Ghella pubblica il Bilancio di Sostenibilità Aziendale 2020
Ghella annuncia la pubblicazione del suo secondo Bilancio di Sostenibilità aziendale, da cui si
evince il miglioramento, rispetto all’anno precedente, di alcuni dei principali indicatori
ambientali e sociali dell’azienda.
Nel 2020, infatti, abbiamo registrato una diminuzione del 19% della frequenza degli infortuni e
del 20% delle emissioni di gas serra associate ai consumi di energia.
Abbiamo inoltre riutilizzato o riciclato il 73% dei nostri rifiuti, ricercando opportunità per
contribuire ad una economia circolare con le nostre attività di cantiere.
I risultati raggiunti ci invitano a perseverare nel nostro percorso, allineando sempre più le nostre
ambizioni alle aspettative dei nostri stakeholder in un continuo processo virtuoso di
miglioramento.
Il nostro Vicepresidente, Federico Ghella ha voluto sottolineare con queste parole i risultati dello
scorso esercizio: “Questa nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità conferma l’impegno di
Ghella
per
la trasparenza e
per
il coinvolgimento dei
nostri stakeholder.
La misurazione delle performance ambientali e sociali è uno strumento essenziale per
indirizzare le nostre azioni verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità sempre più
funzionali alla strategia aziendale.”
Il Bilancio è stato realizzato volontariamente, a testimonianza della trasparenza e dell’impegno
aziendale nella Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). È stato concepito seguendo le linee
guida internazionali del GRI Standard (Global Reporting Initiative) e contiene la descrizione degli
impegni assunti da Ghella, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda
2030 dell’ONU.
Il documento è disponibile sul nostro sito alla pagina ghella.com/bilanciodisostenibilita. Si può
consultare online oppure scaricare in formato digitale, questo per garantirne la massima
diffusione con il minimo impatto ambientale.

Profilo
Fondata nel 1894, Ghella è oggi una realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle costruzioni
di grandi opere pubbliche. La maggior produzione dell’Impresa è concentrata all’estero e principalmente in
Europa, le Americhe, Oceania ed Estremo Oriente. Specializzata in scavi in sotterraneo, Ghella è attiva nella
realizzazione di opere infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche. L’utilizzo
di tecnologie avanzate, lo sviluppo di metodi costruttivi moderni uniti ad una particolare attenzione alla
sicurezza e al rispetto per l’ambiente, hanno permesso a Ghella di realizzare complesse opere di ingegneria,
contribuendo alla crescita dinamica e costante dell’Impresa e allo sviluppo economico e sociale dei territori
in cui opera.
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