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PRODICON SRL, intende perseguire del proprio business secondo criteri di sostenibilità e, pertanto, è impegnata 

ad integrare nelle proprie scelte organizzative e di gestione, variabili relative alla tutela dell’ambiente e alla dei 

diritti dei dell’uomo e dei lavoratori.

L’impegno di sostenibilità messo in atto da PRODICON SRL è applicato alle attività svolte presso la propria 

sede di Milano e con riferimento alla progettazione di macchine per la lavorazione della gomma destinate al 

mercato mondiale.

Di seguito sono evidenziati gli impegni socio-ambientali di PRODICON SRL orientati a garantire elementi di 

sostenibilità nel perseguimento del proprio business:

impegni di sostenibilità ambientale – gestione ufficio

•  riduzione del consumo energetico 

•  riduzione del consumo di carta per stampe

•  utilizzo di materiale plastico ad alta riciclabilità

•  gestione differenziata dei rifiuti prodotti

impegni di sostenibilità ambientale – progettazione macchine

•  contenimento dei consumi di energia

•  finitura delle macchine con vernici a base di acqua

impegni di sostenibilità sociale

•  stabilizzazione dei rapporti di lavoro del proprio personale

•  formazione continua del proprio personale

•  contenimento delle ore di lavoro straordinario

•  contenimento del numero di giorni di ferie non godute

•  aggiornamento periodico della valutazione dei rischi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

•  regolare gestione della sorveglianza medica
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Con riferimento a ciascuno degli impegni sopra elencati, è definito un quadro di KPI (Prodicon_CSR_KPI) per i 

quali è attiva una raccolta di dati annuale finalizzata al monitoraggio periodico delle prestazioni in relazione a tar-

get periodicamente definiti.

La politica di responsabilità sociale di PRODICON SRL, aggiornata annualmente, è condivisa con il personale in-

terno al quale sono riportati annualmente i risultati raggiunti e con gli stakeholder esterni mediante pubblicazione 

sul sito web www.prodicon.it
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