenziale non solo per l'efficienza
aziendale ma pure per creare un senso di
appartenenza. 
Crediamo che meglio si informa un collaboratore
sulle attività generali aziendali più quest'ultimo si
sente parte integrante dell'azienda. Attraverso le
nostre "newsletter" mensili o bimensili informiamo i
nostri collaboratori su innumerevoli argomenti; per
esempio, li informiamo su nuovi acquisti, su nuove
collaborazioni con alcuni partners del settore, sulla
gestione del personale e il beneficio del capitale
umano, su misure da adottare per la salute,
sicurezza, sui dispositivi di protezione individuale,
sugli anniversari dei vari collaboratori, e molti altri
argomenti.
L'acquisizione dell' informazione avviene anche
attraverso formazioni interne e riunioni. È
importante che i nostri collaboratori ottengano
continuamente informazioni aggiornate sul loro
ruolo, compito aziendale, progetti, e su nuove
tecnologie. Se le formazioni interne non sono
sufficienti, siamo ben disposti ad elargire contributi
per formazioni esterne o far capo ad esperti
esterni per la formazione in azienda.
L'efficienza può solo avvenire se si offre il massimo
dell'informazione in relazione alle attività aziendali
e in relazione ai ruoli/compiti di ogni nostro
collaboratore.
Attualmente non abbiamo in azienda un sistema
di gestione della comunicazione o di un
Knowledge management system, concetti nuovi
per noi, valuteremo in futuro se tali sistemi
possano essere di benefico per i nostri progetti e le
nostre attività aziendali.

SGI
Sistema di
gestione
integrato qualità,
salute e
sicurezza (SGI)

Certificazioni
ISO 9001, altre
certificazioni ISO
seguiranno
prossimamente

Codice di
Condotta
Codice di
condotta che
riflette la cultura
e principi etici
aziendali

Comunicazione
L'informazione è il
"building block"
della
performance
aziendale
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Il
mercato

Fornitori 

Casada SA cerca con l'erogazione di servizi e
prodotti di qualità  di creare "valore" al mercato
Ticinese, rispettando le leggi e regole del mercato,
leggi ambientali, e sostenendo fornitori di qualità
locali.
La scelta dei fornitori ideali è di primaria
importanza e si basa attualmente sulla qualità del
loro servizio e prodotti; qualità fa rima pure con
sostenibilità. 
Il mercato Ticinese ci appare ancora troppo
sottosviluppato in termini di certificazioni sulla
sostenibilità, certificazioni ISO etc. Questo limita la
possibilità di implementare una vera e propria
direttiva interna che mira a scegliere i nostri
fornitori in base alle loro certificazioni e/o strategie
della sostenibilità. Se dovessimo avere e seguire
alla lettera una tale direttiva si rischierebbe di
dover escludere fornitori locali di qualità ed
eventualmente doverli ricercare oltre gottardo o
oltre i confini Svizzeri; tale strategia metterebbe in
dubbio la nostra sostenibilità su vari fronti, come
pure penalizzare e impedire che le imprese locali
possano evolvere e migliorare la loro sostenibilità.
Quello che prediligiamo è la qualità dei loro servizi
e prodotti. Molto spesso aziende Ticinesi hanno
una cultura aziendale orientata verso la
sostenibilità senza che nemmeno lo sappiano.
Vogliamo quindi aiutare queste aziende locali
attraverso il "lead by example", influenzarle sui
benefici dello sviluppo di una vera e  propria
strategia della sostenibilità interna che
inevitabilmente porterà un beneficio al mercato
della costruzione Ticinese.

Innovazione

Come molte altre aziende di qualità, siamo
orientati verso l'innovazione; l'innovazione
tecnologica, gestionale e know-how. L'efficenza
della gestione aziendale e dei progetti è legata
all'innovazione tecnologica; il BIM del quale si parla
molto è un esempio di innovazione tecnologica
importante che al momento non abbiamo, ma
stiamo esplorando. Si dice che il BIM sia efficienza
e sostenibilità nel contempo. Tuttavia, il BIM implica
un "innovazione" gestionale, un cambiamento
culturale non indifferente.  Richiede una gestione
integrata del progetto (integrated project delivery
IPD). IPD richiede la partecipazione e il
coinvolgimento dei principali stakeholders sin
dall'inizio dello sviluppo del progetto e la ricerca
del consenso. 

Come impresa generale, siamo ben posizionati per
implementare il concetto IPD, che approfondiremo
e miglioreremo strada facendo. 
Il BIM, nel mercato Ticinese, rimane marginale,
tuttavia, ci stiamo preparando per quando e se la
domanda di tale tecnologia dovesse
concretizzarsi anche a livello Ticinese.  
Teniamo d'occhio lo sviluppo tecnologico dei
macchinari, aquistando macchinari di ultima
generazione, performanti e efficienti pure dal
punto di vista delle emissioni. Tecnologie sulla
gestione aziendale, come pure sul know-how sono
sempre in costante evoluzione e/o considerazione
nella nostra azienda.
L'innovazione aziendale ha un effetto "spillover" sul
mercato, incentivando altre aziende ad
implementare strategie e tecnologie innovative
per mantenersi efficienti e competitivi. Ci
miglioriamo apprendendo da altre imprese locali
o internazionali, come speriamo di essere pure noi
d'esempio ad altre aziende del settore.
 
 Costruzione sostenibile
 
Siamo interessati alla costruzione sostenibile e
opere in relazione alla strategia di sviluppo
sostenibile cantonale e nazionale. 
Metodi di costruzione sostenibile, certificazioni eco
dei materiali, certificazioni efficienza
energetica/sostenibilità come Minergie vengono
tenuti in considerazione quando necessario nello
sviluppo dei nostri progetti. 
Siamo stati spesso coinvolti in progetti per lo
sviluppo sostenibile, della mobilità sostenibile,
riciclaggio e smaltimento, elementi di strutture per
l'energia rinnovabile (idroelettrico, eolico,
biomassa), questo ci rende un'impresa che ha
acquisito una certa esperienza non solo nel
settore della costruzione sostenibile, ma pure nelle
opere per lo sviluppo sostenibile
cantonale/federale.
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Il
mercato:
Buone pratiche

Fornitori

Oltre l'80% dei nostri fornitori, ha sede in Ticino, la
percentuale della spesa legata agli aquisti da
questi fornitori locali supera l'80% sulla cifra totale
delle forniture annuali; nonostante alcuni di essi
abbiano la sede principale in Svizzera, i loro negozi
e infrastrutture commerciali a cui facciamo capo
per gli acquisti sono in Ticino, di conseguenza, 
pure questi contribuiscono allo sviluppo
dell'economia locale. 
La scelta di fornitori Ticinesi avviene in base alla
qualità dei loro prodotti, servizi e praticità; avere la
possibilità di contattare o incontrare i fornitori a
pochi passi da noi non solo riduce i viaggi,
consumo di carburante e relative emissioni, ma la
qualità del servizio è pure migliore.
I fornitori più grandi hanno certificazioni sulla
sostenibilità e qualità; i loro prodotti conformi alle
norme vigenti sulla costruzione, questo vale anche
per i prodotti e servizi di fornitori più piccoli.

Edilizia Sostenibile

I prodotti di Casada SA vengono costruiti con
materiali di qualità e metodi di costruzione che
permettono un ciclo di vita relativamente lungo
rispetto a costruzioni concepite e sviluppate
secondo un principio puramente speculativo.
Alcuni immobili vengono pure certificati Minergie e
CECE. 
La durabilità di una costruzione è sostenibilità, un
elemento molto importante di quest'ultima. Per
poter essere apprezzato questo elemento porta
all'analisi del ciclo di vita di un prodotto, il suo
benefit economico e sostenibilità a lungo termine. 
Abbiamo molto piacere che ci venga affidata la
costruzione di opere legate alla mobilità
sostenibile, come per esempio la passerella di
Monte Carasso e la passerella della Torretta, opere
che favoriscono lo sviluppo sostenibile del Ticino e
la sua attrattività turistica.

 Compliance

Operiamo nel totale rispetto delle leggi e norme
della costruzione. Abbiamo certificazioni inerenti la
nostra produzione interna di materiali da
costruzione come per il misto granulare 0/45
(certificazione SN670 119-NA), Miscele non legate
(certificazione SN EN 13285:2010), Aggregati per
materiali non legati (certificazione EN 13242:2002 +
A1:2007). 
Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori
seguiamo le normative e leggi vigenti, leggi
sull'edilizia, norme SIA, Norme VSS, Ordinanza sui
lavori di costruzione, OLCostr sulla sicurezza, etc.
Dove le disposizione di legge lo richiedono
formiamo il personale in modo puntuale come per
l'utilizzo di esplosivi, nei lavori ferroviari, e nei
trasporti di merce.
Le nostre attività commerciali, aquisizioni,
operazioni finanziarie sono trasparenti e condotte
nel rispetto delle leggi vigenti.

Innovazione

L'innovazione non è solamente tecnologica ma
pure gestionale; la responsabilità sociale
d'impresa e sostenibilità sono innovazioni aziendali,
in particolare per quanto concerne le nostre
latitudini e settore. Sebbene orientati verso
l'innovazione, siamo propensi ad adottare idee
innovative a seconda delle attività, sviluppo e
"maturità" aziendale (rispetto all'innovazione
valutata); cerchiamo di muoverci con cautela
verso nuove idee innovative che il mercato
Svizzero e internazionale propone. Preferiamo
mantenere i metodi tradizionali di gestione se
questi rimangono efficienti e il mercato li sostiene.
Tuttavia, valutiamo e studiamo in continuazione le
più recenti innovazioni, ci prepariamo a concetti e
tecnologie che il mercato Ticinese potrebbe un
giorno richiedere.
La digitalizzazione dei processi aziendali e strategie
efficienti di gestione progetti sono in continuo
sviluppo all'interno della nostra azienda.

Fornitori locali
oltre 80% dei
nostri fornitori è
locale

Edilizia sostenibile
Edilizia
sostenibile
implica pure
durabilità dei
prodotti erogati

Compliance
Operiamo nel
settore
rispettando le
leggi e normative
del mercato

Innovazione
Orientati verso
l'innovazione, ma
sempre secondo
le esigenze del
mercato
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Le risorse
umane

Le risorse umane sono i pilastri di ogni azienda. 

È molto importante che si investa su di loro, che gli
si procuri un ambiente lavorativo ideale e sicuro.
Casada SA cerca di fare in modo che i propri
dipendenti si sentano parte di una famiglia estesa,
che i loro successi e contributo vengano
riconosciuti e condivisi.
La sicurezza sul lavoro ha la priorità aziendale; ci
impegnamo su questo fronte, investendo tempo e
risorse. Senza un ambiente di lavoro sicuro diventa
difficile essere efficienti e nel contempo tranquilli e
sicuri di aver fatto tutto il possibile per l'incolumità
dei nostri  collaboratori.
La formazione acquista un importanza particolare
per estrarre le migliori qualità dai nostri
collaboratori. Annualmente, formiamo i nostri
collaboratori internamente (a volte con l'ausilio di
formatori esterni), elargendo contributi per
formazioni esterne e formazioni aggiuntive, ben
oltre ciò che richede la legge. 
La welfare, il benessere di ogni collaboratore è
rappresentato da convenzioni per acquisti
agevolati, contributi alla mobilità sostenibile
(promozione della mobilità condivisa) con
contributi per i pasti, un numero di ore di lavoro
flessibile e telelavoro.
Come già citato in precedenza, per Casada SA è
importante che i nostri collaboratori vengano
considerati e conosciuti anche per il loro lato
umano; creiamo eventi aziendali per permettere a
tutti quanti di conoscerci al di fuori del contesto
lavorativo, sviluppare relazioni anche con i membri
della famiglia dei nostri collaboratori. 
La loro partecipazione, la loro voce diventa sempre
più importante per il miglioramento della
performance aziendale.

CCL e Sicurezza Sociale

I nostri collaboratori sottostanno al contratto
colletivo di lavoro e
al contratto nazionale mantello per l'edilizia genio
civile; le retribuzioni di tutti i nostri collaboratori
sono ben al di sopra del minimo salariale, con una
media del 35% in più rispetto al minimo salariale. 
I benefici sociali di cui dispongono includono
congedi retribuiti, prepensionamenti dai 60 anni,
indennita salariali oltre i limiti di legge, etc.

Politica anti-discriminatoria

Nella nostra politica interna dell'assunzione la
discriminazione non è tollerata; L'assunzione di un
nuovo collaboratore si basa sulle qualità, capacità,
esperienza e qualifiche per la posizione ricercata.
Un buon numero dei nostri dipendenti vengono
assunti dopo un periodo di prova in collaborazione
con agenzie di collocamento, persone spesso in
attesa di un ricollocamento con un impiego fisso.
Ciò che importa a noi è che abbiano svolto il
periodo di prova nel migliore dei modi e che lo
facciano per il periodo in cui sono impiegati
presso la nostra azienda.
Casada SA non si pone l'obbligo di una forza
lavoro diversificata o una quota rosa specifica. La
qualità rimane il nostro obbiettivo principale, non il
genere, la razza, l'età, il passato di un potenziale
collaboratore, se non che questi dimostri le
competenze necessarie per migliorare la qualità
dei nostri servizi e prodotti.
Bisogna anche riconoscere che il settore della
costruzione in Ticino ha i suoi limiti per quanto
riguarda l'offerta di risorse umane; in particolare di
genere femminile. Su questo punto, ci auguriamo
che nel futuro le varie organizzazioni competenti
facciano il possibile per incoraggiare più donne ad
intraprendere formazioni nell'ambito della
costruzione. 
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Le risorse
umane:
Buone pratiche

La Sicurezza

Nei recenti anni abbiamo iniziato una campagna
per la prevenzione e sensibilizzazione sugli incidenti
sul lavoro. Abbiamo incaricato esperti esterni del
ramo per visite periodiche sui cantieri e
valutazione della sicurezza. Questi esperti sono
pure incaricati di informare e formare i nostri
dipendenti direttamente nei cantieri.
Abbiamo pure un controllo annuo degli infortuni,
questo grazie alla SUVA che offre un servizio sulla
statistica dei nostri infortuni, differenziando
infortuni professionali da quelli non professionali,
tipo di infortunio e parte lesa. Queste informazioni,
offrono pure la possibilità di un benchmarking con
l'andamento generale in Svizzera. Come mostra
l'immagine sotto, i giorni indennizzati sono
progressivamente diminuiti nel periodo 2014-2021, il
che riflette la diminuzione di incidenti gravi, questo
pure tenendo in considerazione l'aumento della
forza lavoro nello stesso periodo. Nell'ultimo anno
abbiamo una media di giorni indennizzati di 1.93
per collaboratore rispetto alla media nazionale di
2.64

   

C'è molto da migliorare, ma possiamo dire con
una certa sicurezza che siamo sulla strada giusta.

Welfare e benessere dei dipendenti

La felicità dei nostri collaboratori diventa sempre
più importante in un contesto economico non
facile e dove lo stress anche nella vita privata
aumenta costantemente. Di recente abbiamo
sottoposto dei sondaggi volontari sulla
soddisfazione del personale; i risultati sono stati
incoraggianti e utili nonostante la partecipazione
al di sotto delle aspettative. Anche in futuro
proseguiremo su questa strada informando
meglio i nostri  collaboratori sul valore e
l'importanza di questi sondaggi.  
I nostri dipendenti possono beneficiare di svariate
convenzioni per acquisti agevolati,  beneficiano se
lo desiderano di camere a basso costo, a due passi

dalla sede e magazzino, usufruiscono di furgoni
aziendali per il trasporto dal magazzino al
cantiere.  Incentiviamo la mobilità condivisa con i
nostri furgoni ma anche fra i vari collaboratori.
Questo riduce i loro costi sul carburante e
aumenta la qualità di vita.
Proponiamo eventi come cene di natale e Casada
Family day, quest'ultimo coinvolge più
direttamente le loro famiglie, inclusi i loro figli, per i
quali spesso abbiamo animatori professionisti ad
intrattenerli. Momenti importanti per il relax e la
coesione aziendale. Conoscere la vita privata di un
dipendente rafforza i legami interni.

Telelavoro

La pandemia è stato un momento duro per tutti; a
volte molto triste per chi ha perso persone vicino a
loro. Tuttavia, la pandemia ha portato nuovi modi
di lavorare. Il lavoro a distanza è entrato con
irruenza nella nostra azienda, alterando in modo
permanente la nostra percezione sul lavoro
aziendale. Non possiamo negare che ha apportato
dei benefici, e sebbene preferiamo il lavoro in
sede, il telelavoro è diventato parte integrante
delle attività aziendali. Abbiamo esteso il telelavoro
pure per eventi, come forti nevicate, disagi del
traffico, per conciliare vita privata e lavoro, in caso
per esempio di problemi familiari non gravi
(malattia di un membro della famiglia) etc;
putroppo questa possibilità, nel settore della
costruzione è limitata ad un certo numero di
persone, come quadri, tecnici e personale
amministrativo; tutti loro possono in circostanze
particolari beneficiare di tale possibilità.

Formazione

Come già citato in precedenza formiamo
costantemente il nostro personale, come per la
sicurezza nei cantieri; in questo caso abbiamo
fatto appello ad esperti esterni. Oltre a ciò,
formiamo i nostri collaboratori internamente e
elargiamo contributi per aumentare le loro
capacità e possibilità come patenti per rimorchi,
formazioni specialistiche (corsi capocantiere),
training per sistemi informatici (baubit, etc). Nel
2021 oltre il 50% della forza lavoro ha partecipato
ad una formazione oltre i requisiti di legge
(sicurezza, amministrazione, etc). Per il 2022 si
prevede una percentuale simile; fino a fine luglio
2022, oltre il 20% della forza lavoro ha partecipato a
formazioni professionali.

Sicurezza
Formazioni,
esperti esterni e
raccolta
statistiche

Telelavoro
parte integrante
del sistema
aziendale

Welfare
È importante che
i nostri
collaboratori si
sentano
considerati

Formazioni
Nel 2021 oltre 50%
dei collaboratori
ha partecipato a
corsi formativi
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I rapporti con
la comunità

Sostegno alla comunità

Senza una comunità forte non potremmo esistere;
una comunità genera risorse, coesione, identità,
stabilità sociale e sviluppo socio-economico. Una
Confederazione, un Cantone non potrà mai
sostituire l'importanza delle comunità regionali per
il benessere dei loro costituenti. Ovviamente,
possono sostenere e aiutare nello sviluppo di
queste comunità e il loro benessere. 
Pure noi come azienda nel nostro piccolo
vogliamo sostenere le nostre comunità, aiutarle a
svilupparsi pure proponendoci per progetti di
ordine pubblico. Alle nostre spalle abbiamo
numerevoli progetti pubblici a beneficio delle
comunità, scuole, asili, palestre, ospedale, tribunale
anche rifacimenti di sentieri. È importante per noi
portare a termine opere di qualità che possano
perdurare nel tempo a beneficio di tutta la
comunità.
Il nostro sostegno viene pure da donazioni e
sponsoring; annualmente sosteniamo
organizzazioni a scopo benefico come pure
associazioni sportive; altre aziende offrono
materiale, macchinari e personale, non è il nostro
caso al momento, ma in futuro questa ammirevole
azione potrebbe diventare anche una nostra
strategia a sostegno della comunità.
Le nostre donazioni e lo sponsoring sono in
relazione allo sviluppo socio economico della
regione (e non solo); lo sport è un veicolo molto
importante per il benessere psicofisico dei
bambini e adulti, come pure l'arte; il sostegno a
fondazioni locali, come la voce di Blenio, aiuta a
tener informati il pubblico e crea un senso di
identità locale.

Sostegno alla forza lavoro locale

Come impresa di costruzione sosteniamo il settore
della costruzione a livello locale; siamo ben felici di
sostenere gli apprendistati nel nostro settore
offrendo possibilità di apprendistato presso la
nostra azienda. Come pure aperti ad assunzioni
del personale appartenente alla comunità
regionale.

Relazioni con le comunità

In molti lavori d'ordine pubblico, la comunità viene
già coinvolta prima che a noi venga dato il
mandato dell'esecuzione dei lavori. Tuttavia, come
impresa durante l'esecuzione dei lavori siamo
molto attenti a che le nostre attività non disturbino
eccessivamente o che creino un inutile disagio.
Cerchiamo il più possibile di avvisare
propriamente la popolazione locale su eventuali
disagi che potremmo causare, attraverso le
autorità o direttamente attraverso il dialogo fra i
nostri collaboratori e la comunità. 
Mettiamo tutto il nostro impegno per rendere
sicuro un cantiere e ridurre al minimo l'impatto
negativo delle nostre attività sulla comunità.
Ci piace lasciare una porta aperta al dialogo con
la popolazione, alle loro domande, richieste,
suggerimenti e critiche. Cerchiamo di fare in modo
che il nostro personale sia benvenuto dalla
comunità e considerato come parte di quella
comunità anche se solo per la durata dei lavori. 
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Donazioni

Casada SA ha donato oltre 20'000 CHF ad
organizzazioni locali, sportive, non a scopo di lucro,
facenti parte della società civile della comunità
regionale. Piccoli gesti che speriamo di poter
incrementare nel prossimo futuro, o magari come
altre aziende mettere a disposizione macchinari e
personale per giornate di volontariato.
Attualmente i nostri collaboratori sono stati
sensibilizzati unicamente per donazioni inerenti la
compensazione delle emissioni. Strada facendo,
vedremo se, su base volontaria, pure i nostri
collaboratori sono disposti a partecipare con
piccole donazioni annuali (10, 20, 50 CHF), magari
creando un loro fondo per organizzazioni alla
quale tengono in modo particolare.
Sarebbe gratificante se il nostro personale
rispondesse in modo positivo al sostegno della
società civile e comunità alla quale offre loro
un'opportunità di lavoro.

Sviluppo economico delle comunità

La nostra scelta di lavorare nel mercato delle
opere pubbliche è ovviamente guidata da un
interesse economico; tuttavia, è pure guidata dalla
passione, dalla nostra capacità in questo settore, e
dall' orgoglio nel poter offrire opere pubbliche di
qualità legate allo sviluppo regionale, delle
comunità Ticinesi. Questo riteniamo dia un
significato ed un valore alla nostra azienda ben
oltre il fatturato e aspetti puramente finanziari.
Abbiamo una lunga lista di opere pubbliche
completate con successo e di alta qualità a
beneficio del pubblico.
Oltre il 20% dei nostri fornitori ha sede nella regione
valle di Blenio e entro un raggio di ~10 km dalla
sede principale di Malvaglia (includendo Riviera).
Questo nonostante, abbiamo la sede in un
contesto rurale come la valle di Blenio.
Non vi sono direttive interne particolari inerente
l'aspetto del sostegno a piccoli negozi locali;
tuttavia, molti dei nostri collaboratori aiutano
l'economia locale acquistando a volte o spesso
servizi e prodotti da commercianti della comunità
(alimentari, bar, ristoranti) nella quale il loro
cantiere ha sede.

Manodopera locale

Nel limite del possibile cerchiamo di assumere
personale locale; la nostra forza lavoro è
composta dal 62% di domiciliati in Ticino, di questi il
60% sono domiciliati nel sopraceneri, il 44% ossia 18
collaboratori domiciliati nella regione tre valli
(Leventina, Riviera, Val di Blenio). I 4 apprendisti
sono tutti domiciliati nel sopraceneri, uno di loro in
valle di Blenio.
Sono numeri e percentuali indicative, che
dipendono molto dall'offerta regionale, putroppo,
siamo anche noi soggetti inevitabilmente alle
dinamiche del mercato della costruzione Ticinese.
Tuttavia, pure la gran parte dei nostri frontalieri ha
deciso di prendere alloggio in Ticino per i giorni
settimanali lavorativi; 20 di loro vengono ospitati
grazie al nostro servizio alloggi, 12 hanno un loro
alloggio privato, mentre solo 9 rientrano
giornalmente al loro domicilio in Italia.

Relazioni con la Comunità

Anche in questo campo non vi è una direttiva
interna, fa capo il buon senso e responsabilità di
avvisare prontamente le comunità delle nostre
attività lavorative nella loro regione ed eventuali
disagi.
Cerchiamo sempre di minimizzare l'impatto
negativo delle nostre attività, limitando al massimo
rumori, rispettando le ore di pausa pranzo e orari
lavorativi, limitando al minimo polveri e odori
sgradevoli; se necessario dialogare con le persone
nella regione più toccate dalle nostre attività.
La messa in sicurezza dei cantieri non è solo
dettata dalle leggi in vigore, ma pure una
considerazione per la salute degli abitanti tanto
grande quanto la considerazione che diamo alla
sicurezza dei nostri lavoratori.
Casada SA rimane aperta, disposta al dialogo e
all'ascolto delle preoccupazioni, domande e
critiche provenienti dalla comunità nella quale ha
sede o le sue attività lavorative hanno luogo.

Donazioni
La nostra
azienda ha
donato oltre
20'000 CHF fra
donazione e
sponsoring

Risorse umane
locali
La nostra
azienda impiega
60% di persone
domiciliate nel
sopraceneri

Sviluppo
economico
Sviluppo di
infrastruture
pubbliche e
sostegno a
negozi e attività
locali
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La tutela
dell’ambiente

La tutela dell'ambiente è sempre stata nei nostri
obbiettivi ancor prima di sviluppare una
responsabilità sociale d'impresa o di identificarla
nel concetto di sostenibilità. Ci pare naturale
avendo sede in valle che si debba rispettare la
natura, come era durante il periodo della vita
contadina. Tuttavia, la strategia della
responsabilità sociale, per ridurre l'impatto
ambientale ha offerto la possibilità di ampliare le
nostre azioni a favore dell'ambiente non solo
regionale ma pure globale.

Riciclo

Il riciclo di materiale è in atto da diversi anni.
Generalmente il riciclaggio consiste in terra,
asfalto, ghiaia e altri sedimi riciclati da scavi e
sistemazioni fluviali, come pure sassi e legname. 
Abbiamo due depositi nel comune di Malvaglia per
una superficie totale superiore ai 2.7 ettari. Questo
materiale viene poi riutilizzato per altri lavori ed
opere.
Sui cantieri e in magazzino vige anche il concetto
di "Multibenna" per la raccolta differenziata dei
rifiuti come legno, metalli, carta e rifiuti urbani. 

Riduzioni emissioni e consumo di combustibili 
fossili

Già nel passato abbiamo acquistato furgoni per i
personale di categoria Euro 5/6. Come pure
l'acquisto di un bagger gommato ibrido KOMATSU
e un sollevatore elettrico STILL RX 60-35. Vi era pure
in atto l'aquisto di vetture per i tecnici elettriche,
ma problemi di fornitura hanno fatto slittare tale
acquisto al 2023. 
Nel 2022 abbiamo implementato una direttiva di
riduzione delle emissioni CO2 e riduzione dei
combustibili fossili, come pure di recente
implementato direttive sulla riduzione di acqua e
elettricità.
Attualmente, teniamo il controllo annuale del
utilizzo di combustibili fossili come gasolio, benzina
e diesel con lo scopo di monitorare il loro consumo
e emissioni.

Fonti energetiche

I nostri fornitori di energia hanno un'etichettatura
che mostra la provenienza della loro energia, sia
da fonti rinnovabili o non rinnovabili. Tutti quanti
hanno percentuale di energia rinnovabile ben al
disopra del 75%

Condivisione della mobilità

Mettiamo a disposizione del nostro personale
furgoni Euro 5/6 per il loro trasporto dal magazzino
ai relativi cantieri. Come pure per alcuni
collaboratori offriamo la possibilità di affittare a
prezzo ridotto delle camere vicino al magazzino.
Queste strategie dovrebbero aiutare a ridurre le
emissioni e il consumo di combustibili fossili 

 Digitalizzazione

Di recente abbiamo introdotto il sistema
Docuware per la digitalizzazione delle
documentazioni; questo sistema oltre a rendere
più rapide le transazioni, l'archiviazione e la
distribuzione di documenti riduce notevolmente
l'utilizzo di carta come pure, in minima parte,
cartucce d'inchiostro ed elettricità dall'utilizzo di
stampanti. 

Altri aspetti ambientali

Cerchiamo costantemente soluzioni alternative
per evitare di vonferire materiale di scavo in
discariche inerti. Per esempio, con il reciclo del
materiale di scavo in esubero dagli altri cantiere
(come già citato), ma anche con colmaggi di
terreni agricoli. Siamo attivi e specializzati nella
bonifica di terreni contaminati da piante invasive.
Proponiamo inoltre sistemi innovativi che
consistono nel bonificare sul posto il materiale di
scavo tramite vagliatura e frantumazione,
limitando così il volume di materiale contaminato
da conferire in discariche tipo B.
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Digitalizzazione

La digitalizzazione delle attività aziendali è ormai
indispensabile. Il sistema Docuware accellera i
processi di archiviazione, documentazione e
distribuzione di informazioni. Ad ogni nostro
partner commerciale invieremo una lettera
suggerendo di optare per la documentazione
digitale invece che cartacea. Tuttavia, lasciamo la
scelta ai rispettivi fornitori di decidere secondo le
loro possibilità.
Abbiamo stimato che questo sistema dovrebbe
farci risparmiare annualmente dai 6000 agli 8000
fogli di carta, oltre che ad alcune cartucce
d'inchiostro e anche un esigua quantità di energia
elettrica.

Riduzioni delle emissioni e consumo di 
combustibili fossili

Attualmente le nostre emissioni derivanti
dall'utilizzo di combustibili fossili si aggirano
attorno alle 560 tCO2; è nostra decisione oltre alla
riduzione del consumo di questi prodotti e relative
emissioni, di donare un quantitativo annuo per il
sostegno di progetti dell'organizzazione
"Myclimate", la quale con le donazioni raccolte
sostiene a sua volta progetti di sviluppo sociale,
economico e ambientale con lo scopo di ridurre le
emissioni globali. Al momento intendiamo
compensare una minima parte delle emissioni,
iniziando con il 5%.
Oltre a ciò abbiamo implementato una direttiva
per la riduzione del consumo di combustibili fossili,
coinvolgendo in nostri collaboratori con strategie
per ora relativamente semplici, sensibilizzandoli
gradatamente su questo aspetto della
sostenibilità senza causare loro eccessivo stress.
Le strategie adottate possono andare da una
guida efficiente, spegnere il motore ai semafori, la
provisione di tragitti efficienti dal punto di vista
delle emissioni; prossimamente valuteremo
l'utilizzo di "eco-friendly routes", un nuovo servizio
offerto da google map. 
Non da ultimo, incoraggiamo i nostri collaboratori
a proporre le loro idee, suggerimenti, o critiche su
questa direttiva, offrendo loro la possibilità di
partecipare con piccole donazioni annue
volontarie (10, 20, 50 CHF) per la compensazione
del CO2, non solo per l'attività aziendale ma pure
per i loro spostamenti dal domicilio al posto di
lavoro.

Riciclo Materiale

I nostri due depositi occupano un'area di oltre 2.7
ettari; in quest'area vi sono attualmente oltre 6000
mc di materiale. Questi materiali vengono
recuperati dai vari cantieri e sistemazione degli
argini fluviali. Fra questi materiali recuperati
attualmente abbiamo 1100mc di premiscelato 0/32,
2300 mc di misto granulare 0/45, e oltre a
centinaia di metri cubi di terra vagliata, sabbia,
ghiaia, sassi per muro, come pure legname. Tutto
questo materiale viene poi riutilizzato in altri
cantieri a seconda del bisogno.

Energia rinnovabile

Al momento non abbiamo una produzione propria
di energia rinnovabile, anche perché i nostri
fornitori di energia elettrica già offrono energia per
la grand parte rinnovabile. Installare pannelli solari
potrebbe essere una soluzione, tuttavia, per la
produzione di pannelli, inverters e vari accessori, la
spedizione verso la Svizzera, il lavoro per l'impianto
implicano una produzione di CO2 non indifferente.
Pure sul ciclo di vita, per quanto riguarda la
produzione di CO2 per kWh prodotto,  l'idroelettrico
pare essere ben inferiore al fotovoltaico. Nel futuro
approfondiremo con esperti l'argomento e
valuteremo costi/benifici di un tale investimento.

Riduzione consumo energetico e idrico

Di recente abbiamo introdotto una direttiva per la
riduzione del consumo di energia e acqua. Anche
questa direttiva è relativamente semplice. Come
per la direttiva delle riduzione delle emissioni si
vuole sensibilizzare gradatamente il personale su
un argomento, la sostenibilità ambientale,
relativamente complesso. Azioni come spegnere
luci e computer quando non indispensabili
possono apparire insignificanti; tuttavia, queste
piccole azioni se adottate da molte aziende hanno
un impatto non indifferente. Anche per queste
direttive si incoraggiano i collaboratori ad offrire il
loro parere, suggerimenti e critiche.

Digitalizzazione
L'utilizzo di
docuware ridurrà
di 6000-8000 il
consumo di fogli
di carta

Riciclo
Attualmente
abbiamo oltre
6000 mc di
materiale
riciclato

Riduzioni
emissioni
Nel 2022
compenseremo
il 5% delle nostre
emissioni con
donazioni

Riduzione
kWh/H2O
Piccole azioni
portano grandi
benefici
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Prossimi
passi

Identificare il miglior modo per misurare i 
miglioramenti

Una delle nostre priorità sarà trovare il modo per
misurare i miglioramenti, gli obbiettivi prefissati,
con un volume di lavoro che cambia anno per
anno.
Abbiamo sviluppato delle idee con un consulente
esterno sulla sostenibilità che valuteremo e
testeremo nel prossimo futuro.

Sostegno alla società civile delle nostre comunità

Valuteremo come meglio aiutare le nostre
comunità attraverso donazioni mirate e
eventualmente sostegno diretto con personale,
macchinari e materiale per giornate di
volontariato. Eventualmente, coinvolgere
maggiormente i nostri collaboratori su questo
tema, e valorizzare ancor di più il loro ruolo nella
nostra azienda.

Formazione

La continua formazione sarà sempre importante,
ma sarà pure importante formare internamente il
personale concernente la sostenibilità; un
argomento piuttosto complesso che molto
probabilmente confonde non pochi collaboratori.

La sostenibilità implica un continuo 
miglioramento, ma...

Miglioreremo la sostenibilità in base alle nostre
capacità, facendoci ispirare da altre aziende,
come pure creando strategie personalizzate.
Lasceremo spazio alla sorpresa, alla creatività e al
consenso; sostenibilità deve essere per noi
sinonimo di coinvolgimento, divertimento e
efficienza. Senza questi elementi essenziali, e
soppratutto se le strategie della sostenibilità
creano stress addizionale, abbassano la qualità
del ambiente lavorativo, sarà ben difficile che la
sostenibilità trovi terreno fertile nella nostra
azienda. Quindi sarà una nostra sfida armonizzare
la sostenibilità con la nostra cultura interna
orientata all'efficienza e qualità costruttiva e ad un
ambiente lavorativo sano.

Certificazione ISO 14001

Obiettivo per l'anno 2023, la certificazione ISO 14001
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Riepilogo

21



Casada SA | Rapporto di sostenibilità 2022

Scheda
metodologica

Data di redazione del
documento

Questo documento é stato redatto il 23.09.2022

Periodo di riferimento
dei dati

I dati raccolti si riferiscono al periodo dal 01.10.2021 fino al 30.09.2022

Perimetro delle sedi di
riferimento

La sede di riferimento è Casada SA

Contatto di riferimento Casada SA
malvaglia@casada.ch 
tel. +41918701217

Persona di contatto Previtera Ezio

22



Casada SA | Rapporto di sostenibilità 2022

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: 23/30
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Dichiarazione
di conformità

Come richiesto, dichiariamo che

Casada 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: 23/30

Lugano, 17.10.2022
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