
La Certificazione della SOSTENIBILITÀ

ORGANIZZAZIONE SOSTENIBILE
Un progetto della Scuola Etica Leonardo

ASSOCIATA



Presentazione 

Organizzazione Sostenibile
Environment - Social - Governance

ESG, sintesi degli obiettivi dell’ONU per l’Agenda 2030

Un approccio specialistico per orientare l’Organizzazione verso la 
sostenibilità certificata accreditata

Questo documento presenta i fondamenti del concetto di Sostenibilità nell’ambito del
progetto ONU sui 17 Goals dell’Agenda 2030 e le motivazioni per cui oggi un’Organizzazione
dovrebbe adottare una strategia avanzata per inserire nei processi decisionali l’obiettivo di
una sostenibilità certificata, accreditata e validata da una terza parte.

IL PROGETTO DELLA SCUOLA ETICA LEONARDO

La Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo ha dato inizio nel 2015 a
un percorso di studio conclusosi nel 2020 con la pubblicazione della Norma SRG 88088:20 -
Social Responsibility and Governance. Successivamente è stato elaborato uno SCHEMA di
CERTIFICAZIONE di un Sistema di Gestione per la Sostenibilità ESG-SRG 88088, presentato
ad ACCREDIA e validato per il riconoscimento e l’accreditamento finalizzati al rilascio, da
parte di Organismi terzi accreditati, di Certificati di Conformità per la Sostenibilità dei Sistemi
di Gestione. Il progetto e le conseguenti certificazioni che saranno rilasciate assumono
quindi una valenza internazionale ai fini del miglioramento delle prestazioni per l’Ambiente,
il Sociale e il Governo delle organizzazioni pubbliche e private. La Scuola Etica Leonardo ha
inoltre brevettato e registrato un modello scientificamente valido per rilasciare una
Dichiarazione di Rating per la Sostenibilità alle organizzazioni che lo desiderino. La
certificazione per la Sostenibilità ingloba tutte le specificità ESG, superandole per
completezza e profondità oltre ad includere il grandissimo valore dell’Accreditamento.
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“La sostenibilità, nelle sue 3 dimensioni, fortifica le strategie di business” 

• Efficienza idrica 
• Qualità dell’Aria 
• Protezione del Suolo
• Efficienza Energetica
• Ecosistema
• Urbanizzazione 
• Qualità dei reflui
• Rigenerazione del 

territorio 
• Parchi – spiaggia – fiumi 

– verde , ….

• Pari opportunità
• Principi etici 
• Sostegni
• Personale 
• Sicurezza
• Welfare 
• Inclusione
• Coinvolgimento 
• Partecipazione 
• Servizi sociali
• Istruzione,…..

• Strategie 
• Programmi 
• Progetti 
• Sviluppi 
• Benefici
• Comunicazione 
• Leadership
• Condivisione 
• Continuità 
• Continuità
• rap.ti isti.ali, ….



Circolare informativa DC N° 05/2022 - “SRG 88088:20 Social 

Responsibility and Governance®”

Introduzione

Lo schema SRG 88088:20®, in risposta al crescente interesse da parte delle organizzazioni di
intraprendere percorsi per lo sviluppo sostenibile, organizza gli elementi di riferimento

nell’ambito della sostenibilità in modo che possano essere implementati in un Sistema di

Gestione per la Sostenibilità ESG che possa inglobare con una forte interazione i fattori

ambientali, sociali ed economici.

Lo schema, nel riconoscere la piena libertà imprenditoriale, ripone nella Governance i principi

ambientali e sociali affinché possano essere pienamente soddisfatti nella logica della

Sostenibilità.

SRG88088® è basato su un framework di input capaci di generare la più efficace relazione tra
business e benessere sostenibile indicando un percorso per la sostenibilità non più rinviabile

per nuovi obiettivi e un modello organizzativo più sostenibile che tenga conto delle esigenze

globali. Lo schema attraverso i propri requisiti ingloba i principi dei 17 SDGs dell’Agenda 2030

contestualizzandoli nel modello PDCA (Plan Do, Check, Act) e riferendoli agli indicatori GRI

(Global Reporting Initiative). Lo schema guida l’organizzazione nella gestione dei suoi rischi,

nella ricerca continua della compliance, nella relazione con i suoi portatori di interesse, nelle

relazioni interne grazie al Team di Valutazione del benessere (TVB) e soprattutto della

Business Continuity.

I requisiti di SRG88088®, coinvolgendo i pilastri ESG della sostenibilità, richiedono
nell’implementare e mantenere il sistema di gestione di prendere in carico tutti gli SDGs

attraverso i PES (Principi Etici e Sociali) spingendo le organizzazioni verso una visione globale

del proprio percorso di sostenibilità considerando che non ci può essere il rispetto

dell’ambiente senza una scelta di governance e non ci può essere rispetto dei principi sociali

senza la volontà e la convinzione della Governance.

I requisiti dello schema SRG88088® sviluppano i 31 Principi Etici e Sociali (PES) che devono
essere presi come riferimento per l’implementazione di un Sistema di Gestione per la

Sostenibilità che si configura come un modello organizzativo efficace che può condurre qualsiasi

Organizzazione verso una gestione sempre più sostenibile.

La certificazione del sistema di gestione per la sostenibilità è certamente una scelta

consapevole, una possibilità per dimostrare, con valutazione di terza parte indipendente, che si

è sulla strada giusta, un modo per misurare il proprio stato di avanzamento nel percorso di

sostenibilità in modo efficace da parte delle organizzazioni che desiderano dimostrare il proprio

impegno e i relativi risultati per un mondo migliore e per il rispetto delle parti interessate.

Maggiori informazioni circa il processo di certificazione e le procedure applicabili citate 

nel seguente paragrafo sono disponibili sul sito www.srg88088.it

CIRCOLARE INFORMATIVA Prot. DC2022OC015 DATA Milano, 04-03-2022

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

http://www.srg88088.it/


L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità.
Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, l’Agenda è
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals,
SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o
traguardi universalmente applicabili e interconnessi, ad essi associati, da raggiungere in
ambito economico, sociale, ambientale ed istituzionale entro il 2030.

Questo processo evolutivo verso una visione integrata dello sviluppo sostenibile supera
definitivamente l’idea che la sostenibilità sia una questione circoscritta all’ambiente,
diventando invece un modello universalmente accettato, composto da tre dimensioni
interconnesse e indivisibili: GOVERNANCESOCIALENVIRONMENT

Porre fine ad ogni forma di povertà nel 

mondo

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 

Nazioni

Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile

Rendere la città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo

Assicurare un’istruzione di qualità, equa 

ed inclusiva, e promuovere opportunità 

di apprendimento permanente per tutti

Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze

Raggiungere l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment di tutte le donne e le 

ragazze

Conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile

Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico sanitarie

Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno e fermare la perdita di 

diversità biologica

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni

Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva e un 

lavoro dignitoso per tutti

Promuovere società pacifiche e più inclusive 

per uno sviluppo sostenibile, offrire l’accesso 

alla giustizia per tutti e creare organismi 

efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Costruire una infrastruttura resiliente e 

promuovere l’innovazione e una 

industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile

Rafforzare il partenariato mondiale e i mezzi di 

attuazione per lo sviluppo sostenibile

I 17 GOALS dell’Agenda 2030
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Le Organizzazioni più innovative, pro-attive e sensibili, stanno modificando in modo positivo il
loro approccio per rispondere all’Agenda ONU 2030 orientato verso una nuova concezione
sostenibile delle esigenze degli Stakeholder. Oggi le accresciute sensibilità dei portatori di
interesse orientano gli Shareholder nell’adozione di processi decisionali, di politiche, di
interesse e inclusione sociale, di nuove filiere ecc. basati sull’economia circolare, a ridotto
impatto ambientale e socialmente sostenibili. In ambito politico la green economy e la
transizione ecologica e digitale sono leve per il rilancio dell’economia e per la creazione di
nuova occupazione.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


Il Segretariato dell’ONU ha definito lo sviluppo sostenibile come uno «Sviluppo che soddisfa
i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di
soddisfare i propri bisogni».

La sostenibilità

Coniugare la buona 
governance con 

l’impegno sociale
e ambientale 
è una scelta 

indispensabile 
per gli Shareholder
che vogliono uno 

sviluppo duraturo, il 
bene di tutti i 

portatori di interesse 
e generare attrazione 

per la propria 
Organizzazione

Una visione 
strategica 

della 
sostenibilità 
condivisa e 

diffusa 
nell’intera 
filiera, nel 

contesto, nel 
sociale e 

nell’ambiente 
di riferimento

È quindi 
imprescindibile
evolvere verso 

La SOSTENIBILITÀ  deve essere concepita come un motore di 
SVILUPPO della Business Continuity
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Tra le molteplici motivazioni per intraprendere un percorso verso la Sostenibilità si rinvengono: 
✓ Competitività: ogni Entità appartiene a un sistema economico e sviluppa filiere strettamente connesse

con altri territori all’interno di una naturale competitività per l’evoluzione sociale, culturale, economica,
ambientale e di benessere complessivo.

✓ Immagine: la Certificazione Sostenibile caratterizza una speciale identità della propria Entità
✓ Credibilità: maggiore riscontro emozionale e di fiducia nei programmi, nelle strategie e nelle azioni

quotidiane.
✓ Reputazione: i valori intangibili quali credibilità, trasparenza, etica, felicità, convivenza, benessere ecc,

consentono di mantenere ed accrescere benefici quali inclusione, attrazione, sviluppo, partecipazione.
✓ Redditività: la Commissione Europea ha certificato che le organizzazioni sostenibili hanno una possibilità

di sviluppo e di evoluzione superiore del 20% rispetto alla media per aggregazione, espansione, sviluppo,
accessibilità, accoglienza, occupazione, qualità della vita e benessere.

✓ Finanza Sostenibile: nuovi paradigmi per vivere la finanza del futuro –tassonomia UE–etica-responsibilty.
✓ Riduzione dei costi emergenziali ambientali, sussidi, sanitari, bonifiche, rigenerazione di immagine, ecc.
✓ Migliore capacità di innovazione del modello relazionale, di convivenza pacifica, di rispetto sociale, dei

beni e del territorio, anche ai fini dello sviluppo di strategie locali, nazionali e internazionali.
Oltre a:
➢ Comunicazioni efficaci interne ed esterne con enorme valore aggiunto per il clima relazionale
➢ Riduzione dei rischi sociali, ambientali e di governo per le scelte, investimenti, immagine ecc.
➢ Approcci di gestione volti alla soluzione e non al problema
➢ Responsabilità sociale: maggiore consapevolezza e incremento della responsabilità sociale nel contesto

strategico dell’Organizzazione, negli approvvigionamenti, nelle relazioni sindacali, clienti, P.A., ecc
➢ Guidare il cambiamento e non subirlo. Essere da guida per le proprie scelte senza condizionamenti.
La Certificazione Sostenibile è l’evidenza della capacità di tendere verso la Sostenibilità ESG-SRG da parte
della Governance e del Management.

Il valore della sostenibilità 



Le 5 P – Quadro di riferimento globale  
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Il linguaggio della Sostenibilità 
La Commissione Europea ha stilato un sistema unificato di classificazione delle attività
sostenibili eco-compatibili, del sociale e della governance definita Tassonomia.
Un’Organizzazione sostenibile genera attrazione in tutti i settori produttivi e dei servizi
aumentando il benessere degli stakeholder e shareholder.
Lo scopo è quello di aumentare gli investimenti sostenibili e contribuire all'attuazione del
Green Deal europeo, creando sicurezza e tutela degli investitori, aiuta le imprese a lavorare in
modo più rispettoso degli equilibri climatici, riduce la frammentazione del mercato e sposta gli
investimenti dove possono acquisire valore aggiunto dal territorio con occupazione e
contribuzione sociale.
La tassonomia è quindi una guida:
• per le istituzioni pubbliche, che possono utilizzare la tassonomia per definire e migliorare le

proprie politiche di transizione ecologica;
• per le imprese, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in ottica di una

maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli stakeholders in modo più
completo e comparabile;

• per gli investitori, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d’investimento e per
comprendere l’impatto ambientale delle attività economiche nelle quali investono o
potrebbero investire a tutela del territorio e delle sensibilità delle Comunità locali.

Persone: contrastare 
povertà ed esclusione 
sociale; promuovere 
salute e benessere per 
garantire le condizioni 
per lo sviluppo del 
capitale umano. La 
Business Continuy
rispetto a diversity, 
inclusion, work- life 
balance.

Partnership: 
collaborazione
organizzazione e 
stakeholder come 
chiave per la crescita 
sostenibile 
intervenendo nelle 
varie aree in 
modalità integrata

Pace: promuovere una società non 
violenta ed inclusiva, senza forme 

di discriminazione; contrastare 
l’illegalità. L’Organizzazione attrice 

di relazioni positive e gentili.

Prosperità: affermare 
modelli sostenibili di 

produzione e consumo, 
garantendo occupazione 
e formazione di qualità.
La contribuzione per la

mobilità sostenibile per 
lo sviluppo dei territori e
benessere per i portatori 

di interesse.

Pianeta: garantire una 
gestione sostenibile delle 

risorse naturali, 
contrastando la perdita di 
biodiversità e tutelando i 
beni ambientali. Il ruolo 

delle Organizzazioni per le 
fonti rinnovabili e 

prospettive future in ottica 
di riduzione dell'impatto 

ambientale



I contenuti e i valori della sostenibilità ESG sono sintetizzati in puntuali requisiti misurabili
rappresentati dalla certificazione SRG 88088:20 per un’Organizzazione che voglia:

a) dimostrare la propria capacità di assicurare una governance socialmente responsabile
e di generare la soddisfazione dei collaboratori e delle altre parti interessate, della
clientela nel rispetto dei requisiti applicabili,

b) essere di riferimento per il contesto sociale attivando processi di miglioramento
finalizzati alla generazione di valore,

c) garantire una gestione nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti,
d) garantire la tutela dell’ambiente oggi e per le generazioni future.
I requisiti della SRG 88088:20 Social Responsibility and Governance sono perfettamente
applicabili a qualsiasi tipologia di Organizzazione, di tutte le dimensioni e settore.

È necessario condividere all’interno dell’Organizzazione la conoscenza dei principi dell’Agenda
2030, degli obiettivi E.S.G. e dei requisiti della SRG88088:20 coinvolgendo tutti per:
➢ riscontrare i valori fondamentali dell’Organizzazione e delle parti interessate
➢ stabilire la policy per il raggiungimento degli obiettivi SDGs e dei Principi Etici e Sociali (PES)
➢ integrare i PES nei processi decisionali e di sviluppo dell’Organizzazione
➢ sostenere l’efficace implementazione di un sistema di gestione per la Sostenibilità
➢ assicurare la redazione del Bilancio di Sostenibilità
➢ attivare un adeguato sistema di monitoraggio per il miglioramento.

PES➔ Agire lecitamente

➔ Amministrazione responsabile

➔ Conformità legislativa

➔ Salute e sicurezza dei clienti finali

➔ Governance e Risk Management

➔ Qualità dei prodotti /servizi

➔ Innovazione dei prodotti/servizi

➔ Privacy e protezione dei dati dei 

clienti

➔ Pratiche di approvvigionamento 

responsabili

➔ Economia e performance 

economica

➔ Business model e settori di 

riferimento

➔Meccanismi e gestione dei reclami

➔ Sviluppo e coinvolgimento della 

comunità

➔Marketing responsabile

➔ Etica ed integrità di business

➔ Relazioni industriali

➔ Sostegni e donazioni

➔ Finanza

GOVERNANCE

➔ Lavoro minorile

➔ Remunerazione e welfare 

aziendale

➔ Contrattazione e libertà 

sindacale

➔ Diritti umani e dei lavoratori

➔ Parità e liceità dei trattamenti

➔ Diritti del personale

➔ Valorizzazione e sviluppo delle 

competenze

➔ Diversità e pari opportunità

➔ Partecipazione e coinvolgimento

➔ Salute e sicurezza sul lavoro

➔ Pace e solidarietà

SOCIAL

➔ Ambiente (Matrici 
Ambientali, Generazione 
e gestione dei rifiuti, 
Energia, Utilizzo e 
gestione dell’acqua, 
Emissioni di gas a 
effetto serra, Impronta 
idrica, Impronta 
Ecologica, Flora, Fauna, 
Risorse non rinnovabili, 
Elettromagnetismo, 
Rumore ambientale, 

Smog)
➔ Impatti socio-

ambientali di prodotti 
/servizi

ENVIRONMENT

PRINCIPI ETICI e SOCIALI della SRG 88088:20
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