
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT   SOSTENIBILITA’ 

2017-2018 



 

OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ 2017-2018 

 La Turriziani Petroli srl, considera la sostenibilità ambientale e sociale e 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 2018 Turriziani Petroli srl ha adottato 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. 

 

 



 

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% 

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%  

Tabella 2: formazione in materia ambientale 

 

 

La Turriziani Petroli srl crede nel sociale e nella possibilità di 

migliorare il presente grazie a donazioni e contributi ad 

associazioni   e onlus, nonché attraverso numerose attività di 

sponsorizzazione. 

 

 



 

In particolare la Società ha 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


