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Il nostro 
impegno 
Net Zero
In PwC Italia consideriamo la 
sostenibilità ambientale elemento chiave 
della nostra strategia di Corporate 
Sustainability, garantiamo il rispetto delle 
disposizioni legislative locali in materia 
ambientale e ci impegniamo a ridurre e 
mitigare il nostro impatto. 

Consapevoli che le aziende giochino 
oggi un ruolo chiave nella transizione 
verso un'economia a emissioni zero, 
siamo determinati inoltre a fare la nostra 
parte e ci impegniamo a raggiungere 
emissioni zero entro il 2030 
(Commitment Net Zero 2030).
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Net Zero
2030

La riduzione del 50% delle nostre emissioni dirette e 
indirette, rispetto alle performance 2019.

Il nostro supporto professionale a clienti e fornitori nella 
transizione ad un'economia a impatto zero. 

La partecipazione attiva nello sviluppo di politiche pubbliche 
a supporto della transizione energetica e di standard di 
misurazione e rendicontazione e la condivisione di 
competenze, esperienze e la promozione di iniziative per 
sensibilizzare le nostre persone sui temi del cambiamento 
climatico.

Clienti e fornitori

Attività interne

Agenda climatica

La misurazione e la comunicazione interna ed esterna 
di target di riduzione e dei risultati conseguiti. 

Rendicontazione

Attività
interne

Clienti e
fornitori

Agenda
climatica

Rendicontazione

50% delle nostre 
emissioni dirette e 
indirette

Partecipazione attiva 
nello sviluppo di 

politiche pubbliche 

Supporto 
professionale a 
clienti e fornitori 

Misurazione dei 
target di riduzione

https://www.pwc.com/it/it/about-us/pwc-netzero.html


 

Prediligiamo materiali che per natura sono più sostenibili di altri, 
favorendo l'acquisto e il consumo di materiali compostabili e 
riciclabili. Ove possibile, riduciamo il consumo di carta 
favorendo la digitalizzazione di documenti, anche nell’ambito di 
convegni ed eventi con pubblico interno ed esterno; abbiamo 
limitato l’utilizzo di plastica e sostituito tale materiale con 
prodotti compostabili o tetrapak in tutte le aree di ristoro nei 
nostri uffici. Inoltre, promuoviamo la raccolta differenziata di 
quei materiali che, a conclusione del ciclo di vita, possono 
essere reimpiegati.

Gestione dei rifiuti e materiali di consumo

Intendiamo ridurre le emissioni connesse ai nostri viaggi di 
lavoro, rendendo il nostro parco auto più sostenibile e 
introducendo veicoli ibridi ed elettrici; intendiamo inoltre 
valorizzare il potenziale di tecnologia e innovazione, utilizzando 
strumenti come lo smartworking e introducendo un piano 
spostamenti casa lavoro più sostenibile, per rendere il nostro 
modo di lavorare più efficace e attento all’ambiente. 

 Mobilità
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Promuoviamo una catena di fornitura responsabile e intendiamo selezionare i nostri fornitori sulla base di criteri economici, 
sociali e ambientali rilevanti per la nostra organizzazione, collaborando così con soggetti che condivido i nostri medesimi 
valori e ci permettono di ridurre eventuali rischi reputazionali lungo l'intera catena del valore.  

Per ridurre il nostro impatto ambientale abbiamo definito alcune linee guida rispetto alle seguenti aree: gestione di rifiuti e 
materiali di consumo; mobilità, energia e calore, spazi di lavoro. 

Nella selezione e nel disegno dei nostri spazi lavorativi, 
poniamo attenzione alla sostenibilità ambientale e al 
benessere delle nostre persone.
Alcuni dei nostri uffici hanno già ottenuto certificazioni 
LEED e WELL. 

Sistema abitativo Tutti i nostri uffici sono alimentati da sola energia elettrica 
rinnovabile e, in alcuni di questi, sono stati installati pannelli 
solari per l’auto produzione di energia green; ove possibile, 
scegliamo approvvigionamento di calore da teleriscaldamento e 
promuoviamo iniziative volte alla riduzione del consumo di gas 
e metano. 

Energia elettrica e riscaldamento 

Approvvigionamento 
responsabile
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Il nostro impegno Net Zero 2030 prevede 
l’investimento in progetti di rimozione del 
carbonio per bilanciare le nostre emissioni 
residue; i progetti selezionati sono identificati 
sulla base di criteri di qualità e di verifica 
dell'impatto, anche in linea con i Sustainable 
Development Goals. Investendo in questi 
progetti, ci auguriamo di garantire alle 
comunità locali sviluppo sostenibile da un 
punto di vista ambientale, sociale ed 
economico e di contribuire alla preservazione 
della biodiversità, supportati da enti italiani e 
internazionali che tutelano specie animali e 
vegetali

Abbiamo sviluppato strumenti e posto risorse 
a disposizione delle nostre persone per 

educare al rispetto ambientale e alla 
comprensione delle problematiche legate ad 

esso.; allo stesso tempo promuoviamo 
l’importanza della sostenibilità e dei temi 

ambientali durante le nostre attività interne ed 
esterne, sensibilizzando i clienti e 

coinvolgeremo i fornitori nell’adozione di 
obiettivi di riduzione dell’impatto, in linea con 

la scienza climatica. 

Misuriamo periodicamente il nostro impatto ambientale, in termini di consumi ed emissioni di CO2 
seguendo quanto definito dal “Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting 
Standard” (“GHG Protocol”), promosso dal World Resources Institute e il World Business Council for 
Sustainable Development. Con cadenza annuale rendicontiamo e comunichiamo all’interno del nostro 
sito internet le nostre performance ambientali. 

Emissioni residue

Bilanciamento 

Stakeholder
Sensibilizzazione 

Misurazione e 
comunicazione
Del nostro impatto


