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Abbiamo molte più cose in comune
con un albero che con un transistor.
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A testimonianza di questa collaborazione dal 1986 nasce,
• Investimento sui dipendenti (una risorsa strategica)
ogni anno in esclusiva,
il calendario “Reale Mutua per il WWF”.
• Investimento sulla formazione (leva primaria di sviluppo)

Investimento su Torino
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è da sempre
legata)
ACCORDO CON IL• POLITECNICO
DI TORINO
TUTELA
AMBIENTALE
Coerente con il proprio impegno a favore della tutela ambientale, Reale Mutua sigla una partnership con il
Politecnico di Torino per ottenere la Certificazione Ambientale ISO 14001, ponendo le basi per una rinnovata filosofia aziendale.
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A testimonianza di quanto Reale Mutua Assicurazioni intende fare per la tutela dell’ambiente, occorre innanzitutto
sottolineare l’impegno a mantenere la conformità normativa con tutte le leggi e regolamenti vigenti in campo ambientale ed a perseguire un ragionevole, costante e continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali
anche attraverso l’applicazione economicamente sostenibile delle migliori tecnologie disponibili.

Quali i principali programmi avviati in tale direzione?
La partenza, nel 2010, del cantiere “Piattaforma documentale” nella Direzione Sinistri, ha visto l’assegnazione d’ufficio di recapiti fax server (1 per ogni liquidatore e 1 per ogni
unità organizzativa), ma anche un aumento esponenziale
delle richieste di recapiti favorito dal fatto che il fax, valido a
tutti gli effetti, giunge già in formato digitale ed è facilmente gestibile al pari di un qualsiasi file.

In questo documento sono state, pertanto, prese in considerazione le principali iniziative, implementate nel corso
del 2010, volte a migliorare la sostenibilità ambientale delle
attività/prodotti e servizi della Società. Scopo ultimo è quello di rendere ancora più forte il rapporto di Reale Mutua
Assicurazioni con il territorio e avviare un processo di informazione trasparente e credibile verso i suoi interlocutori:
istituzioni, soci/assicurati, agenti, fornitori, personale, singoli cittadini e i portatori di interesse.

Sempre dal 2010, la piattaforma documentale digitale è
utilizzata, sempre in ambito sinistri, per la costituzione dei
fascicoli digitali. Questa soluzione archivia, ad oggi, circa 6
milioni di documenti ed evita agli addetti la trasmissione, la
riproduzione, l’invio via posta di documenti che, depositati nel relativo fascicolo digitale, possono venire visionati in
tempo reale da tutti gli aventi diritto.

Consumi di energia elettrica
L’installazione di lampade a basso consumo energetico dotate di regolatori della luminosità e con alimentatori elettronici, anziché i tradizionali alimentatori ferromagnetici, ha
permesso nel corso del 2010, una prima, sensibile riduzione dei consumi di energia elettrica presso la sede di Torino,
in Via Corte d’Appello 11.
Nel corso del 2011 si valuterà l’opportunità di modificare il
contratto di fornitura relativo all’energia elettrica, utilizzando una quota fissa di energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni
di CO2.
Consumo di acqua
La sostituzione degli apparecchi igienici con altri più efficienti e dotati di scarichi a doppia mandata ha permesso,
nel corso del 2010, una significativa riduzione dei consumi
di acqua per la sede direzionale di Via Corte d’Appello 11,
a Torino, rispetto al 2009.
Consumo di carta
Punti fermi di intervento per tale aspetto ambientale sono
la progressiva sostituzione della documentazione cartacea
con supporti informativi, la gestione via web della documentazione relativa all’amministrazione del personale che
Reale Mutua svolge per tutto il Gruppo, oltre all’impegno
di estendere, nelle diverse tipologie di acquisto, l’impiego di
fornitori che utilizzano prodotti con logo FSC (Consiglio per
la conservazione delle foreste).
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Sono, inoltre, stati realizzati i seguenti interventi:
• edizione online dell’House Organ di Gruppo, con una riduzione da 112.500 a 52.500 copie stampate, con un
risparmio di circa 16 tonnellate di carta;
• pubblicazione del Bilancio Sociale in carta riciclata e, in
sole 700 copie, contro le 2.600 precedenti;
• edizione online del Piano Commerciale 2011 e conseguente azzeramento delle copie cartacee. Questa scelta,
viste le caratteristiche di peso del documento (700 g a
copia) e la diffusione (350 agenzie Reale Mutua e circa
100 copie per addetti interni ed esterni) consentirà un
risparmio di circa 315 kg di carta;
• realizzazione, con materiali ecocompatibili, delle linee di
agende (350.000) e calendari (350.000) del 2010 destinate alla rete agenziale. Per il 2011 tutte queste linee saranno stampate in carta con logo FSC;
• utilizzo di chiavette usb nei kit di comunicazione interna,
riservate al management del Gruppo;
• utilizzo di dvd nei kit di benvenuto consegnati ai neoassunti del Gruppo.
La maggioranza degli strumenti di natura commerciale,
infine, è stata realizzata in formato elettronico mentre è
stato potenziato il canale web tv con una internet television interna, dedicata alla rete commerciale, consentendo
una notevole riduzione dei documenti cartacei. Nel 2011, i
materiali commerciali saranno stampati su carta ecologica
certificata e sono allo studio nuove modalità di consegna
ai Soci/assicurati dei fascicoli informativi con supporti non
cartacei.

Il 2011 vedrà la nascita del progetto che prevede il progressivo passaggio dei documenti fiscali, assicurativi e amministrativi del personale in conservazione sostitutiva, in modo
totalmente dematerializzato. I volumi di stampa interessati
per Reale Mutua ammontano a oltre 2,5 milioni di pagine
all’anno. Considerando che un foglio formato A4 e grammatura 80, ha un peso pari a circa 5 g, possiamo dedurre
che 2,5 milioni di pagine stampate in un anno, equivalgono
a circa 12,5 tonnellate di carta.
Secondo una stima del WWF, da un singolo albero si ricavano mediamente 79.000 fogli con grammatura 80 che
corrispondono a circa 394 kg. Se il volume medio annuo
di carta stampata in Reale Mutua è pari a 2.500.000 fogli,
il numero di alberi occorrente per produrre questo quantitativo di carta corrisponde a 32 piante. Un piccolo bosco
dunque che, grazie a questa operazione, verrà, almeno
parzialmente, risparmiato.
Entro il 2011 tutti i documenti legali cartacei della società
non dematerializzati saranno stampati in carta ecologica
con logo FSC.
Un ulteriore obiettivo prevede il potenziamento di un’altra
piattaforma documentale per la consultazione utente, al
fine di diminuire drasticamente gli oltre 400 documenti che
vengono prodotti dal centro stampa interno alla Società e
distribuiti alle varie unità organizzative ed Agenzie.
Considerando poi il materiale stampato a livello di Gruppo
Reale Mutua (escluse le Compagnie spagnole) e stimando
un volume cartaceo prodotto e stampato di circa 6.000.000
di pagine per anno, potremmo ipotizzare, grazie alle best
practices applicate su più vasta scala, una volta che il circuito virtuoso sopra descritto venga sistematicamente applicato, un risparmio annuo di circa 1.500.000 - 2.000.000
di pagine.
Produzione rifiuti
Nel corso del 2010, è stato confermato l’impegno a ridurre
la produzione di rifiuti alla fonte (ad esempio, come affermato in precedenza, riducendo l’uso di carta attraverso la
progressiva sostituzione della documentazione con supporti informativi, la rassegna stampa per via telematica, etc.).
Nel contempo, è stato intrapreso un cammino di sempre
maggior utilizzo della raccolta differenziata che ha visto, nel
corso del 2010, sia la collocazione di contenitori dedicati
alla raccolta della plastica in luoghi centralizzati e di facile
raggiungimento, sia l’intensificazione dell’impegno sul progetto “Cartesio” per il riciclo della carta da macero, avviato
già da diversi anni.

Sia per Reale Mutua che per le Società del Gruppo, dal
mese di marzo 2011, è attivo il servizio di raccolta e riciclo
delle cartucce esauste di toner. Il relativo smaltimento è affidato a una società esterna leader nel settore, che dispone
di un impianto unico in Europa, capace di trasformare il
100% del rifiuto di stampa informatica esausto in materie
prime secondarie.
Nel corso del 2011, inoltre, sarà valutata la possibilità di
estendere la raccolta differenziata ad altre tipologie di rifiuti
quali vetro, batterie esauste, etc.
Mobilità
Sul tema sono stati realizzati i seguenti interventi:
• incentivazione all’uso dei mezzi pubblici: la Società ha
ritenuto che le trasferte per ragioni di servizio del personale con mansioni interne debbano essere effettuate
utilizzando i mezzi pubblici. L’uso dell’autovettura viene
così ammesso su specifica autorizzazione e a condizione
che sulla medesima auto viaggino almeno tre dipendenti;
• servizio Navetta: nell’ottica di diminuire il numero delle
autovetture personali in circolazione, in particolare nel
centro di Torino, a partire da giugno 2009 è in funzione un servizio navetta per gli spostamenti dei dipendenti
per servizio tra via Corte d’Appello e il Centro Piero della
Francesca, a Torino, ove hanno sede la Direzione Sinistri
ed il Servizio Informatico;
• cofinanziamento per l’acquisto di titoli di viaggio annuali e nominativi: sin dal 2009, Reale Mutua e Reale
Immobili hanno partecipato al bando indetto dalla Regione Piemonte per l’acquisto di abbonamenti di viaggio
annuali/nominativi per lo spostamento casa-lavoro dei
propri dipendenti, accollandosi il 20% del costo stesso.
Al momento, usufruiscono dell’abbonamento circa 250
dipendenti e l’impegno ad erogare il proprio contributo
sarà mantenuto anche nel 2011, anche se la Regione Piemonte non ha inteso rinnovare l’emissione del bando e
quindi non cofinanzierà l’iniziativa;
• messa a disposizione di un apposito locale adibito al deposito per le biciclette del personale che utilizza tale mezzo per gli spostamenti casa-lavoro.
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Sempre sul medesimo tema, sono in atto programmi di
contenimento della mobilità tra le sedi in Italia, Spagna e
l’Associazione delle mutue assicurative europee Amice (Belgio), grazie all’utilizzo intensivo dei servizi di video conferenza e conference call per ridurre al minimo indispensabile
gli spostamenti dei dipendenti fra le diverse sedi/agenzie/
servizi.
Utilizzo di materiali e prodotti ecocompatibili
Per gli interventi di ristrutturazione che hanno interessato
la sede di via Corte d’Appello a Torino, sono stati utilizzati
prodotti e materiali ecocompatibili di nuova generazione,
a basso impatto ambientale, prestando particolare attenzione alla scelta di fornitori in possesso di certificazioni EPD
(Dichiarazione ambientale di prodotto) e certificati come
idonei all’utilizzo nella bioedilizia.
Altrettanta attenzione è stata riservata al rifacimento
dell’ottavo piano dell’edificio (facciata e copertura). In entrambi i casi sono state individuate tecnologie e tecniche
costruttive in grado di assicurare standard migliorativi rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia
di contenimento dei consumi energetici degli edifici.
All’utilizzo di materiali per l’edilizia, va aggiunta l’attenzione nell’uso di materiale riciclato e riciclabile in tutte le occasioni in cui tale scelta risulti perseguibile; a titolo di esempio,
si citano:
• la realizzazione di scenografie ed arredamenti ecocompatibili per gli “Incontri di Comunicazione”, la convention annuale dedicata ai dipendenti del Gruppo;
• l’acquisto di cancelleria realizzata in plastica biodegradabile e di gadget promozionali a basso impatto ambientale;
• l’abbandono, per l’archivio delle polizze e dei sinistri, dei
box in plastica sostituiti da quelli in cartone riciclato.
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Nel 2011 sarà rivolta particolare attenzione all’acquisto di
materiale informatico provvisto di marchi di qualità ecologica e comunque sarà intrapresa ogni ulteriore azione volta a ridurre i consumi delle apparecchiature informatiche
e dei sistemi informatici, sia nelle proprie sedi che presso
le proprie Agenzie. A questa iniziativa si aggiunge anche
la progressiva virtualizzazione dei server del “Data Center
Aziendale” che porterà ad una significativa riduzione del
numero dei server presenti in azienda nelle sale CED con
un notevole risparmio energetico e minori rifiuti per smaltimento a fine vita.
Reale Mutua ha infine avviato una campagna di razionalizzazione dei dispositivi fax e stampanti che ha condotto, ad
oggi, alla sostituzione di 956 dispositivi a basse prestazioni
con 512 stampanti multifunzione. Tale iniziativa prevede,
nel corso del 2011, l’inserimento di ulteriori 70/80 dispositivi che consentiranno di eliminare definitivamente fax e fotocopiatrici ancora esistenti e le ultime stampanti personali
ancora assegnate.
Linea green per prodotti assicurativi
All’interno dell’offerta commerciale di Reale Mutua è già
presente il prodotto con vocazione green denominato
“Ecologica Reale” che, ad oggi, offre copertura assicurativa per i danni relativi ad impianti fotovoltaici; nel corso
del 2011 tali coperture verranno estese ad altre tecnologie
ecosostenibili.
Sempre nel corso del 2011 sarà condotto uno studio di fattibilità finalizzato a presentare al mercato un filone “green” dell’offerta, che includerà specifici prodotti assicurativi
orientati a favorire e premiare comportamenti ecocompatibili da parte dei propri Soci/assicurati.
A tutto questo, si aggiunge l’impegno a sostenere le iniziative delle Agenzie che favoriranno lo sviluppo di progetti di
marketing locale a forte valenza ambientale.

Altre iniziative
Alle attività sopra descritte si è aggiunto l’impegno a migliorare ulteriormente l’informazione e la formazione ambientale dei dipendenti, anche attraverso un programma
di sensibilizzazione sulle best practices di risparmio energetico.
Tale programma, redatto in collaborazione con il Museo
“A come ambiente” di Torino, unica istituzione in Europa
dedicata alla divulgazione e alla formazione ecologica, è attualmente diffuso tramite una apposita rubrica della newsletter interna “Realtime di Gruppo”, oltre ad una specifica
rubrica dell’house organ.
La partnership con il Museo, progettata nel 2007 e consolidata nel 2008, ha consentito di realizzare alcune importanti
attività ludico/didattiche dedicate agli studenti del territorio
torinese, con l’obiettivo di sviluppare, nelle giovani generazioni, una maggiore sensibilità sui temi dell’ecologia e del
rispetto ambientale, attraverso momenti e giochi dedicati.
Tra le principali iniziative sostenute da Reale Mutua, si ricordano la Giornata Mondiale dell’Ambiente, svoltasi il 3
giugno 2010 e l’adesione al progetto di ampliamento e ristrutturazione del Museo.
L’impegno ambientale di Reale Mutua, si riflette anche nella gestione della mensa aziendale, affidata ad una società
esterna, ove, accanto ad una attenta raccolta differenziata
dei rifiuti (sia della frazione organica che di quella multimateriale), è richiesto l’utilizzo di prodotti a perdere biodegradabili/ecocompatibili.
È, inoltre, in via di definizione il progetto che consentirà il
prelievo e la distribuzione, in accordo con il Banco Alimentare di Torino, delle rimanenze di mensa.
Si prevede, con il 2011, di rivolgere particolare attenzione
all’inserimento, nei contratti di appalto per i servizi di pulizia, di clausole che impegnino l’uso di prodotti detergenti
con marchio Ecolabel.
Come negli scorsi anni, infine, saranno mantenuti e sviluppati i progetti di sostegno per la tutela dell’ambiente in Italia, in partnership con il WWF Italia.

Si evidenzia infine che nel corso del 2010, la Società Reale
Mutua di Assicurazioni ha avviato l’iter per ottenere la certificazione ambientale secondo lo standard internazionale
ISO 14001. L’adozione di tale schema, a carattere volontario, pone le basi per una rinnovata filosofia aziendale nella
gestione delle attività e nel rapporto con clienti, istituzioni
e imprenditori. L’impegno porterà alla revisione della struttura organizzativa, contribuendo a sensibilizzare i dipendenti in materia ambientale, a operare con nuove modalità
operative, così come i Soci/assicurati, coinvolti nel processo
attraverso campagne di divulgazione. Tra gli obiettivi, la
razionalizzazione delle attività, l’uso più efficiente delle risorse, un più efficace rapporto con gli stakeholder, a tutto
beneficio della trasparenza e della comunicazione dell’organizzazione; maggiore competitività rispetto alle organizzazioni del settore che non adottano un sistema di gestione
ambientale.

Società Reale Mutua
di Assicurazioni
via Corte d’Appello 11
10122 Torino Italia
tel. +39 011 4311111
fax +39 011 4350966
www.realemutua.it
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