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In questa sezione si riportano le certificazioni ottenute e le best practice in essere che Fael

Security ha indicato durante la compilazione dell'Assessment ESG; il posizionamento 

attuale dell’azienda viene attribuito sulla base di una scala valoriale qualitativa per ciascun 

ambito della sostenibilità: aspetti ambientali, sociali e di governance.

Environmental

Scarsa Limitata Sufficiente Discreta Buona Ottima

Social

Scarsa Limitata Sufficiente Discreta Buona Ottima

Governance

Scarsa Limitata Sufficiente Discreta Buona Ottima

CERTIFICAZIONI

- ISO 9001

BEST PRACTICES

• Pratiche di work-life balance, premi di produzione e programmi di carriera 

meritocratici per i dipendenti 

• Attenzione alla diversità e parità di genere su più livelli aziendali

• Mission e strategia di sostenibilità: in progress

CERTIFICAZIONI

- ISO 45001

BEST PRACTICES

• Implementazione di pratiche  di welfare attraverso benefit, premi e 

assicurazione sanitaria integrativa ai dipendenti

• Promozione dell’inserimento di giovani talenti nell’organico 

• Integrazione dei criteri ESG nella selezione dei fornitori 

• Implementazione e miglioramento di linee di prodotto che generano 

efficientamento energetico 

• Donazioni verso enti non profit del territorio

CERTIFICAZIONI

- Marcatura CE

BEST PRACTICES

• Recupero e riutilizzo di materiali  utili nel processo produttivo

• Raccolta differenziata, attenzione allo smaltimento e recupero dei rifiuti

• Utilizzo di fonti energetiche sostenibili e adozione di buone pratiche di 

risparmio energetico

CERTIFICAZIONI

• Marcatura CE

BUONE PRATICHE

• Attenzione all’ottimizzazione dei processi in 

ottica di efficientamento energetico e utilizzo di 

energia proveniente da fonti rinnovabili

COMPETITOR*

CERTIFICAZIONI

• Nessuno in possesso di ISO 45001

BUONE PRATICHE 

• Nessuna azione rilevata

COMPETITOR*

i di duzi i di ri

CERTIFICAZIONI

• 50% in possesso di ISO 9001

BUONE PRATICHE 

• Marcata attenzione alla qualità e sicurezza dei 

prodotti, alla compliance normativa e 

all’innovazione dei processi

COMPETITOR*

* I competitor analizzati ai quali si fa riferimento nella seguente sezione corrispondono alle realtà aziendali 

segnalate dalla società 

PERFORMANCE ESG 
CERTIFICAZIONI E BUONE PRATICHE


