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INTRODUZIONE 

 

Può oggi un impresa occuparsi spontaneamente di problematiche che 

esulano dalla sua funzione principale di perseguire il profitto? Può essere 

quindi protagonista attiva di progetti che si propongono di valorizzare 

l ambiente, le persone che vi lavorano e i territori in cui opera? 

Queste sono le domande cui cerca di rispondere il seguente lavoro che 

si propone di analizzare la Responsabilità Sociale d Impresa, tema inter-

disciplinare diventato oggetto di dibattito internazionale. Il mondo 

dell impresa sta iniziando a interrogarsi negli ultimi anni sull esigenza di 

assumere e dichiarare una consapevole responsabilità sociale. L econo-

mista indiano Amartya Sen ritiene che le attività economiche conducono 

alla creazione di interazioni sociali che comportano molto di più dell in-

teresse personale. Perciò le imprese non si possono limitare solo al con-

cetto di efficienza (miglior utilizzo delle risorse) nella valutazione del 

loro operato, ma come sostiene Sen il mercato è vero mercato quando 

non produce solo ricchezza, ma soddisfa anche attese e valori etici . L esi-

genza di coniugare la dimensione dell economicità con quella della socia-

lità colloca l impresa di fronte alla necessità di trovare un metodo per ren-

dere visibile il nuovo orientamento etico. Il problema che si pone di af-

frontare questa trattazione è quello di capire come si possa creare una 

rendicontazione sociale riuscendo così a dimostrare di essere socialmente 

responsabili. In mancanza di una normativa volta a disciplinare questo 

campo sono stati creati modelli e linee guida nazionali e internazionali, 

che cercano di standardizzare la redazione sociale, al fine di poter con-

frontare tali dati sia nel tempo che nello spazio. 

La presente trattazione non mira a sancire quale sia il miglior metodo 

per rendere noto l agire sociale, ma cerca di richiamare l attenzione su 

quello che è uno scenario in continua e rapida evoluzione, facendo chia-

rezza tra i vari strumenti di rendicontazione sociale. Tutto ciò è stato af-

frontato seguendo due linee guida: una teorica, l altra empirica. 

Il primo capitolo compie un analisi concettuale dell argomento cer-

cando di mettere in evidenza i caratteri generali della Responsabilità So-

ciale d Impresa: le diverse definizioni dell agire responsabile, la struttura 

operativa e le tre aree in cui opera la RSI ed i relativi stakeholders coin-

volti. Successivamente vengono esaminati i principali strumenti di rendi-

contazione sociale che permettono alle imprese di comunicare sia 

all esterno che all interno il proprio impegno etico e le certificazioni rila-

sciate da organismi internazionali che testimoniano l attuazione di prati-

che di RSI. Alla fine s indagano i costi e i benefici che derivano dall ado-
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zione di tali strumenti mettendo in luce anche la nuova figura del consu-

matore responsabile. 

Il secondo capitolo tratta l analisi empirica di un caso concreto di 

un azienda toscana: la Lucart Group. In primo luogo saranno descritti i 

principali strumenti utilizzati dalla multinazionale per comunicare la RSI: 

il rapporto ambientale, il codice etico e la SA 8000. Di seguito si elen-

cheranno i principali riconoscimenti internazionali ottenuti dalla Lucart 

per il suo impegno profuso a favore di tematiche di RSI. 

In conclusione troviamo l intervista fatta alla dott.ssa Sabrina Cosci re-

sponsabile del settore Qualità Ambiente e Sicurezza Lucart Group, 

preceduta da una prefazione metodologica che spiega gli strumenti uti-

lizzati per la rilevazione delle informazioni ottenute. 

 

1. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E GLI STRUMENTI DI RENDICON-

TAZIONE SOCIALE 

 
1.1. Definizione di Responsabiità Sociale d’Impresa 
 

L idea di responsabilità sociale delle imprese1ha iniziato a diffondersi 

in Europa negli anni Ottanta ed è diventata oggetto di numerosi convegni 

e dibattiti. Un impresa che adotti un comportamento socialmente respon-

sabile risponde alle attese economiche, ambientali e sociali di tutti gli sta-

keholder2. Perciò le aziende, oltre ad assicurare la propria competitività e 

sopravvivenza, possono decidere di assumere un comportamento social-

mente responsabile per fornire contributi concreti e duraturi alla sosteni-

bilità ambientale, allo sviluppo economico dei territori, alla qualità della 

vita dei lavoratori e allo sviluppo culturale. Come scrisse Adriano Olivetti 

le imprese costruite per durare che realizzano un futuro con un cuore 

antico, sono imprese con un anima  (Butera, 2009, 19). 

 Nel corso del tempo la definizione di RSI ha subito numerosi adatta-

menti e rifinizioni. Il contributo a cui si è soliti far risalire l origine del 

concetto è quello di Bowen secondo cui la RSI si riferisce all obbligo 

 

                                                           
1 RSI, o secondo l’acronimo anglosassone CRS, Corporate Social Responsability 
2 Tradotto come portatore di interessi e non solo di diritti, soggetti attivi che si relazionano 

con l’azienda e partecipano insieme ad essa al processo di creazione del valore trasformandosi 

da semplici spettatori in attori di quel processo. Per stakeholders si intendono quindi i portatori 

di interessi generali  per esempio: personale dipendente, fornitori, giovani, ambientalisti, mondo 
del volontariato, comunità territoriali, associazioni… Cfr L. Hinna (2005, p. 75), Come gestire 

la responsabilità sociale d’impresa, Il Sole 24 ORE, Milano  
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degli uomini d affari di perseguire quelle politiche, di prendere quelle de-

cisioni, o di seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in termini 

di obiettivi e valori della nostra società  (Bowen, 1953, 9). La novità che 

emerge da questa definizione è di considerare l impresa non solo dal 

punto di vista dei risultati economici perseguibili, ma anche per ciò che 

riguarda le conseguenze di natura sociale. 

Di diverso parere è invece l economista statunitense Milton Friedman, 

il quale in una delle sue opere più note Capitalism and Freedom, del 

1962, afferma che in un economia libera: 

L imprenditore ha una e una sola responsabilità sociale: quella di usare 

le risorse a sua disposizione e di impegnarsi in attività dirette ad accre-

scere i profitti, sempre con l ovvio presupposto del rispetto delle regole 

del gioco, vale a dire dell obbligo ad impegnarsi in un aperta e libera com-

petizione, senza inganno o frode (Friedman, 1962, 182). 

Friedman, contrariamente a Bowen, ritiene che le responsabilità so-

ciali dell impresa siano prettamente economiche, ossia riguardino solo la 

realizzazione del massimo profitto possibile nel rispetto delle regole di 

mercato. Il punto di arrivo delle diverse definizioni di RSI si trova nel 

Libro Verde della Commissione della Comunità Europea pubblicato nel 

2001 nel quale la RSI consiste: «nell integrazione volontaria delle preoc-

cupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni com-

merciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente 

responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici 

applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, 

nell ambiente e nei rapporti con le parti interessate» (Libro Verde, 2001, 7). 

Dalle diverse posizioni riportate in precedenza si può ritenere che la 

RSI sia connessa ai seguenti concetti (Hinna, 2005, 10): 

  sostenibilità: nelle loro attività le imprese devono considerare, 

oltre che il perseguimento del profitto, anche le conseguenze sociali e 

ambientali. Secondo quanto riportato nel Rapporto Brundtland, infatti, lo 

sviluppo sostenibile può essere definito come quel fattore che consente 

di soddisfare i bisogni dell attuale generazione senza compromettere la 

capacità di quelle future di soddisfare i loro . Tale definizione interpreta 

lo sviluppo economico in un orizzonte temporale non limitato, al fine di 

consentire lo sfruttamento delle risorse naturali in modo equo, razionale 

e oculato. Perciò si può dedurre che sia un processo di cambiamento con 

il quale lo sfruttamento delle risorse, l orientamento degli investimenti si 

trovano in armonia e rinforzano il potenziale attuale e futuro della soddi-

sfazione dei bisogni umani (Bottazzi, 2007, 364). 

 volontarietà: la scelta dell impresa di adottare un comporta-

mento responsabile è libera, anche se, per far sì che questa decisione sia 
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credibile ed efficace, deve essere misurata e valutata. 

 consapevolezza dell azienda circa le conseguenze che l adozione 

di pratiche di RSI ha nel contesto economico e sociale.  

 
1.2. Dimensioni della Responsabilità Sociale d’Impresa 
 

Le iniziative delle imprese in tema di RSI possono essere ricondotte 

a due dimensioni specificate nel Libro Verde (Capecchi, 2005, 84): 

1. Una dimensione interna che prevede quattro tipi di azioni: 

 Gestione delle risorse umane, che riguarda sia l attenzione e gli 

investimenti relativi al personale per attuare un miglior equilibrio tra la-

voro, famiglia e tempo libero, sia l applicazione del principio di ugua-

glianza per le retribuzioni e per la prospettiva di carriera delle donne. 

 Salute e sicurezza su lavoro intese sia come criterio di selezione 

per l acquisto di prodotti e servizi presso altre imprese, sia come elemento 

di marketing per la vendita dei propri prodotti e servizi. 

 Adattamento alle trasformazioni che consiste nel cercare di ga-

rantire la partecipazione e il coinvolgimento delle persone interessate at-

traverso una procedura d informazione e consultazione. 

 Gestione degli effetti sull ambiente e sulle risorse naturali, ossia 

nel tentativo di ridurre il consumo delle risorse o di diminuire le emissioni 

inquinanti e i rifiuti per arrivare così a una riduzione delle ripercussioni 

sull ambiente apportando allo stesso tempo vantaggi all impresa. 

 

2. Una dimensione esterna che si estende oltre il perimetro dell im-

presa coinvolgendo: 

 Le comunità locali. L azienda non solo fornisce posti di lavoro, 

entrate fiscali e salari, ma interviene anche a favore della buona salute, 

della stabilità e prosperità della comunità valorizzandone le risorse am-

bientali e culturali. Numerose imprese intervengono anche nell educa-

zione all ecologia del loro territorio, come ad esempio la Lucart Group3 

che ha indetto un iniziativa eco-pedagogica chiamata Premio Eco-

Scuola  dedicata a ventiquattromila scuole italiane di primo e secondo 

grado. Questo progetto coinvolge gli studenti assegnando loro il compito 

di realizzare elaborati che sviluppino le tematiche legate al rispetto 

dell ambiente e all utilizzo di carta riciclata e che allo stesso tempo sensi-

bilizzino i propri compagni e i membri della propria famiglia. 

 Partnership commerciali, fornitori e consumatori. Il Libro 

 

                                                           
3 Multinazionale a cui ci si riferisce nel capitolo secondo. 



42       The Lab’s Quarterly, 2, 2011      

Verde promuove rapporti di scambio tra l azienda e i soggetti del territo-

rio, che con essa si relazionano in qualità di clienti, fornitori o concorrenti. 

 Diritti dell uomo. La responsabilità sociale si estende anche 

verso le popolazioni con cui l impresa entra in contatto per la vendita dei 

propri prodotti o servizi, favorendo una maggior e più efficace divulga-

zione dei propri codici di condotta che dovrebbero essere applicati a tutti 

i livelli della catena organizzativa e produttiva. 

 Preoccupazioni ambientali a livello planetario. Le imprese se-

condo quanto specificato nel Libro Verde dovrebbero gestire gli investi-

menti e le attività nei paesi stranieri non sottovalutando il diverso impatto 

sullo sviluppo sociale ed economico di tali paesi. 

Da quanto specificato nel Libro Verde possiamo individuare tre aree 

fondamentali in cui opera la RSI e i relativi stakeholders coinvolti: so-

ciale, ambientale ed economica. 

 

Fig.1. Le aree della Responsabilità 

 

Aree di responsabilità  Obiettivi generali  Stakeholders 

coinvolti direttamente 

 
 

 

Responsabilità sociale  

Migliorare l’impatto dell’im-
presa e sostenere lo sviluppo so-

ciale nella comunità in cui essa 

opera o in altre regioni. Creare 

un approccio vincente con i 

propri collaboratori e con gli 

enti che li rappresentano.  

• Collaboratori e loro fa-

miglie 
• Sindacati 

• Comunità 

• Enti e associazioni 

d’impegno sociale  

 

 
Responsabilità ambientale  

Gestire efficacemente le risorse 

materiali ed energetiche. Ri-
durre al minimo l’impatto am-

bientale delle attività d’impresa.  

• Popolazione 

• Ecosistemi  

 

 

Responsabilità economica  

Soddisfare le legittime attese fi-

nanziarie dei propri proprietari, 

azionisti e investitori attraverso 
una guida strategica trasparente 

ed efficace sulle attività d’im-

presa.  

• Azionisti, Investitori 

• Fornitori  

 

Fonte: Gandolfi A. (2003), La responsabilità sociale delle imprese: attori, 

modelli. Cos è cambiato e cosa sta cambiando 
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1.3. Strumenti di rendicontazione sociale 
 

Quando si parla di rendicontazione si distingue tra: 

 rendicontazione economica che utilizza come strumento il bilancio eco-

nomico tradizionale la cui forma è dettata dalla norma; 

 rendicontazione sociale che utilizza strumenti quali bilancio/rapporto am-

bientale per la rendicontazione sociale/ambientale e il bilancio/rapporto 

sociale per la rendicontazione sociale e che a sua volta si può articolare 

in ambientale, sociale e etica. 

Nella figura 2 è rappresentata una classificazione delle modalità di rendi-

contazione sociale secondo quattro parametri: tipologia di rendiconta-

zione, strumenti, forma e destinatari. 

 

Fig. 2. I parametri della rendicontazione: schema di sintesi 

 

 
 

Fonte: Hinna, L. (2005), Come gestire la responsabilità sociale d impresa, 

Il Sole 24 Ore, Milano. 

 

La rendicontazione sociale è il processo con cui un impresa rende 

conto delle proprie attività, delle proprie scelte e delle proprie responsa-

bilità in un contesto che richiede sempre più apertura alle esigenze della 

collettività. Essa perciò, è interpretata come la comunicazione degli ef-

fetti sociali, ambientali, territoriali, culturali e civili dell attività aziendale 
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a integrazione della dimensione finanziaria economica e patrimoniale. 

Questo concetto fa riferimento a due aspetti distinti ma al contempo inti-

mamente connessi: 

1. da un lato il termine sociale indica che la dimensione dalla ren-

dicontazione supera i tradizionali aspetti finanziari ed economici e si 

estende agli impatti sociali delle azioni attuate dall azienda; 

2. dall altro la socialità si lega alla partecipazione degli stakeholder 

aziendali a tale processo.  

La rendicontazione sociale inoltre è una delle molteplici dimensioni 

dell accountability che riguarda la RSI e mira a misurare l impatto che 

l impresa ha sulla società. L accountability è formata da un insieme di 

azioni che svolgono la funzione sociale di dar conto e richiama due com-

ponenti fondamentali: 

1. da una parte, il dovere di dar conto all esterno e in particolare al 

complesso degli stakeholders, del corretto utilizzo delle risorse; 

2. dall altra, l esigenza di introdurre nuovi meccanismi di respon-

sabilizzazione interna alle aziende riguardo l impiego delle risorse e la 

produzione dei correlativi risultati. 

La consapevolezza che le imprese producono effetti rilevanti nel 

campo sociale ha fatto sì che molte aziende fossero concepite come un 

sistema aperto il quale svolge un ruolo attivo nelle interazioni con le di-

verse entità che compongono la comunità. Questa concezione 

dell azienda rende evidente il bisogno di curare maggiormente la comu-

nicazione e gli scambi, non solo verso i fornitori o i dipendenti, ma anche 

nei confronti della società intera. Per realizzare ciò si può utilizzare un 

documento idoneo a contenere e rendere conto dei propri comportamenti. 

Ecco quindi la possibilità di creare un bilancio sociale che integri il 

bilancio tradizionale4 e che abbia come contenuto, sia i risultati econo-

mico-finanziari, sia le prestazioni nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti 

con le attività dell impresa. Esso può dunque essere inteso come uno stru-

mento periodico di comunicazione attraverso il quale l azienda dà forma 

all insieme delle relazioni con la società civile.  

Tale documento si caratterizza per una varietà di denominazioni, di 

usi e di scopi conoscitivi perseguiti, per cui non esiste una definizione 

univoca di tale concetto, ma con estrema sintesi possiamo definirlo come 

 

                                                           
4 Inteso come strumento pubblico che fornisce informazioni sulla misurazione dell’utile e 

riferisce valutazioni marked-oriented. Il suo riferimento principale è quindi il mercato e non 
fenomeni come i rapporti con le forze di lavoro, la qualità della vita, le relazioni con l’ambiente 

interno e d esterno. 
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rendiconto dei comportamenti attivati, socialmente ed eticamente ap-

prezzabili e responsabili, e dei risultati conseguiti  (Corrocher, 2005, p. 

18). Il bilancio sociale però non si sostituisce a quello tradizionale, ma 

anzi lo integra, poiché si collega a quest ultimo e ne amplia le informa-

zioni. Ciò è rilevante per la sua affidabilità, infatti in questo modo non 

viene percepito solo come un documento autoreferenziale dell azienda. 

Questo strumento della RSI si contraddistingue per essere semplice, 

completo e flessibile e che ha come obiettivo la diffusione dei principi 

cardine della cultura d impresa conformemente a criteri di: chiarezza di 

linguaggio, completezza, tempestività e comparabilità. 

L azienda quindi affianca al bilancio tradizionale quello sociale per 

determinati scopi che possono essere: pubbliche relazioni, strategie so-

ciali verso gli stakeholders, valutazione della ricchezza prodotta e distri-

buita, miglioramento delle relazioni industriali e valutazione globale 

dell impresa. 

Diversi sono i tipi di bilancio sociale ma sulla struttura del documento 

esiste una sorta di minimo comune denominatore che permette di in-

dividuare uno schema generico formato dai seguenti campi: 

 La denominazione che mette in luce le finalità che il documento si 

propone di raggiungere. 

 Una parte iniziale introduttiva in cui viene inserita la lettera di pre-

sentazione del massimo vertice aziendale, nella quale si spiega il mo-

tivo per cui si è deciso di produrre il documento, o ci si ricollega alle 

edizioni precedenti. 

 Una parte riguardante l identità aziendale relativa alla presentazione 

dell azienda.  

 Una parte che si riferisce agli strumenti di responsabilità sociale e 

alla loro integrazione come la carta dei valori, il codice etico, la carta 

ambientale e così via. 

 La parte relativa alla relazione di scambio sociale, ossia la sezione 

vera e propria di rendicontazione che può essere presentata in due 

modi diversi: il primo elenca per ciascuna categoria di stakeholders le 

attività realizzate e misura con appositi indicatori i risultati ottenuti. Il 

secondo privilegia le attività e le aree di intervento, lasciando ai vari 

stakehoders di soffermarsi sui risultati ottenuti. La scelta tra la prima 

e la seconda opzione dipende dal tipo di azienda e dalla tipologia di 

stakeholders al quale ci si rivolge. 

 Il collegamento con le cifre del bilancio tradizionale che è sempre 

presente in qualsiasi tipo di rapporto sociale, ambientale, e può espri-

mersi o attraverso brevi cenni ai dati più significativi oppure ripor-

tando integralmente il bilancio delle cifre. 
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 I miglioramenti da apportare e le situazioni attese, ossia le linee di 

miglioramento da apportare nel ciclo di rendicontazione successiva 

perché si presume che il bilancio sociale non sia un esperienza spora-

dica, ma bensì periodica e comparabile per migliorare di volta in volta 

le relazioni tra azienda e stakeholder. 

 Le referenze esterne di auditing, ossia il fatto che la presentazione del 

bilancio sociale deve rispondere a una precisa strategia di comunica-

zione caratterizzata dall identificazione degli stakeholders chiave. 

Risulta inoltre opportuno accennare ai contenuti sui quali il bilancio 

sociale dovrebbe rendicontare: 

- valore aggiunto prodotto;5 

- condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti; 

-  impatto sull ambiente naturale, paesaggistico e artistico; 

- rapporti con i consumatori; 

- portatori di handicap di vario tipo; 

- minoranze etniche; 

- rispetto dei diritti dell uomo; 

- rispetto dei minori; 

- uguaglianza e pari opportunità sessuale; 

- trattamento delle emarginazioni; 

- comportamenti corretti nelle pratiche affari e nel rapporto con i pub-

blici poteri; 

- impatto socio-economico-culturale sulla comunità circostante. 

Dalla ricerca effettuata da Unionecamere nel 2003 nell ambito del 

progetto CSR-SC promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali italiano su un campione di 3663 aziende si può osservare l evolu-

zione dell adozione del bilancio sociale nel tempo. Da quanto emerge 

nella figura 3 si nota un picco nella diffusione del bilancio sociale dal 

secondo semestre del 1999 al secondo semestre del 2001. La causa po-

trebbe riscontrarsi nel fatto che in questi anni le risoluzioni del Parla-

mento Europeo e la stesura del Libro Verde da parte della Commisione 

Europea abbiano lanciato a livello europeo il tema della responsabilità 

sociale d impresa, con conseguenze nei paesi membri come l Italia.  

 

 

 

                                                           
5 Per valore aggiunto si intende la differenza tra il valore della produzione e i costi di beni 

e servizi. Rappresenta l’aumento di ricchezza creato attraverso l’attività. L’analisi della com-

posizione del valore aggiunto permette di otteere una valutazione oggettiva dell’impatto sociale 
dell’organizzazione. Cfr. Spazzoli F., Matteini M., Mauriello M., Maggioli R.(2009 p.137), 

Manuale di fund rasing e comunicazione sociale, Maggioli  
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Fig. 3. L adozione del bilancio sociale nel tempo in Italia (% sul totale) 

 
Fonte: Unionecamere 

 

In conclusione si può affermare che il bilancio sociale si rivolge a una 

vasta gamma d interlocutori, ossia a tutti coloro che interagiscono con 

l impresa e in tale contesto sembra essere uno strumento utile al fine di 

dare espressione e misura del processo di responsabilizzazione 

dell azienda nei confronti degli stakeholders.  

L attenzione crescente nei riguardi delle problematiche ambientali ha 

portato le imprese a creare degli strumenti di comunicazioni prettamente 

ambientali come i bilanci e i rapporti ambientali. Rispetto al bilancio so-

ciale quello ambientale si occupa di una parte determinata dell attività 

aziendale, esaminandola con indicatori specifici e seguendo criteri indi-

viduati da diverse organizzazioni internazionali6. 

Questo documento, la cui matrice è riconducibile al bilancio sociale, 

rappresenta un quadro sintetico ed esaustivo della qualità e della quantità 

di risorse, di materiali e di energia in ingresso e in uscita dal processo 

produttivo ed ha l obiettivo di fornire un resoconto completo delle inter-

relazioni tra l azienda e l ecosistema (Tarabella & Brindelli, 2001). Esso 

inoltre mette in risalto gli aspetti nocivi derivanti dallo svolgimento della 

gestione aziendale, gli sforzi compiuti per eliminarli e i risultati ottenuti. 

 

                                                           
6 Come ad esempio: CEFIC (Concil of European Chemical Industry), PERI (Public Envi-

rometal Reporting Initiative).  
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 La metodologia del bilancio ambientale nasce dall esigenza di poter 

usufruire di criteri condivisi per la difesa dell ambiente. In Italia sono 

molto importanti le linee guida di redazione del bilancio ambientale det-

tate dalla FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei) tramite cui il bilancio 

ambientale si occupa di una parte determinata dell attività aziendale. La 

struttura di bilancio proposta dalla FEEM si articola nei seguenti punti: 

 rilevazione dei dati di tipo fisico relativi alle risorse naturali utilizzate 

come imput, alle emissioni nell atmosfera, al rumore e ai rifiuti prodotti 

dall attività dell azienda; 

 rilevazione dei dati di tipo monetario relativi ai costi sostenuti dall im-

presa per la protezione ambientale; 

 collegamenti tra le due contabilità, fisica e monetaria, cercando di rilevare 

la presenza di aree critiche e programmando azioni di mitigazione di esse; 

 verifica da parte di professionisti esterni o di responsabili ambientali 

d impresa. 

Se il bilancio sociale comprende oltre a una sezione che descrive gli 

aspetti quantitativi, anche una parte che descrive gli aspetti qualitativi 

dell impegno ambientale dell impresa, prende il nome di rapporto am-

bientale. Esso è un documento volontario redatto dall azienda, a struttura 

libera che può essere basato su dati fisici o tecnici ed è certificabile da un 

professionista indipendente che valuta la veridicità delle asserzioni in 

esso contenute. Pur essendo un documento volontario deve rispettare 

delle linee guida che ne disciplinano il contenuto e la redazione. Molte 

imprese hanno deciso di comunicare il proprio rapporto ambientale tra-

mite web realizzando un apposita sezione all interno del sito ufficiale per 

una consultazione e per un confronto continuo con gli stakeholders. 

Le informazioni qualitative contenute nel rapporto ambientale, sono 

le seguenti: 

 descrizione delle caratteristiche strutturali dell impresa; 

 politiche ambientali adottate per quanto riguarda le misure di intervento, 

i risultati attesi e le pratiche di monitoraggio; 

 sistemi di gestione ambientale con riferimento, per esempio, alle proce-

dure di certificazione; 

 misure di conservazione delle risorse naturali con particolare attenzione 

alla tutela della biodiversità e alla realizzazione del risparmio di fonti 

energetiche e dei consumi idrici; 

 attuazione di procedure di certificazione, obbligatorie o volontarie, che ri-

guardano sia i prodotti sia i processi realizzate da esperti esterni all’impresa. 

La parte quantitativa invece, tipica del bilancio sociale, misura lo 
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sforzo dell impresa nel perseguire obiettivi ambientali e la sua elabora-

zione dipende dalla validità dei sistemi d imputazione dei costi (non sem-

pre definiti con criteri univoci).  

 

Fig. 4. Contenuti riscontrabili nelle due sezioni del rapporto ambientale 

 

    

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

Il codice etico è un documento che dichiara i diritti, i doveri e la RSI 

nei confronti di tutti i suoi stakeholders. Inoltre è un atto volontario, così 

come tutti gli strumenti di rendicontazione sociale, che si colloca nello 

spazio dell etica e la sua valenza è collegata al fatto che costituisce un 

documento ufficiale approvato dal massimo vertice aziendale che impe-

gna non solo l azienda, ma anche i suoi collaboratori. 

Questo si differenzia dal bilancio sociale poiché riguarda le attività 

dell impresa volte a controllare i comportamenti individuali e non le po-

litiche d impresa. Quindi deve essere inteso come una carta dei diritti e 

dei doveri che chiarisce gli impegni etico/sociali sia nelle relazioni interne 

a ciascuna azienda, sia nei rapporti con l esterno e con le altre aziende del 

gruppo. 

La struttura del codice etico può variare da azienda ad azienda, di so-

lito viene sviluppata su cinque livelli (Hinna, 2005, p. 167): 

I. i principi etici e sociali che interpretano la missione aziendale e il 

modo per realizzarla; 

II. le norme etiche per le relazioni d impresa con i vari stakeholders; 

III. gli standard etici di comportamento: 

- principio di legittimità morale; 

- equità ed uguaglianza; 

- tutela della persona; 

- trasparenza; 

- imparzialità; 

Sezione qualitativa 

Descrizione attività 

Politica amb. e programmi 

Sistema di gestione amb. 

Conservazione risorse 

Sezione quantitativa 

Spese ambientali 

Emissioni 

Analisi e spiegazione 
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- tutela ambientale; 

- tutela della salute; 

IV. le sanzioni interne per la violazione delle norme del codice; 

V. gli strumenti e gli organi delegati per una corretta applicazione del 

codice. 

 

I temi affrontati dal codice etico non possono essere individuati di 

preciso poiché sono variabili; dall analisi condotta dall Ocse (Organisa-

tion for Economic Cooperation and Development) su un campione di 

duecentotrentasei codici internazionali, risulta che gli argomenti mag-

giormente trattati sono:  

- le condizioni di lavoro; 

- i rapporti verso i fornitori e i consumatori; 

- la protezione ambientale; 

- la corruzione; 

- la concorrenza; 

- la trasparenza delle informazioni; 

- la tassazione; 

 

I codici di condotta riflettono l idea di responsabilità d impresa verso 

i propri stakehoders, articolandosi in capitoli che definiscono i doveri 

verso precise categorie di destinatari: clienti, dipendenti e la comunità 

circostante. 

 

1.4. Le certificazioni  

 

Un’impresa multinazionale piccola o media può rivolgersi a strutture 

che agiscono a livello internazionale per ricevere un attestato o un marchio 

che certifichi la sua conformità agli standard d’impresa socialmente respon-

sabile definiti da quella struttura. Nel presente lavoro sono prese in consi-

derazione: la certificazione SA 8000 (diritti umani e condizioni di lavoro) 

per il campo sociale, la certificazione ISO 14001 per il campo ambientale 

e la certificazione sulla qualità ISO 9001. Quindi un’azienda può testimo-

niare il suo impegno etico e sociale, oltre che con il codice etico o bilancio 

sociale/ambientale, anche con delle apposite certificazioni. 

SA 8000 è una sigla creata dalla SAI7 (Social Accountability Interna-

tional) nel 1996 che significa Social Accountability ed è il primo standard 

 

                                                           
7 Struttura privata che ha sede a New York, fondata dal Council on Economic Priorities, 

un istituto di ricerca sula responsabilità sociale delle imprese costituito nel 1969.  
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diffuso a livello internazionale per quanto riguarda la responsabilità so-

ciale d impresa. Essa viene applicata per accertarsi se le aziende rispon-

dono ad alcuni requisiti minimi in termini di diritti sia umani che sociali 

infatti alla base della SA 8000 si trovano alcuni principi contenuti nei più 

famosi documenti internazionali a sfondo etico-sociale. I documenti a cui 

si fa riferimento sono: la Dichiarazione universale dei diritti umani  e la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino . I principali 

requisiti richiesti per ottenere il certificato SA 8000 riguardano i seguenti 

otto temi: 

- evitare forme di lavoro minorile; 

- evitare forme di lavoro obbligato; 

- rimuovere le discriminazioni e interrompere gli abusi fisici e psichici; 

- fornire libertà di associazione; 

- migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori; 

- garantire che tutti i dipendenti ricevano un adeguata retribuzione; 

- evitare di superare le ore di lavoro previste per legge; 

- sistemi disciplinari equi. 

A questi si aggiunge il nono requisito relativo all adozione, da parte 

dell azienda, di un sistema di gestione della responsabilità sociale orien-

tato al miglioramento continuo.  

Il sistema di gestione comprende:  

 la nomina di rappresentanti SA 8000 sia all interno della direzione sia 

all interno del personale non direttivo per favorire così un dialogo tra 

i vari attori che lavorano nell impresa; 

 l analisi periodica dell adeguatezza e della continua efficacia della po-

litica aziendale; 

 la garanzia che i requisiti della SA 8000 siano compresi e implemen-

tati a tutti i livelli dell organizzazione; 

 la selezione dei fornitori in base all impegno e alle capacità di rispet-

tare gli standard della SA 8000; 

 la disponibilità alle verifiche mostrando documentazioni e registri; 

 la comunicazione di dati sulle proprie prestazioni in materia di SA 

8000 a tutte le parti interessate. 

Gli obiettivi che la norma intende perseguire si basano sul presuppo-

sto che tutto il sistema sia focalizzato sul funzionamento e sulla preven-

zione, piuttosto che sulla correzione. Tali obiettivi sono: migliorare le 

condizioni di lavoro, le condizioni retributive, aumentare la sicurezza dei 

lavoratori e favorire la scolarità dei bambini. 

Per quanto riguarda la diffusione della norma SA 8000 in Italia, pos-

siamo osservare dalla figura 5 che la Toscana risulta essere la regione con 
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il più elevato numero di imprese certificate; ciò fa di questa la prima re-

gione al mondo per imprese certificate. Infatti, dal 2001 il programma 

Fabrica Ethica promuove i valori e la cultura della RSI sostenendo la SA 

8000 perché come ritiene l assessore alle attività produttive Ambrogio 

Brenna la certificazione SA 8000, è uno standard internazionale e per-

tanto riconoscibile come elemento distintivo delle imprese toscane  inol-

tre l ottenimento del certificato non corrisponde solo ad un migliora-

mento di immagine, ma costituisce un strumento per migliorare continua-

mente la gestione  (Fabrica Ethica, 2002, p. 8). Nel 2003, inoltre, la 

giunta della regione ha deciso di istituire la CER (Commisione Etica Re-

gionale) per la realizzazione delle azioni di Fabrica Ethica in materia di 

responsabilità sociale delle imprese, attraverso la collaborazione di tutti 

gli attori economici sociali e territoriali. 

 

Fig. 5. Le imprese certificate SA 8000 in Italia (per regione) 

 

 
 

Fonte: SAI, marzo 2008. 

 

Fondata nel 1947, la ISO (International Organization for Standardiza-

tion) promuove la standardizzazione internazionale attraverso l emana-

zione di norme specifiche che attengono ai prodotti e ai processi, nonché 

ai sistemi di gestione. Membri dell ISO sono gli orgaismi internazionali 
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di standardizzazione di 157 paesi nel mondo. In Italia le norme ISO ven-

gono recepite e diffuse dall UNI8 (Ente Nazionale Italiano di Unifica-

zione. Le norme ISO serie 14 000 forniscono strumenti manageriali per 

quelle imprese che vogliono occuparsi di diritti ambientali in modo siste-

matico, così da migliorare le loro perfomance stabilendo gli elementi qua-

lificanti di un sistema di gestione ambientale. 

Una prima caratteristica chiave di tutti i requisiti ISO 14000 è la loro 

natura volontaria, ossia l assenza di alcuna costrizione legislativa al loro 

utilizzo; la decisione di applicarli è pertanto una decisione di tipo strate-

gico che spetta alla direzione aziendale. ISO 14000 è destinata a provve-

dere alle necessità delle imprese attraverso un comune sistema di gestione 

ambientale. Ciò è importante per capire che tale certificazione è un pro-

cesso e non una performance normale: infatti, non dice alle imprese livelli 

prescrittivi di miglioramento della prestazione, ma piuttosto offre loro un 

sistema che le potrà aiutare a raggiungere i propri obiettivi. Essa si basa 

su una semplice equazione: Better enviromental managment, better en-

viromental performance, increate efficiency and a greater return on in-

vestment  (Howard & Guyer, 1998, p. 193). 

Fra le norme della famiglia ISO 14000, l ISO 14001 fissa i requisiti 

fondamentali per l implementazione di un SGA (Sistema di Gestione 

Ambientale) di una qualsiasi organizzazione il quale si basa a sua volta 

su un sistema conosciuto come Plan, Do, Check, Act, (PDCA)9 che con-

siste nel: 

 Plan (Pianificare): nell implementazione e pianificazione di un si-

stema di gestione ambientale. 

 Do (Attuare): messa in atto dei processi di valutazione e di gestione 

degli aspetti ambientali. 

 Check (Verificare): monitoraggio e sorveglianza continua del rag-

giungimento degli obiettivi prefissati dalle performance ambientali. 

 Act (Agire): l azione realizzata tramite l uso e la comunicazione di 

dichiarazioni ambientali. 

Nell analizzare i costi e i benefici che provengono dall adozione di un 

sistema di gestione ambientale si fa riferimento ai dati della figure 6 e 

della figura 7 che derivano da un indagine condotta da CESQUA (Centro 

 

                                                           
8 L’UNI è un’associazione privata senza scopo di lucro che partecipa in rappresentanza 

dell’Italia all’attività normativa degli organismi internazionali di normazione a livello mondiale 

(ISO) ed europeo(CEN).  
9 Cilo di Deming studiato per il miglioramento della qualità e per un utilizzo ottimale delle 

risorse. 
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Studi Qualità Ambiente dell Università degli Studi di Padova) e dal SIN-

CERT sulle organizzazioni italiane sia pubbliche che private certificate 

ISO 14001. 

 

Fig. 6. Maggiori costi sostenuti per realizzare il SGA (valori complessivi 

organizzazioni pubbliche e private) 

 

 
 

Fonte: Cesqa-Sincert 2008 

 

In riferimento ai costi sostenuti, la Figura 6 riassume la distribuzione per-

centuale delle risposte ottenute: 

  le organizzazioni ritengono che i costi sostenuti per il proprio SGA 

siano in primo luogo relativi alla realizzazione di modifiche impian-

tistiche (oltre il 43%);  

  in secondo luogo, i costi sono legati alle attività di formazione e con-

sulenza in materia ambientale (oltre il 33%);  

  solo in ultima battuta per interventi che consentono l innovazione di 

prodotti e processi (oltre il 13%);  

  infine per una percentuale comunque significativa per ulteriori inter-

venti particolari (quasi il 10%) 
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Fig. 7. Maggiori benefici derivanti dall adozione di SGA 

 

 
 

I benefici che derivano dall investire in un sistema di gestione am-

bientale basato sugli standards ISO 14001 includono: 

 Benefici ambientali relativi alla diminuzione del consumo di risorse, di 

emissioni inquinanti, di energia. 

 Benefici organizzativi che si equivalgono a quelli ambientali. 

 Benefici economici sono ridotti. 

Infine, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, l ISO ha pro-

dotto una serie di norme che costituiscono uno standard di riferimento per 

il raggiungimento della qualità, tra le quali ISO 9001, per assicurare con-

sumatori e utenti sulla qualità dei prodotti e servizi. L ISO 9001:2000 la-

scia una discreta discrezionalità sul sistema documentale, è adatta a tutte 

le tipologie di settori merceologici e si basa sull approccio ispirato al ciclo 

PDCA, sopra enunciato. La finalità di questa nuova norma è quella di 

definire gli standard minimi del sistema di gestione per la qualità, neces-

sari per ottenere la soddisfazione del cliente attraverso l ottemperanza dei 

requisiti specificati dei prodotti. Il nome completo della norma recepita 

in Italia è UNI EN ISO 9001: 2000. Nel 2008 è stata introdotta una nuova 

versione di ISO 9001 che è diventata ISO 9001: 2008 e la precedente è 

stata ritirata. La nuova norma non ha aggiunto o tolto requisiti, ma ha solo 

specificato e ampliato quelli esistenti. 
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1.5. Costi e benefici che derivano dall adozione di strumenti di RSI 

 

La scelta volontaria dell impresa di utilizzare strumenti di RSI le con-

sente di migliorare l impatto della propria azione sul territorio e sulla co-

munità circostante, anche se ciò potrebbe comportare un insieme di azioni 

che potenzialmente tendono a far alzare i costi (Halford, 2008, p. 319). 

Tali costi possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

1. Investimenti attuati per soddisfare attese di ordine sociale e am-

bientale come interventi per ridurre le immissioni inquinanti nell acqua e 

nell aria causate dal processo produttivo. 

2. Incremento dei costi di funzionamento connessi a scelte per soddi-

sfare gli stakeholders (offerta di servizi aggiuntivi ai dipendenti, più at-

tenzione alla sicurezza sul lavoro…) 

3. Limitazione delle alternative strategiche: ossia ridurre le alleanze 

con partner considerati non etici ed evitare di entrare in certe aree di bu-

siness poiché caratterizzate da processi produttivi inquinanti. 

Questi costi sono compensati da alcuni benefici potenziali al fine di 

evitare un impatto negativo degli strumenti di RSI. Il valore che la re-

sponsabilità sociale ha per un impresa può essere misurato in molti modi, 

sia qualitativi che quantitativi. Queste misurazioni hanno messo in evi-

denza un ampio numero di vantaggi: 

I. Incremento di visibilità e reputazione. La prima riguarda il grado di 

notorietà che un azienda gode presso i diversi stakeholder e può anche 

essere negativa poiché connessa a determinati eventi quali scandali o di-

sastri ambientali. La seconda concerne la stima che gli stakeholder nu-

trono verso l impresa; essa è un concetto complesso poiché originato da 

vari elementi come la percezione della qualità e dell affidabilità dei beni 

offerti, del contesto di lavoro, delle performance economiche perse-

guite… 

II. Effetti positivi su motivazioni e produttività dei lavoratori, che non 

sono solo influenzate da variabili quali salari, condizioni di lavoro, ma 

anche dall identificazione dei dipendenti con gli obiettivi dell impresa, 

dai rapporti con i colleghi di lavoro. 

III. Miglioramento dei processi determinato da certificazioni ambien-

tali o sociali. 

IV. Ridefinizione della strategia e della missione d impresa attraverso 

l elaborazione del bilancio sociale. 

V. Aumento della fedeltà dei clienti e di conseguenza delle vendite: a 

causa del superamento della figura del consumatore come ricettore pas-

sivo delle proposte che gli vengono offerte dal sistema produttivo, sosti-
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tuito da un soggetto che pretende di consumare in modo critico e respon-

sabile. Ciò deriva dal fatto che la scelta e l uso dei beni non serve solo a 

soddisfare le necessità materiali, ma coinvolge anche altre dimensioni 

psicologiche, sociali per cui il consumatore responsabile non è solo inte-

ressato al rapporto qualità-prezzo, ma vuole anche sapere come quel certo 

bene è stato prodotto e se nel corso della sua produzione l impresa ha 

inquinato l ambiente o se ha rispettato determinati standard di valore. 

Dall indagine: La responsabilità sociale delle imprese e gli orientamenti 

dei consumatori , curata da Unioncamere è emerso che: 

 oltre il 60% dei consumatori è pronto a pagare di più per un prodotto 

di un impresa che dimostri di essere socialmente responsabile; 

 circa il 65% dei consumatori ritiene che le imprese debbano tenere 

conto nelle loro scelte dei problemi della società all interno della quale 

sono inserite; 

 oltre il 90% dei consumatori ritiene necessario che le imprese siano 

tenute a rendere pubblico il loro modo di operare nei confronti dei 

dipendenti, dell ambiente e dei consumatori. Perciò il consumatore re-

sponsabile è disposto spesso a pagare un premio in termini di prezzo 

per quei beni che abbiano etichette o marchi che ne certifichino la 

qualità ambientale o sociale. 

VI. Relazione con le istituzioni finanziarie. Un comportamento so-

cialmente responsabile può facilitare l accesso alle fonti di finanziamento. 

2. STUDIO DI UN CASO: LA RESPONSABILITÀ SOCIALE PER LA LUCART GROUP 
 

Lo studio del caso mira a esplorare la RSI e le sue pratiche all interno 

del territorio lucchese tramite un questionario sottoposto alla dott.ssa Sa-

brina Cosci responsabile del settore Qualità Ambiente e Sicurezza della 

Lucart Group. 

La Lucart Group è una multinazionale fondata nel 1953 a Porcari dai 

f.lli Pasquini leader nel mercato del tissue ecologico, intendendo per tis-

sue gli articoli in carta destinati a consumo quotidiano (carta igienica, da 

cucina, fazzoletti ecc.). Alla base delle politiche di sviluppo intraprese 

dall azienda c è la convinzione che l attività imprenditoriale non possa 

prescindere dal rispetto di sani principi etici e morali. 

Ciò che la Lucart Group intende per responsabilità sociale è: perse-

guire modelli di produzione che rispettino e salvaguardino i diritti umani, 

le capacità rigenerative della terra e il benessere della comunità, promuo-

vendo uno sviluppo equo e sostenibile sia dal punto di vista sociale che 

http://www.csr.unioncamere.it/upload_mod/ALLEGATI/pdf/755b7992886b80f2ddc162bf6aa15285.pdf
http://www.csr.unioncamere.it/upload_mod/ALLEGATI/pdf/755b7992886b80f2ddc162bf6aa15285.pdf
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ambientale. 10 

I valori che la ditta si propone di realizzare nei mercati in cui opera 

sono: 

 professionalità; 

 qualità; 

 responsabilità; 

 redditività; 

 sostenibilità. 

Il codice etico inteso come una carta dei diritti e dei doveri che chia-

risce le responsabilità e l impegno etico sociale sia nelle relazioni interne 

all azienda, sia nei rapporti con l esterno. Il codice etico definisce in ma-

niera esplicita gli impegni assunti dall impresa in risposta alle attese degli 

stakeholder in tema d interessi fondamentali (qualità del servizio/pro-

dotto, tutela della salute, dell ambiente, della persona, ecc.). Si tratta di 

una sorta di patto sociale  tra l organizzazione stessa e i suoi interlocutori 

che sono: 

 gli amministratori, i sindaci, le società di revisione; 

 i dipendenti e i dirigenti; 

 ogni altro soggetto, privato o pubblico, che opera direttamente o indi-

rettamente con le società appartenenti al gruppo Lucart. 

Inoltre il codice etico della Lucart enuncia dei principi etici a cui 

i suddetti interlocutori devono ispirarsi nello svolgimento della pro-

pria attività: 

 responsabilità; 

 attenzione al cliente/ qualità dei prodotti e dei servizi; 

 imparzialità; 

 correttezza; 

 trasparenza; 

 riservatezza; 

 efficienza; 

 sicurezza sul posto di lavoro; 

 tutela dell ambiente; 

Questo documento regola anche i rapporti con i soggetti esterni 

proibendo comportamenti percepiti come corruzione, frode, sollecita-

zioni di vantaggi personali o di carriera. Perciò in questo paragrafo 

del codice sono fornite indicazioni dei rapporti con: 

 la pubblica amministrazione, le autorità di vigilanza, i sindacati e i 

 

                                                           
10 www.lucart.it 
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mass media; 

 rapporti con i clienti; 

 rapporti con gli appaltatori e i fornitori, 

 rapporti con i dipendenti, collaboratori esterni, i consulenti e con gli 

organi sociali. 

Rapporto ambientale: il primo pubblicato nel duemilacinque, è uno 

strumento di rendicontazione che riassume le politiche del gruppo Lucart 

a sostegno dell ambiente e riporta i principali dati ambientali relativi agli 

stabilimenti italiani e stranieri. Dalla lettura del rapporto si denota come, 

nel corso degli anni, l azienda abbia sempre incrementato le sue perfor-

mances ambientali i cui aspetti sono: 

 riduzione dei consumi di materie prime; 

 diminuzione del consumo di acqua; 

 diminuzione del consumo di energia elettrica; 

 riduzione delle emissioni; 

 riduzione dei rifiuti, 

 riduzione del traffico su camion. 

Tutto ciò è stato sintetizzato nell’Enviromental Performance Indicator 

(EPI). 

All’interno del rapporto troviamo anche una parte dedicata alla salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro perseguite tramite un approccio strutturato 

che identifica i pericoli e riduce i rischi sul luogo di lavoro.  

 

SA 8000: in corso di attuazione.  

Qui sono raffigurati i marchi delle certificazioni ottenute dal gruppo nel 

corso degli anni per l impegno nella produzione di prodotti ecosostenibili. 

 

Marchio Ecolabel creato dall Unione Eu-

ropea per aiutare i consumatori a scegliere 

prodotti più ecologici. 

 

ISO 9001 è una norma internazionale di 

carattere volontario che definisce come 

debba essere sviluppato un sistema di qua-

lità all interno dell azienda. 
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ISO 14001 è una norma internazionale di 

carattere volontario che definisce come 

debba essere sviluppato un sistema di ge-

stione ambientale. 

 
Strumento di politica ambientale gestito 

dall unione europea con l obiettivo di 

migliorare le prestazioni ambientali,

attuato in maniera volonatria e 

indipendente dai limiti della legge, che 

vengono assunti come parametri minimi 

di riferimento. 

 

La certificazione PEFC attesta che le 

forme di gestione boschiva rispondono a 

determinati requisiti di sostenibilità. 

 

. 

Nella rilevazione dati tramite interrogazione dobbiamo distinguere tra

strumenti standardizzati (il questionario) e strumenti non standardizzati 

(l intervista); nel primo caso l obiettivo del questionario è quello di 

collocare l intervistato entro schemi prestabiliti dal ricercatore, nel caso 

dell inervista, invece, è cogliere le categorie mentali dell intervistato

senza partire da idee e concezioni predefinite (Corbetta, 2007). 

Il questionario è uno strumento di rilevazione dei dati che utilizza una 

procedura standardizzata dove troviamo batterie di domande che sono 

formulate allo stesso modo: stessa domanda introduttiva e stesse 

alternative di risposta, ciò che varia è solo l oggetto al quale si riferiscono. 

In questo modo è possibile risparmiare spazio sul questionario e tempo 

dell intervista ma anche facilitare la comprensione del meccanismo di 

risposta che in questo caso si articola in due tipi: 

A. risposte preordinate secondo grado di importanza dove il 

soggetto intervistato può liberamente scegliere la sua collocazione oppure 

scegliere di non rispondere; 

B. risposta binaria con possibilità di aggiungere una propria riposta 

a quelle già previste o di scegliere una risposta incerta; 
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Sul piano dell intervista,invece, il grado di strutturazone11porta alla 

distinzione tra intervista strutturata, semistrutturta e non strutturata. Alla 

fine del quesionario, troviamo un esempio di intervista strutturata poiché 

l intervistato ha totale libertà nell esprimere la propria risposta a causa 

dell utilizzo di domande aperte e non chiuse come invece possiamo 

osservare nella prima parte della rilevazione. Si tratta quindi, di una 

tecnica pittosto ibrida che assicura in parte quella standardizzazione delle 

informazioni necessaria al metodo quantitativo, ed in parte, quell apertura 

verso l ignoto tipica del metodo qualitativo.  

Il questionario è stato compilato mediante intervista faccia a faccia

alla dott.ssa Sabrina Cosci responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza, 

ciò ha permesso di beneficiare dei vantaggi che derivano da questo tipo 

di somministrazione e che possono essere così sintetizzati (Caselli, 2005): 

 interattività tra intervistato e intervistatore sulle domande ambigue; 

 maggior tasso di risposta ossia maggior probabilità che il questionario 

vada a buon fine; 

 minore impegno per il rispondente poiché non implica lo sforzo di 

dover leggere le domande e rispondere; 

 controllo del comportamento non verbale ossia di quei gesti espressivi 

che possono costituire una fonte di informazione supplementare. 

CONCLUSIONI 
 

Le conclusioni che il seguente lavoro intende evidenziare si possono 

riassumere in tre questioni fondamentali. La prima riguarda la possibilità 

di raggiungere la responsabilità sociale d impresa in modo meccanico at-

traverso la creazione di strumenti, certificazioni e processi organizzativi. 

L esperienza ci suggerisce che l adozione di tali sistemi (bilancio sociale, 

bilancio ambientale, codici di condotta, certificazioni…) non sempre fa 

di un impresa un organizzazione socialmente responsabile; contribuisce 

magari ad un miglioramento dell immagine aziendale, ma a livello di pra-

tiche di responsabilità potrebbe risultare non sufficiente. Questo è eviden-

ziato anche da Gallino nel libro intitolato l impresa irresponsabile  nel 

quale il sociologo afferma che: 

 la RSI reca benefici alle condizioni di lavoro, all ambiente e ai rap-

porti con le comunità locali, tuttavia presenta limiti, difficoltà e ritardi 

di applicazione; 

 

                                                           
11 Proprietà dello strumento di rilevazione che riferisce della sua forma e dell’ordine con 

cui vengono articolati gli argomenti.  
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 in alcuni casi la RSI è soltanto una maschera, dietro la quale prose-

guono immutate pratiche gravemente irresponsabili; 

 l idea che la RSI vada praticata esclusivamente su base volontaria 

deve essere superata se si vogliono rendere efficaci a livello interna-

zionale i principi della RSI (Gallino, 2005, p. 215).  

La RSI per diventare un vero e proprio fattore competitivo deve in 

primo luogo, correlarsi all identità dell organizzazione aziendale; in se-

condo luogo, la sua comunicazione con gli stakeholders deve basarsi su 

comportamenti e non su mere intenzioni. Perciò se ne ha una buona ap-

plicazione quando è pienamente integrata con le strategie d impresa: os-

sia, quando fa parte del dna dell azienda. Tuttavia, nella maggior parte dei 

casi, ritengo che tra etica ed economia si crei un rapporto di approssima-

zione e non di perfetta corrispondenza. Questo accade perché l etica sti-

mola l economia a riconsiderare i suoi fini e le sue procedure e proprio in 

questa capacità di stimolo si dimostra capace di applicazione concreata; 

l economia traduce le indicazioni di valore dell etica in una logica funzio-

nale, ma non le esaudisce. Per cui ci troviamo di fronte a un dialogo mai 

concluso: l etica sfida l impresa a cercare le sue ragioni più profonde; 

l economia sfida l etica a farsi messaggio concreto. 

La seconda questione che il seguente lavoro si prone di affrontare è 

quella relativa all analisi del caso aziendale, ossia se la Lucart Group 

possa essere definita un azienda socialmente responsabile. Quello che 

emerge dall esame del questionario è che la strategia di sviluppo di Lucart 

Group si basa su una mission chiara, la quale pone come obiettivi priori-

tari la qualità dei prodotti e l attenzione verso i clienti e l ambiente cer-

cando di eccellere nella produzione di carta ascoltando le esigenze del 

mercato e della natura. Di fondamentale importanza è quindi la respon-

sabilità ambientale che si realizza tramite il perseguimento di uno svi-

luppo sostenibile definito dal Rapporto Brundtland nel 1987 come quel 

fattore che: consente di soddisfare i bisogni dell attuale generazione 

senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i loro . La 

Lucart Group ha fatto proprio questo principio che si basa sul fatto che 

l ambiente e lo sviluppo economico non sono realtà separate, ma stretta-

mente connesse: lo sviluppo dell economia, infatti, non può sussistere 

senza lo sfruttamento delle risorse naturali, e al contempo, la protezione 

di queste ultime non può realizzarsi senza una crescita responsabile.  

Analizzando il questionario si può dedurre che la Lucart Group adotta 

pratiche di RSI non solo per realizzare la salvaguardia dell ambiente e ciò 

è evidente dalla produzione di prodotti ecosostenibili e dalla redazione 

annuale di un rapporto ambientale, ma anche per salvaguardare il capitale 

umano e diritti dei lavoratori. Quest ultimo punto è supportato per ora 
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dalla redazione volontaria di un codice etico e a breve, come ha confer-

mato la dott.ssa Sabrina Cosci dall introduzione della normativa SA 

8000. Con la diffusione di questa certificazione la multinazionale avrà 

così realizzato un impegno etico globale che riguarda le diverse aree della 

responsabilità sociale d impresa. Ciò che mi ha colpito è la dedizione e la 

costanza che la Lucart Group ha sia nel divulgare nuove pratiche di RSI 

ottenendo certificazioni che attestano il suo impegno, sia nel ricevere nu-

merosi premi che danno una qualifica al suo operato. Da questo deriva 

che la responsabilità sociale d impresa non è utilizzata solo come una 

mera operazione di immagine, ma anche come uno stile di vita incorpo-

rato nell organizzazione dell azienda che è impegnata nella ricerca di un 

miglioramento continuo degli strumenti di rendicontazione.  

La terza questione si occupa di individuare quali saranno le linee di 

tendenza future degli strumenti della RSI. Oggi ci troviamo in una fase in 

cui spesso tali dispositivi diventano funzionali solo a se stessi, provo-

cando confusione e poca fiducia nei confronti delle imprese emittenti.  

Per riuscire a realizzare una comunicazione integrata ed efficace, le 

aziende responsabili dovrebbero cercare di far confluire in un unico do-

cumento definito Annual Report  sia la contabilità sociale (bilancio so-

ciale, ambientale…), sia la contabilità generale (bilancio d esercizio). In 

questo nuovo documento dovrebbero trovare soddisfazione non solo le 

aspettative degli azionisti, ma anche quelle della collettività dei lavora-

tori, dell ambiente e di tutti i soggetti che hanno a che fare con l impresa. 
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