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Azioni di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale 

7 imprese varesine con almeno 3 addetti su 10 hanno realizzato nel 

2018 comportamenti “sostenibili”: il 68,9% ha dichiarato di essere 

impegnata in azioni per il miglioramento del benessere lavorativo dei 

propri dipendenti (10.729 imprese); il 66% si adopera per la riduzione 

dell’impatto ambientale della propria attività (10.278 imprese) e il 

65,5% si è attivato per incrementare i livelli di sicurezza della propria 

impresa internamente o nel territorio in cui opera (10.190 imprese). 

Questi i principali dati che emergono dal Censimento Imprese di Istat 

che nel 2019 ha indagato il tema della sostenibilità ambientale e della 

responsabilità sociale nelle imprese. 

I dati varesini risultano migliori della media lombarda, posizionando 

Varese al 4° posto tra le province lombarde per impegno nella 

riduzione dell’impatto ambientale e al 5° posto per propensione al 

miglioramento del benessere lavorativo e all’incremento dei livelli di 

sicurezza. 

Imprese che hanno realizzato azioni di responsabilità sociale e di sostenibilità 

ambientale. Valori % sul totale delle imprese con almeno 3 addetti, 2018. 

 

Territorio

Riduzione 

dell’impatto 

ambientale

Miglioramento 

del benessere 

lavorativo

Incremento 

dei livelli di 

sicurezza 

Iniziative di 

interesse 

collettivo 

esterne 

Iniziative a 

beneficio del 

tessuto 

produttivo del 

territorio 

Italia 66,6 68,9 64,8 31,3 29,4

Lombardia 64,7 68,3 64,0 27,9 24,4

Varese 66,0 68,9 65,5 28,4 22,9

Como 64,9 67,6 64,6 30,6 25,2

Sondrio 65,8 68,0 64,1 32,7 32,5

Milano 63,8 68,8 62,3 26,3 23,0

Bergamo 64,0 69,7 65,6 28,7 25,9

Brescia 64,6 65,5 64,0 29,0 25,6

Pavia 64,1 68,1 64,2 25,9 21,9

Cremona 64,2 69,3 64,5 29,4 26,5

Mantova 62,1 65,9 61,2 25,8 23,8

Lecco 68,5 69,7 69,6 35,5 29,7

Lodi 67,6 66,7 65,5 28,3 27,2

Monza -Brianza 67,8 69,1 65,9 26,4 23,8

Complessivamente, il settore delle costruzioni e l’industria evidenziano percentuali più elevate di interventi in materia di sicurezza e di riduzione dell’impatto 

ambientale (costruzioni: 84,6% e 79,2%; industria: 70,1% e 67,9%) rispetto al commercio e ai servizi (commercio: 64,5% e 59,3%; servizi: 57,9% e 64,9%), anche per 

effetto dell’adeguamento a normative in materia di sicurezza e ambiente in ambito produttivo. 

Rispetto al rapporto tra le imprese varesine con il territorio in cui operano, si evidenzia che meno di 1/3 delle imprese (28,4%) è impegnata in iniziative di interesse 

collettivo (iniziative sportive, umanitarie, culturali, di contrasto alla povertà e al disagio sociale, ecc.) e poco più di due imprese su 10 realizza progetti a beneficio 

del tessuto produttivo in cui opera (22,9%) (attività di comunicazione per migliorare l’immagine del territorio, sostegno al patrimonio culturale e paesaggistico, 

corsi di formazione aperti anche a personale esterno, attività di ricerca e sperimentazione per innovazione dei processi, ecc.) . Su questi due aspetti Varese si colloca 

al di sotto della media nazionale (31,3% e 29,4%) e di quella lombarda per quanto riguarda le iniziative per il tessuto produttivo (24,4%). 

Da rilevare che, sull’aspetto della sostenibilità sociale, risultano più attive le imprese del commercio e dei servizi, delineando un rapporto di cooperazione con il 

territorio più marcato rispetto a costruzioni e industria: il 32% dei commercianti ha realizzato azioni estere di interesse collettivo e il 31% delle attività di servizi, a 

fronte di una media del 24% nell’industria e del 22% nelle costruzioni. 



 pag. 3 Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Istat- Censimento Imprese                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riduzione dell’impatto ambientale: risorse naturali, rifiuti, emissioni 

Le 10.278 imprese varesine che hanno realizzato misure per la riduzione 

dell’impatto ambientale, anche per effetto di vincoli normativi sempre più 

stringenti, lo hanno fatto prevalentemente con azioni per il miglioramento 

della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti (92,9%) e misure per la 

gestione dei rifiuti e il controllo degli inquinanti (59,4%). Sulla tematica dei 

rifiuti, Varese appare particolarmente sensibile, evidenziando percentuali 

superiori alla media nazionale e lombarda (raccolta differenziata: 86,8% e 

88,5%; gestione rifiuti: 58,2% e 58,1%). 

Segue la tematica dei consumi di acqua: il 58% delle imprese varesine 

impegnate sul fronte ambientale ha messo in campo azioni per il 

contenimento dei prelievi e dei consumi di acqua; il 15,9% ha effettuato 

trattamenti delle acque di scarico finalizzati al contenimento e controllo di 

inquinanti e il 7,5% ha adottato misure per il riutilizzo delle acque di scarico.  

 

 

Azioni per ridurre il consumo di risorse naturali e gestire in modo sostenibile rifiuti 

ed emissioni. Valori % sul totale delle imprese che hanno intrapreso azioni per 

ridurre impatto ambientale delle propria attività, Varese.                                    
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La sostenibilità nella produzione si realizza anche con il risparmio di 

materiale utilizzato (51,6%) e l’uso di materie prime “seconde”, ovvero 

scarti recuperati e reimmessi nel processo produttivo (23,7%).  

Infine, azioni per il contenimento dell’inquinamento acustico e luminoso 

sono state adottate dal 45% delle imprese varesine impegnate sul tema 

ambientale mentre il 35% si è impegnato in misure per il contenimento 

delle emissioni atmosferiche. 

Investimenti per la gestione efficiente e sostenibile di energia e trasporti 

Un altro aspetto indagato dal Censimento Imprese sulla sostenibilità 

ambientale riguarda gli investimenti effettuati per la gestione efficiente di 

energia e trasporti. Oltre 4 imprese varesine su 10 attente alle tematiche 

ambientali, hanno investito in macchinari, impianti e apparecchi efficienti 

che riducono il consumo energetico.  

 

 

Tipo di investimento nell'ultimo triennio per gestione efficiente e sostenibile di 

energia e trasporti. Valori % sul totale delle imprese che hanno intrapreso azioni 

per ridurre impatto ambientale delle propria attività.
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Tra gli investimenti finalizzati al risparmio dei consumi di energia, sono 13 su 100 le imprese varesine che hanno scelto l’isolamento termico o edifici a basso 

consumo energetico.  

Meno rilevante l’impegno delle imprese nella produzione da fonti rinnovabili di energia elettrica (6,6%) e di energia termica (2,4%) e nell’utilizzo di impianti di 

cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore) o di trigenerazione (produzione di energia elettrica, termica e frigorifera) e di impianti per il 

recupero del calore (utilizzo del calore prodotto da processi e macchinari per la produzione di energia termica da impiegare per riscaldamento, produzione di 

acqua calda sanitaria, ecc.) fermi all’1,4%. Su questi aspetti la realtà varesina risulta meno attiva rispetto alla media lombarda e nazionale (7,2%; 4,4%; 2,8%). 

Ancora poco diffuse risultano anche le azioni a supporto della mobilità sostenibile, in media solo 6 imprese varesine su 100 hanno acquistato automezzi elettrici 

o ibridi, in linea con la media lombarda e sopra la media nazionale (4,8%). 

 

Misure per il benessere lavorativo e la conciliazione dei tempi di vita realizzate nel 

2016-2018. Valori % sul totale delle imprese che hanno realizzato tali misure, Varese.
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Benessere lavorativo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Le 10.729 imprese varesine che hanno dichiarato di realizzare azioni 

per il benessere lavorativo dei propri dipendenti concretizzano 

l’impegno soprattutto attraverso l’adozione di forme di flessibilità 

dell’orario di lavoro (entrata, uscita, pause) (72,3%). Seguono le 

buone prassi collegate allo sviluppo professionale (progressione 

economica, formazione, passaggi di ruolo), la tutela delle pari 

opportunità e il coinvolgimento dei dipendenti nella definizione 

degli obiettivi aziendali, in media adottate da 6 imprese su 10. 

Un interessante elemento di attenzione nelle politiche aziendali 

rivolte al benessere lavorativo è il mantenimento di livelli 

occupazionali anche in presenza di una riduzione dei profitti 

aziendali, ovvero la salvaguardia dell’occupazione: 55% per Varese, 

sopra la media lombarda (53,8%) e nazionale (52,4%). 

Il tema della conciliazione tra vita lavorativa e familiare viene 

affrontato dalla maggior parte delle imprese con forme di 

conciliazione ormai entrate nella sensibilità delle risorse umane 

aziendali e oggetto anche di contrattazione sindacale. E’ il caso dei 

permessi, congedi o part time legato ai figli che vengono utilizzati 

da circa 4 imprese su 10.  
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Misure per il benessere lavorativo e la conciliazione dei tempi di vita realizzate nel 2016-2018 e 

che si intendono realizzare nel triennio successivo. Valori % sul totale delle imprese che hanno 

realizzato/realizzeranno tali misure, Varese.                        
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Presentano un incidenza quasi residuale, invece, modalità di 

conciliazione meno “tradizionali” nella cultura italiana, come 

gli asili nido aziendali gratuiti o agevolati per i dipendenti 

(1,6%) ma anche il telelavoro (4,4%). 

Per quanto riguarda poi il lavoro agile, si segnala che veniva 

utilizzato, a fine 2018, dalle imprese varesine attente al tema 

del benessere lavorativo in quasi 2 imprese su 10 e che 

diverse imprese prevedevano di adottare misure in tal senso 

nel triennio 2019-2021 (21,7%). Tale previsioni, essendo 

state fatte prima della pandemia, non includono l’effetto 

Covid 19 che, come è noto, ha impresso una forte 

accelerazione all’adozione dello smart working, in tutte le 

attività compatibili con tale modalità lavorativa.  

Infine, mettendo a confronto le misure già adottate con 

quelle che si intendono adottare entro il 2021 emerge una 

maggiore attenzione alle problematiche gravi che possono 

riguardare il personale aziendale (38% indica la volontà di 

estendere il congedo per gravi motivi) e, in generale al tema 

della genitorialità: permessi per inserimento figli a scuola 

(53%), permessi, congedi, part-time per figli (48,4%) e una 

migliore comunicazione sui diritti dei genitori (41,9%).  

Anche sul fronte di misure più “innovative” si segnala la 

volontà di una maggiore attenzione all’opzione degli asili 

nido aziendali (4,3%).  


