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Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (“EPR SPA SB”) è una Società Benefit, una qualificazione introdotta nella 

legislazione italiana nel 2015 e che è riconosciuta alle aziende che a partire dal loro Statuto e dal loro Codice Etico scelgono 

di integrare alla propria attività economica finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders. In linea con l’attuale forma societaria, eprcomunicazione opera da più di 

venti anni su un ventaglio veramente ampio di tematiche di sostenibilità, con una leadership consolidata della cosiddetta 

economia circolare, lavorando a stretto contatto con le maggiori associazioni ambientaliste, gli esperti più autorevoli nel 

settore della sostenibilità, i soggetti più attivi sul fronte pubblico. 

Tali valori negli anni hanno costituito il presupposto per l’erogazione dei propri servizi nella piena consapevolezza e 

convinzione dell’importanza di perseguire obiettivi primari connessi alla prevenzione dell’inquinamento, all’uso efficiente 

delle risorse energetiche e naturali e all’importanza di di una virtuosa gestione dei rifiuti, tesa al riutilizzo e al recupero e 

alla minimizzazione gli impatti ambientali da essa derivanti.  

In tale ottica, la Direzione di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit è convinta che l’implementazione di un Sistema di 

Gestione Ambientale, in un’ottica di un approccio basato sul rischio, possa concorrere significativamente non solo al 

controllo degli aspetti ambientali direttamente connessi alle proprie attività, ma anche a migliorare ulteriormente la gestione 

responsabile e sostenibile dei propri servizi nei confronti di tutti i più importanti stakeholders, affermando impegni quali: 

• il rispetto delle prescrizioni legislative, delle altre prescrizioni e in generale degli obblighi di conformità in materia 
ambientale; 

• il perseguimento continuo del miglioramento delle proprie prestazioni ambientali; 

• l’applicazione di buone prassi finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione del consumo di risorse 
energetiche e naturali; 

• la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi.  

Tali impegni si riflettono sui servizi di comunicazione che Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit svolge per i propri 

clienti, permettendo una valorizzazione delle politiche di sostenibilità ambientale degli stessi anche interloquendo con gli 

stakeholder “chiave”, sviluppando iniziative rivolte anche alle popolazioni, alle istituzioni e agli attori produttivi sul territorio, 

attraverso un dialogo costante e trasparente.  

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono periodicamente definiti, aggiornati e monitorati dalla Direzione per mezzo 

degli strumenti forniti dal Sistema di gestione Ambientale. Inoltre sono state definite delle modalità di identificazione degli 

obiettivi, per la pianificazione delle attività necessarie al loro raggiungimento e per il monitoraggio dei risultati ottenuti (vedi 

Manuale del Sistema di Gestione Ambientale sez. 9). Il controllo dello stato di avanzamento di quanto pianificato e del 

grado di raggiungimento degli obiettivi è analizzato annualmente in sede di riesame del Sistema di gestione Ambientale 

e/o in riunioni di controllo dello stato di avanzamento dei piani di miglioramento interni convocate in funzione delle scadenze 

e delle tempistiche previste dai piani medesimi. 

Al fine di garantire il miglioramento delle proprie prestazioni e implementare un sistema di gestione ambientale adeguato, 

efficace ed idoneo la Direzione cura direttamente le decisioni e le strategie relative all’Ambiente, demandando i soli aspetti 

operativi al Responsabile del Sistema di gestione Ambientale (RSGA) cui conferisce l’autorità per assicurare che le 

prescrizioni del Sistema di Gestione siano applicate e mantenute. 

In particolare RSGA ha l’autorità per verificare: 

• la realizzazione della Politica Ambientale; 

• la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

• la diffusione, conoscenza ed applicazione delle prassi di gestione ambientale;  

• il miglioramento continuativo del Sistema di gestione Ambientale. 

Fino a nuova nomina, il Responsabile del Sistema di Gestione ambientale è il dott. Daniele Sivori.  

 

Roma, 23/03/2023           Camillo Ricci 

Presidente e Amministratore Delegato 


