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RG Associati è una società di consulenza che propone idee
e realizza soluzioni in tema di ambiente, sicurezza e responsabilità sociale,
nel rispetto dei suoi valori e dei suoi interlocutori.
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In 10 anni siamo diventati una realtà
ealtà affermata
e riconosciuta in tema di sostenibilità.
ità.

95 progetti.
2,8 milioni di fatturato.

2 sedi (Milano e Roma).
Il 100% delle quote appartengono alle persone
che lavorano in RGA.
Grazie ai presidi tecnici riusciamo a garantire
la massima rispondenza dei servizi
zi offerti
ato, ad
da RGA alle aspettative del mercato,
agevolare le attività di acquisizione
e di incarichi
e massimizzare la qualità del lavoro.
voro.

3 progetti di ricerca in tema di sostenibilità
ilità
e 1 protocollo di Intelligent sustainability.
11 progetti sono stati candidati al concorso
corso
interno “Oscar di progetto”.
3 aree di servizi: Audit e Compliance,
Strategia e Comunicazione e Gestione,
Organizzazione e Certificazione.

Abbiamo ottenuto la certificazione
ne per il
Sistema di gestione per la Qualità
tà secondo
la norma EN ISO 9001:2008.
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38 persone
pers
in organico
(di cui 47% donne).
Età med
media 33 anni.
Tutti i nostri consulenti
lentii sono
sono
laureat
laureati (in ingegneria
ia 29%,
9%,
in econ
economia 26% e in scienze
enze
amb
ambientali 12%).
Oltre 6.800
6.
ore di formazione
ormazion
zione
zion
e
erogate,
erogate di cui il 79% on the
he job,
job,
in medi
media oltre 200 ore
e per
persona
persona.
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Hera – Un nuovo modello di coinvolgimento
deglii Stakeholder, i LAB (Local Advisory Board),
per potenziare le capacità di ascolto e la
risposta
osta mirata alle aspettative
asp
dei diversi
interlocutori e nei diversi territori in cui l’azienda
opera.
Eni R&M divisione Opeb – Realizzazione di
un software dedicato alla gestione
informatizzata dei procedimenti connessi a
passività ambientali di suolo, sottosuolo e
acqua di falda (siti contaminati).
ADR – Valutazione dei rischi operativi associati
alle attività di Ground Handling svolte presso
l’Aeroporto di Fiumicino.
EXPO 2015 – Sistema di Gestione Integrato
conforme allo standard ISO 20121 – Event
Sustainability Management System (Ambiente,
Sicurezza e Responsabilità Sociale).
Eni Trading & Shipping – Sistema di Gestione
per la Sostenibilità dei Biocarburanti, primo
progetto di certificazione integrata (SNC e ISCC
EU) del sistema nazionale italiano.
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NON SOLO SULLA CARTA
I risultati del nostro piano triennale di CSR
2010-2013: 53 azioni, 45 concluse (85%).
Nel 2013 abbiamo definito un piano triennale con
l’ambizioso obiettivo di sostenere la cultura della
sostenibilità in Italia secondo tre linee di azione:
Misurare per crescere, perché serve una base
di partenza: misureremo il livello di cultura della
sostenibilità in RGA: avvieremo un percorso
di approfondimento e allineamento interno sui temi
della ISO 26000, aperto anche agli stakeholder esterni.
Conoscere e farsi conoscere per diffondere la cultura
della sostenibilità: amplieremo la rete di relazioni
di RGA, partecipando ancora di più a tavoli di lavoro,
metteremo a disposizione le nostre competenze
e conoscenze all’esterno di RGA e pubblicheremo
costantemente articoli utilizzando canali nuovi per noi.
Mettere le nostre competenze al servizio delle
generazioni future: realizzeremo attività di volontariato
di competenza e corsi nelle scuole superiori.
Inoltre, ci impegneremo a migliorare il processo di
inserimento ed accoglienza in RGA: supporteremo il
percorso di crescita professionale, in particolare nel
passaggio a manager, e renderemo più efficiente il
processo di pianificazione annuale degli obiettivi
professionali e di crescita.

