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Policy ambientale ed energetica: l’impegno di Deloitte 
La presente policy ambientale ed energetica intende definire l’impegno di Deloitte Italia verso la 
mitigazione degli impatti ambientali ed energetici delle operazioni aziendali e della catena del valore, per 
salvaguardare l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico.  

Tutte le società del network italiano di Deloitte si impegnano a: 

• Diventare una organizzazione Net Zero con degli obiettivi science-based di riduzione delle emissioni al 
2030 

• Attuare una Governance della sostenibilità, guidata dalla Leadership e integrata in tutti i processi 
aziendali 

• Monitorare e riportare pubblicamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed 
energetici (inclusi gli obiettivi di riduzione dei gas serra di 1,5˚C, in linea con i criteri definiti nei 
Science Based Target) 

• Investire in significative soluzioni di mercato finalizzate alla compensazione delle emissioni residue 

• Massimizzare l’efficienza energetica e idrica degli immobili occupati dal network Deloitte in Italia 

• Ottimizzare le condizioni ambientali interne e ridurre il nostro impatto sulla qualità dell'aria per 
contribuire alla salute e al benessere collettivo 

• Utilizzare le risorse e gestire i rifiuti secondo i principi dell'economia circolare 

• Ridurre le emissioni di gas serra dei nostri viaggi di lavoro 

• Coinvolgere e collaborare con i nostri fornitori per ridurre le emissioni di gas serra e gli altri impatti 
ambientali in tutta la nostra catena di approvvigionamento 

• Mappare gli impatti sulla biodiversità delle nostre operazioni e della nostra catena di 
approvvigionamento e fissare un obiettivo di vantaggio netto 

• Informare e formare le nostre persone rispetto al loro impatto ambientale, mettendole nelle 
condizioni di fare scelte più responsabili in ambito lavorativo e personale 

• Collaborare con gli stakeholder esterni per creare e misurare soluzioni per contrastare il 
cambiamento climatico e fornire un contributo allo sviluppo della green economy 

Inoltre, Deloitte si impegna a: 

• Soddisfare tutti i requisiti di conformità normativa relativi all'ambiente e all'energia 

• Assicurare le procedure per mitigare il rischio di inquinamento 

• Perseguire un programma di miglioramento continuo delle nostre procedure e performance  

• Garantire che la policy sia chiaramente comunicata sia internamente che esternamente 

Questa policy sarà rivista e aggiornata su base annuale o a seguito di un cambiamento materiale delle 
condizioni. 
 
Fabio Pompei 
CEO, Deloitte Italy  
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