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OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ 2019-2020
“C’È QUALCUNO SEDUTO ALL’OMBRA OGGI, PERCHÉ QUALCUN ALTRO

HA PIANTATO UN ALBERO MOLTO TEMPO FA” (WARREN BUFFET)
L’attuale situazione ambientale e l’altissimo livello d’inquinamento atmosferico impongono
un’attenta riflessione e un energico intervento relativo alla pianificazione di zone verdi nelle
aree urbane.
La presenza di alberi e arbusti determina una sostanziale compensazione ambientale rispetto
all’emissione di gas e di sostanze inquinanti, cause indiscusse dell’effetto serra. Tale
argomento è stato oggetto di attenzione sia al Protocollo di Kyoto che alla più recente
Conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015; in entrambi i convegni è stata sottolineato
la necessità e la precettività di disposizioni e di interventi efficaci e continuativi volti alla
progettazione e alla realizzazione di zone urbane destinate al verde
Recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato e quantificato i benefici degli alberi sulla
salute degli altri esseri viventi, sia per quanto riguarda la compensazione delle emissioni
gassose e polverulente, sia per gli effetti benefici sul micro-clima e sulle condizioni termiche
di vaste estensioni.
L’oculata pianificazione di zone verdi è stato oggetto di un progetto realizzato dall’Azienda
Turriziani Petroli srl che si è attivata per la realizzazione di ampie aree in prossimità di
strade ad alta frequenza di traffico e in zone limitrofe ai distributori di combustibile. Gli
obiettivi prioritari di tale intervento sono stati non soltanto di natura estetica, ma soprattutto
ambientale dato che la presenza di alberi converte in ossigeno i gas emessi dalle autovetture
come il monossido di carbonio, i composti organici volatili e gli ossidi di azoto.
La realizzazione progetto dell’azienda ha permesso la creazione di ampie zone verdi con la
messa a dimora di piante ed arbusti accuratamente scelti in base alla posizione e alla
specifica funzionalità.
Alcuni dati di riferimento periodo 2019-2020:
Aree verdi Punti Vendita
Aree Verdi Altri Terreni di Proprietà
Alberi presenti Punti Vendita
Alberi altre proprietà

224735 m2
225206 m2
530
752

La Turriziani Petroli srl, considera la sostenibilità ambientale e sociale un’opportunità
imprescindibile nel sistema economico attuale: in quest’ambito promuove la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazione ambientale; curando altresì attivamente la sostenibilità e la
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, lo sviluppo e la valorizzazione delle proprie risorse
umane, ponendo particolare attenzione al contesto sociale in cui opera.
La Società essendo consapevole dell’importanza primaria della tutela ambientale ha posto
in essere delle misure di precauzione, delle procedure per prevenire e correggere alla fonte
i danni causati da inquinamento. Quindi, l’impegno dal punto di vista ambientale è
testimoniato anche dall’assunzione di un atteggiamento proattivo di tutela, confermato
dall’applicazione di un importante sistema di gestione ambientale.
In particolare, l’insieme dei processi, delle procedure, delle istruzioni, dei modelli, delle
diagnosi energetiche e dei rapporti periodici ambientali posti in essere dalla Turriziani Petroli
srl sono formalizzati e in linea con i requisiti richiesti dalla norma di riferimento (ISO 14001).
In tal senso la certificazione integrata (Qualità – Sicurezza – Ambiente) attesta l’impegno
della Società per il rispetto dell’Ambiente.
Nel periodo 2019-2020 Turriziani Petroli srl ha concluso il passaggio a nuovi sistemi
informatici e di archiviazione digitale per ridurre significativamente l’utilizzo dei documenti
cartacei.
La Società, si adopera a diminuire costantemente l’impatto, sia diretto che indiretto, della
propria attività sull’ambiente, e a pianificare ed applicare prassi e metodi che, oltre a
soddisfare tutti gli obblighi di legge, tendano al miglioramento dell'efficienza ambientale,
nello specifico effettua una costante attività di monitoraggio e miglioramento dei propri punti
vendita, investendo nei carburanti non inquinanti come il GNL.

In particolare il nuovo impianto “Al Traguardo” è la prima Stazione di Servizio GNL ed è il
primo impianto di GNL a marchio Eni nel Lazio. Si trova a Ferentino (FR) a 100 metri dal
casello autostradale A1 ed è gestita da personale altamente qualificato per il rifornimento
di gas criogenico.
La Turriziani Petroli srl continua a puntare sempre più sull’energia rinnovabile e oltre
l’impianto presente già dal 2011 presso il Deposito con una produzione media di 80.000

kWh annui, ha ultimato la posa in opera di pannelli fotovoltaici su PV già avviati e progettato
i nuovi con la presenza di impianti di produzione energia rinnovabile.
La Turriziani Petroli srl pone al centro della propria strategia di business anche e soprattutto
il proprio personale, che rappresenta il capitale umano e il valore aggiunto dell’azienda.
Per questo la Società, offre ai propri dipendenti tutte le garanzie e le tutele in termini
contrattuali (95% di persone assunte a tempo indeterminato- 1/3 dei lavoratori è donna),
e inoltre offre continua attività di formazione professionale, sia generica che specifica.
ANNO

FORMAZIONE GENERICA

FORMAZIONE SPECIFICA

2017

47%

39%

2018

12%

40%

2019

30%

67%

Tabella 1: formazione generale e specifica
La volontà Turriziani Petroli srl di promuovere salute, sicurezza e sostenibilità si concretizza
in una politica di miglioramento continuo che incide su tutti i livelli aziendali, in particolare
attraverso continue attività di formazione.
ANNO

FORMAZIONE AMBIENTE

2017

14%

2018

48%

2019

3%

Tabella 2: formazione in materia ambientale

La Turriziani Petroli srl crede nel sociale e nella
possibilità

di

migliorare

il

presente

donazioni e contributi ad associazioni
nonché

attraverso

numerose

grazie

a

e onlus,

attività

di

sponsorizzazione.

La nostra azienda crede nel territorio, una ampia realtà che racchiude in sé valori importanti
valori come vicinanza, crescita e valorizzazione
In particolare la Società dopo aver sostenuto il “Gala Fatebenefratelli 2018” organizzato il
10 maggio 2018 per la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di n. 2 ecografi neonatali
per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina.

Nel corso della pandemia di Covid - 19 la Turriziani Petroli ha sostenuto attivamente il
sistema sanitario locale
La

Turriziani

Petroli

è

scesa

in

campo

impegnandosi attivamente per l’emergenza Covid19 non solo provvedendo alla salute dei propri
lavoratori
lanciato

ma
dal

rispondendo
personale

anche

sanitario

all’appello

dell’ospedale

‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone.
E’ stato donato un carico di strumenti e materiale
sanitario
saturimetri,

(caschi

per

occhiali

assistenza
protettivi,

respiratoria,

mascherine

e

termometri) attrezzature indispensabili e strumenti
fondamentali non solo per il personale sanitario,
ma anche per i

pazienti ricoverati

Inoltre sono state donate anche Carte Carburante, Elettroblu per la ASL di Frosinone,
consegnate alla Direzione Amministrativa della ASL
di Frosinone per partecipare alle spese sostenute
dalle unità mobili impegnate nelle operazioni di
visite domiciliari e prelievo tamponi dislocate anche
presso le unità di di Alatri, Anagni, Atina, Ceprano,
Cassino, Ferentino.

La Società promuove attivamente l’attività
sportiva

dilettantistica

e

agonistica

sul

territorio perché la competizione sana e leale
è un esempio per i giovani e la collettività

