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Chi siamo

Pergemine è una Società che opera nel campo 
delle perforazioni geotermiche e minerarie in 
qualità di drilling contractor. 
Al suo interno è presente una struttura di 
ingegneria avanzata che gestisce impianti di 
perforazione e all’occorrenza progetta e realizza 
anche parti di essi. 
È Drilling Contractor al fianco di compagnie 
nazionali ed internazionali operanti nel settore 
dell’Oil & Gas con massima attenzione alla 
sostenibilità e alle comunità locali.

Un concetto 
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che va oltre gli 
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Lettera  
agli stakeholder

Nel 1956 è iniziato per Pergemine S.p.A. un percorso di continua 
crescita, fondato sull’apporto di una equipe di collaboratori altamente 
qualificati, che ci ha portato, attraverso la progettazione e la gestione 
di impianti di perforazione ad alto contenuto tecnologico, ad essere 
un drilling cotractor di riferimento per grandi gruppi nazionali ed 
internazionali che operano nel mercato dell’Oil & Gas.
Gli ultimi due anni sono stati ricchi di nuove sfide e di cambiamenti 
strategici che hanno fatto emergere l’attenzione a tematiche più estese 
del semplice perimetro economico che ha da sempre contraddistinto 
la nostra Azienda. 
Crediamo che occorra sempre di più diventare promotori attivi della 
Sostenibilità e di contribuire, con le proprie risorse e capacità, alla 
realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sostenibile, consci del ruolo che ciascuna impresa può assumere 
per contribuire positivamente ad un cambiamento globale non più 
rimandabile.
Il primo atto di fondamentale importanza è stata l’adozione nel 2021 
dello status di Società Benefit che ha definito, attraverso una specifica 
integrazione dello Statuto, i parametri sociali ed ambientali oggetto 
dell’attività della nostra organizzazione. 
È attraverso l’esposizione dettagliata di questa prima edizione del 
nostro “Report degli Impatti” che rendicontiamo le performances 
sociali e ambientali registrate nel corso del 2021, un anno tanto 
complicato quanto unico nel suo genere. 
Questo è il primo passo del percorso di sostenibilità che abbiamo 
deciso di intraprendere, consci del fatto che le sfide che ci attendono 
saranno molteplici ma porteranno a migliorarci sotto diversi punti 
di vista. 
Un’ultima menzione al fatto che il report si inserisce nell’impegno alla 
trasparenza e al coinvolgimento verso i nostri stakeholders che è alla 
base anche della nostra Politica di Sostenibilità, e che ben si rispecchia 
nella scelta di adottare un modello di rendicontazione coerente coi 
criteri dello standard Global Reporting Initiative (GRI) e inserito nel 
più ampio contesto dell’Agenda 2030 per gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs).

Pierluigi Chiapponi

• Sicurezza
come valore 
fondamentale 
che vogliamo 
condividere con 
tutti: i lavoratori 
in Pergemine, le 
parti interessate 
locali, l’habitat 
naturale. 

• Fiducia
Incrementare 
relazioni di fiducia 
basate sulla 
trasparenza, la 
professionalità, la 
puntualità.

Mission

Cavalcare l’innovazione e non smettere 
mai di puntare all’energia del futuro. 

Offrire servizi e soluzioni “chiavi in mano” 
per progetti ambiziosi che si concretizzano 
nella costruzione e gestione di impianti di 
perforazione aventi un impatto ambientale 
minimo in termini di emissione in atmosfera, 
rumore, acqua e suolo. 
Nel suo lavoro, Pergemine, mette passione, 
attenzione e lealtà stringendo partnership 
fondate su obiettivi comuni. Si distingue per 
innovazione, organizzazione e certezza dei 
risultati.

Vision

Portare avanti un business soste-
nibile, creare servizi che rispettano 
l’ambiente, che sfruttano le risorse 
naturali e sono sicuri e salutari per 
i lavoratori, le comunità e l’ecosi-
stema. 
Puntare sul team working e la ri-
voluzione digitale per raggiungere 
obiettivi sempre più ambiziosi.

I valori che Pergemine si impegna a 
perseguire sono:

Sicurezza, Salute, Ambiente: 
La nostra cultura. 

Pergemine ha ottenuto il
premio ENI Safety Award  

2014

2016

2018
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Sostenibilità e 
valore condiviso
Pergemine è una Società Benefit perché 
crede nella sostenibilità sociale ed 
ambientale e si impegna a creare valore 
condiviso.

Produrre valore non solo consumi, 
quando “B” è meglio di “A”. 

Pergemine S.p.A. in qualità di Società 
Benefit, si impegna ad avere un impatto 
positivo sulla società e sull'ambiente.  
Un concetto evoluto di azienda che va 
oltre gli obiettivi di profitto. La società 
ha per oggetto le specifiche finalità di 
beneficio comune di seguito descritte:

Pergemine
Società Benefit

Pergemine nel corso del 2021 è diventata 
una Società Benefit. Il modello relativo 
alle Società Benefit rappresenta un 
modello di impresa che nell'esercizio della 
propria attività, oltre allo scopo di generare 
profitto, persegue una o più finalità di 
beneficio comune e opera in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente. 
In particolare, le Società Benefit sono 
spinte da valori innovativi come il 
rispetto agli standard ambientali e sociali, 
integrando nel proprio oggetto sociale, 
oltre agli obiettivi di generare utili, lo scopo 
di avere un impatto positivo trasversale 
sulla società e sulla comunità in cui 
operano. Per beneficio comune si intende 
il perseguimento di uno o più effetti 
positivi (perseguibili anche riducendo gli 

effetti negativi) su persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività 
culturali e sociali, enti e associazioni ed 
altri portatori di interessi. 
Il modo trasparente di operare delle 
Società Benefit esprime il dovere di 
comunicare annualmente e riportare 
mediante i requisiti di uno standard 
completo, credibile e indipendente, i 
risultati che sono stati raggiunti, i progressi 
e gli impegni futuri verso il raggiungimento 
di un impatto sociale e ambientale 
positivo. 
La responsabilità delle Società Benefit si 
concretizza nell’impegno che mettono 
nel considerare l’impatto della società 
sulla collettività e sull’ambiente, al fine di 
creare un risultato sostenibile nel lungo 
periodo per tutti gli stakeholder. 

a) il costante miglioramento del profilo 
di sostenibilità aziendale attraverso lo 
sviluppo di pratiche, processi e tecnologie 
di innovazione sostenibile;

b) la collaborazione con fornitori selezionati, 
oltre che su qualità e condizioni 
economiche, anche su impatto e aderenza 
ai propri valori fondanti;

c) la promozione e lo sviluppo di idee, 
progetti e attività formative finalizzate 
a perseguire e mantenere le migliori 
condizioni possibili per i propri dipendenti 
e per attrarre, fare crescere e trattenere 
persone di talento;

d) contribuire allo sviluppo sostenibile delle 
comunità locali in cui la società opera; 

e) la promozione di un modo consapevole e 
sostenibile di condurre l’attività d’impresa;

f) impegno a favore dello sviluppo 
sostenibile, basato su prodotti, processi 
e pratiche che minimizzino gli impatti 
negativi e amplifichino l’impatto positivo 
sulle persone, sull’ambiente e sul territorio; 
tale impatto potrà essere generato 
anche attraverso la collaborazione con 
altre imprese, istituzioni, associazioni, 
organizzazioni non profit, fondazioni e 
simili, il cui scopo sia allineato e sinergico 
con quello della società. 

Le finalità di 
beneficio comune  
di Pergemine
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Pergemine

L'analisi  
di materialità
Pergemine ha analizzato il proprio contesto al fine di individuare 
la natura delle relazioni con le diverse categorie di stakeholder per 
comprendere quanto e come possano influire sulla performance 
dell’azienda e parallelamente quanto l’azienda possa influire sul 
benessere degli stessi. 
I gruppi di stakeholder esterni identificati come rilevanti da parte 
di Pergemine sono rappresentati dalle seguenti categorie: clienti, 
fornitori, enti ed associazioni di categoria. 
Pertanto, è stato condotto il processo di analisi di materialità, volto 
a identificare gli ambiti in cui le proprie attività possono incidere 
maggiormente sulle macrotematiche ESG, ovvero la tematica 
etico-sociale, di governance e ambientale, nonché sul benessere 
delle comunità nelle quali Pergemine svolge le proprie attività.

La matrice di materialità
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Alcuni aspetti sono stati considerati come un prerequisito da parte 
di Pergemine e pertanto non sono stati sottoposti a ulteriori analisi di 
rilevanza:
• la creazione di valore economico sostenibile nel medio e lungo 

periodo;
• l’implementazione di un sistema di Governance trasparente;
• l’attenzione alla compliance riguardo alle normative e alle 

regolamentazioni in vigore.

Aspetti
Risorse Umane

Prodotti  
e Servizi

Supply chain e 
comunità locale

Aspetti 
ambientali

Aspetti 
etico-sociali

All’interno della matrice è possibile ritrovare i 13 temi ritenuti materiali da Pergemine e dai suoi 
stakeholder. I differenti temi sono posizionati lungo due assi:
• l’asse delle ascisse riflette la significatività degli aspetti per Pergemine;
• l’asse delle ordinate riflette la significatività degli aspetti per i principali gruppi  di stakeholder
La matrice sarà oggetto di aggiornamenti qualora il contesto operativo, sia interno che esterno 
subisca modifiche e variazioni.

Innovazione dei processi in ottica di sostenibilità

Approvvigionamento responsabile

Comunicazione degli impatti aziendali

Attrazione talenti e sviluppo del capitale umano

Gestione della diversità e pari opportunità

Efficienza operativa ed energetica
Monitoraggio degli impatti ambientali

Supporto al territorio e alle comunità locali

Integrità, etica e 
trasparenza del business

Benessere dei dipendenti 
e welfare

Salute e sicurezza 
dei dipendenti

Qualità ed efficacia 
del servizio
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Pergemine People

Organico aziendale per fasce d'età

Inquadramento per mansione

Categorie professionali per fasce d'età

Nelle seguenti tabelle viene riportato 
il personale dipendente di Pergemine 
sulla base degli indicatori definiti. 
Per dipendente si intende il soggetto 
che intraprende un rapporto lavorativo 
con un'organizzazione. 
Pertanto, i dati riportati nelle seguenti 
tabelle riportano il numero totale 
di dipendenti considerando i dati al 
termine del periodo di rendicontazione, 
anno 2021.

Come descritto all’interno dell’oggetto 
sociale, nella terza finalità di beneficio 
comune, Pergemine persegue l’obiettivo 
di promuovere idee, progetti e attività 
formative finalizzate a perseguire e 
mantenere le migliori condizioni possibili 
per i dipendenti e per attrarre, fare 
crescere e trattenere persone di talento.
A tale fine Pergemine ha scelto di 
rendicontare una serie di informazioni e 
indicatori riguardanti le persone che ogni 
giorno lavorano all’interno dell’azienda.

49

52%

89 4

età media

inferiore a 30 e maggiore di 50 anni

25-29

25-29

operaio impiegato
quadro/
manager dirigente

30-50  

30-50  

> 50 anni

> 50 anni Tot.

Tot.

Tot.

uomini

uomini

anni

anni

anni

anni

donne

operai

impiegati

dirigenti

quadri/manager

2

1

-

-

32

10

1

2

40 74

- 11

2 3

3 5

donne
* totale lavoratori cessati 2021/n°totale dipendenti alla data 
di calcolo*100

3

74

-

- -

42

10

44 89

93

2 3

3

1

1 4

9345453

3

93 2
86 8

7 9,6%

TOTALE  
LAVORATORI
DIPENDENTI PART-TIME

A
TEMPO
INDETERMINATO NUOVI ASSUNTI

A 
TEMPO
DETERMINATO TURN OVER*

DI CUI:
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Tra gli obiettivi del 

2022 abbiamo inten-

zione di intraprendere 

un programma per la 

riduzione della plasti-

ca legata all’erogazio-

ne dell’acqua per i di-

pendenti. 

Tipologie di impiego

Assunzioni e cessazioni 

Suddivisione dipendenti per contratto di 
lavoro e per area geografica 

full time

uomini uomini

tempo indeterminato tempo determinato

part time

donne donne

uomini

25-29 anni

donne

30-50 anni
> 50 anni

87

14
21

14

-
1

-

6 -

4

27

82 74 -

6

2

-
4

-

-
-

-

-

- -
- -

uomini uominidonne tot. tot.donne
3 3 9 9
3 3 - -
2 2

8 8 9 9- -

- -

- -
- -
- -

I dipendenti che lavorano nei nostri 
cantieri hanno a disposizione un servizio 
di trasporto mediante pulmini che 
accompagnano il personale nel luogo di 
lavoro. Questo oltre ad essere un benefit 
offerto ai nostri lavoratori è un’azione di 
riduzione dell’impatto ambientale causata 
dal trasporto. 
Tra gli obiettivi futuri abbiamo quello 
di estendere il programma di mobilità 
sostenibile per i dipendenti ubicati nella 
sede di Parma, attraverso soluzioni che 
permettano di ottimizzare in ottica 
sostenibile il trasferimento casa-lavoro.

casa lavoro

91 2

Obiettivi
Grumento Nova

Corleto Perticara
Gela

Tot.

Bagnacavallo
Parma
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Formazione e 
valorizzazione  
delle nostre persone

Dal 1998 il Training Center Pergemine è 
accreditato presso IWCF - International 
Well Control Forum, organismo incentrato 
sulla formazione, l'accreditamento e la 
certificazione sul controllo dei pozzi di 
petrolio e gas. 

Il Centro di Formazione eroga per tutte le 
mansioni coinvolte nell'upstream corsi di Well 
Control di Livello 1, 2, 3, 4 conformi ad IWCF 
per attività di perforazione a terra con BOP 
di superficie secondo le raccomandazioni 
dell'IOGP (International Association of Oil and 
Gas Producers). 
Questo altissimo standard di formazione, rivolto 
al personale operante nella filiera petrolifera, 
garantisce il massimo grado di sicurezza nelle 
operazioni condotte lungo tutto il ciclo di 
vita del pozzo, mirando alla prevenzione e la 
gestione degli incidenti con l’obiettivo di evitare 
rilasci incontrollati di idrocarburi, pericolo per 
l’incolumità delle persone, dell’ambiente e della 
reputazione della società.
Durante la pandemia causata da COVID-19, 
Pergemine ha svolto la maggior parte della 
sua formazione in modalità virtuale e non in 
presenza. 
Questo metodo alternativo di formazione è stata 
anche un’opportunità, poiché ha consentito 
al personale di controllo di mantenere la 
competenza nonostante le restrizioni di viaggio 
e le misure di distanziamento sociale. 
Eseguire la formazione mediante piattaforma 
on-line, ha permesso a Pergemine di fornire una 
soluzione accessibile ed economica che ancora 
oggi rappresenta un beneficio immediato per i 
dipendenti. 

Pergemine
Training Center
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I corsi di Pergemine 
sono così suddivisi:

Corsi di Level 2:  
Operation Team Personnel 
Training

Modulo di formazione di base per il controllo 

del pozzo, è rivolto alle persone del team opera-

tivo che lavorano in ruoli che possono contribu-

ire direttamente alla creazione, esecuzione ed 

accertamento o controllo del pozzo: Pontista, 

Assistant Driller, Operatori di società di servizi.

Corsi di Level 3:  
Equipment Operation Training

Corso consigliato per qualsiasi ruolo cui è ri-

chiesto prendere le corrette azioni a chiusura 

del pozzo: Driller, Assistant Driller e posizioni 

equivalenti per operazioni di completamento, 

well service o intervento. La formazione di 

questo livello viene adattata all’ambiente spe-

cifico, alla tipologia di attrezzature di control-

lo del pozzo utilizzate con l’erogazione della 

formazione in aula e comprensiva di scenari 

ed esercizi sia scritti sia di simulazione.

Corsi di Level 4:  
Supervisor Training

Corso dedicato a chi supervisiona le azioni 

che vanno intraprese per stabilire le pratiche 

per assicurare il controllo primario e l’integ-

rità del pozzo. Quando si verificano situazioni 

anomale o le condizioni si degradano, il Su-

pervisore sarà in grado di analizzare la situ-

azione, sviluppare piani per ridurre al minimo 

l’impatto e riportare la situazione alla norma.

I

II

III

Calcolo CO2 emessa in atmosfera per i corsi di forma-
zione presso il Pergemine Training Center
I corsi di formazione vengono erogati presso il centro formativo 
di Pergemine, sede di Parma. 
Pergemine rimborsa al personale le spese di trasferta, vitto 
e alloggio per l’esecuzione di tali corsi. La durata dei corsi è 
variabile e comporta lo spostamento dei lavoratori presso la 
sede di Pergemine. 
Nel 2021 i corsi erogati hanno coinvolto lavoratori che risiedono 
nelle province di Potenza, Ragusa, Enna, Foggia, Benevento, 
Caltanissetta. Questo ha comportato un impatto in termini di 
CO2 rilasciata in atmosfera per gli spostamenti mediante auto, 
treno e aereo. 
Pergemine ha deciso di rendicontare tale metrica di impatto, 
al fine di implementare obiettivi e azioni di miglioramento 
come l’esecuzione mediante piattaforma web di alcuni corsi 
a distanza nell’anno 2022. Questo avrà il duplice obiettivo 
di ridurre l’impatto ambientale causato dal trasporto e di 
dare un benefit al dipendente, il quale potrà seguire il corso 
direttamente da casa propria. 

L’impatto generato in termini di CO2 per l’erogazione dei corsi 
di formazione presso il Training Center di Pergemine è stato di 

5439,74 Kg di CO2 Eq.

KPI 2021: Kg di CO2 Eq in rapporto 
al numero di corsi eseguiti per 
ciascun lavoratore: 

194,28 Kg di CO2 Eq.
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Eseguire la formazione mediante 
piattaforma on-line, ha permesso a 
Pergemine di fornire una soluzione 
accessibile ed economica che ancora 
oggi rappresenta un beneficio 
immediato per i dipendenti. 

Durante la pandemia causata da COVID-19, Pergemine ha svolto 
la maggior parte della sua formazione in modalità virtuale e non in 
presenza. Questo metodo alternativo di formazione è stato anche 
un’opportunità, poiché ha consentito al personale di controllo di 
mantenere le competenze nonostante le restrizioni di viaggio e le 
misure di distanziamento sociale. 

Formazione 
Generale e QHSE

Ore medie di formazione anno 2021 
per inquadramento mansione

operaio
impiegato

quadro/manager
dirigente

tot.

uomini donne tot.
43,4
12,8 16,4

0
5,3

2,4
5,3

43,4

1637,7 36,8

-
52
4
-

*ore formazione /ore lavorate*100

Indice ore di formazione anno 2021*: 2,67
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I principi fondamentali 
che regolano il sistema di 
Salute e Sicurezza:
• tutti gli infortuni e le malattie professionali posso-

no essere evitati;

• la sicurezza è una responsabilità di ognuno all’in-
terno dell’azienda;  

• la sicurezza è una condizione di lavoro;  

• l’addestramento è un elemento essenziale per 
avere luoghi di lavoro sicuri;  

• l’addestramento delle persone è l’elemento più 
critico nel successo di un programma di Sicurezza;  

• le pratiche di lavoro sicure devono essere raffor-
zate;

• tutte le azioni e le condizioni non sicure devono 
essere prontamente corrette;  

• la direzione deve rendere conto direttamente 
della prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali;  

• prevenire gli infortuni e le malattie professionali è 
economicamente vantaggioso;  

• è essenziale indagare sugli infortuni, sulle malat-
tie professionali e sugli incidenti con rischio po-
tenziale di infortunio.

Pergemine
Salute e sicurezza

Pergemine ritiene che la garanzia della salute e 
sicurezza dei propri dipendenti sia di fondamentale 
importanza per il successo dell’Azienda. Pertanto, il 
tema in oggetto non si esaurisce con l’implementare 
un sistema di gestione conforme allo standard OHSAS 
18001, ma viene sviluppato con pari dedizione anche 
attraverso la promozione della salute e sicurezza 
all’interno di tutti i suoi stabilimenti. 

Pergemine considera prioritario il rispetto della 
legislazione e degli accordi applicabili alla salute e 
sicurezza dei propri lavoratori. 
L’obiettivo di Pergemine è garantire un ambiente 
di lavoro sicuro, prevenendo il più possibile gli 
infortuni. 
L’azienda ritiene fermamente che gli infortuni non 
solo colpiscano personalmente gli individui, ma 
riducano la produttività, diminuiscano l’affidabilità e 
danneggino l’immagine aziendale. 

Pergemine crede fortemente 
che si possa fornire il più alto 
livello di servizio al cliente, di 
impegno verso i dipendenti e di 
conseguimento degli obiettivi 
solo se si offre anche il più alto 
livello di condizioni e pratiche di 
lavoro sicuro.
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Tutela della salute 

Pergemine riconosce che la tutela della salute dei propri dipendenti 
e collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti 
nelle proprie attività rappresenta parte integrante degli obiettivi e 
dei programmi aziendali. La direzione e tutti gli ambiti operativi 
sono responsabilizzati e sensibilizzati al conseguimento di risultati 
di alto livello.

Un sistema di gestione di 
Sicurezza e Salute

Pergemine attua un sistema di gestione 
di Sicurezza e Salute come strumento di 
prevenzione, integrazione e miglioramento 
continuo finalizzato al raggiungimento 
dell’eccellenza dei processi e dei risultati, 
attraverso l’impegno di risorse motivate e 
competenti. 
Sono inoltre attuati progetti di 
miglioramento e diffusione del sistema di 
gestione, al fine di mantenere e rafforzare 
le posizioni di eccellenza acquisite. 
Il miglioramento dei risultati si coniuga con 
un sempre migliore valore nelle operazioni 
condotte.

Il miglioramento continuo in ottica di 
Salute e Sicurezza viene perseguito 
anche attraverso innovazioni periodiche 
al Sistema di Gestione, in particolare 
attraverso il continuo aggiornamento 
e confronto con le migliori pratiche 
esterne per l'allineamento delle modalità 
operative interne alle best practices 
tecniche, produttive e norme di Sicurezza 
& Salute internazionali. 

 
Inoltre, azioni di analisi ed innovazione 
promuovono il miglioramento continuo, 
attraverso l’esame, la reingegnerizzazio-
ne ed il miglioramento dei processi, sulla 
base delle performances passate. 
Il continuo investimento in ricerca e 
sviluppo consente un travaso efficace 
e tempestivo dei risultati nel processo 
operativo.

Sorveglianza Sanitaria

Attraverso la “Sorveglianza Sanitaria”, in 
continua collaborazione con il “Medico 
competente” e il Servizio di Prevenzione 
e Protezione, sulla base della specifica 
conoscenza delle unità produttive e delle 
situazioni di rischio, viene predisposta 
l’attuazione delle misure per la tutela 
della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
lavoratori.

Salute dei lavoratori

In conformità alle disposizioni di leggi 

vigenti in materia, Pergemine opera con 

le associazioni e le autorità competen-

ti per lo sviluppo di norme sempre più 

aderenti alle esigenze della salute dei 

lavoratori, opera in stretto contatto con 

le comunità locali, dimostrando sempre 

il proprio impegno nei confronti dei la-

voratori, della comunità e dell’ambiente 

e si impegnandosi a ricercare un miglio-

ramento continuo delle proprie presta-

zioni a tutela dei propri dipendenti e 

terzi per essa operanti.

*ore formazione /ore lavorate*100

Indice ore di formazione salute e sicurezza 2021*: 2,36
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QHSEQUALIT
À 

  
SALUTE  

 
 

SICUREZZA                                
  AMBIENTE

Pergemine crede fortemente nel condividere gli aspetti 
di Salute e Sicurezza, promuovendo le buone pratiche 
al fine del miglioramento continuo. 

Per fare questo Pergemine cerca di promuovere 
la partecipazione attiva dei lavoratori nelle 
tematiche QHSE attraverso il programma delle 
QHSE card, oramai pienamente implementato 
da diversi anni. 

Si tratta di uno strumento, pratico ed 
immediato per segnalare eventuali anomalie 
o proporre spunti di miglioramento, messo 
a disposizione di tutti (lavoratori Pergemine, 
fornitori, sub-contractors e visitatori). 

Il grado di partecipazione al programma delle 
QHSE card riflette l’impegno e l’interesse di 
tutti i lavoratori nell’assicurare un luogo di 
lavoro sicuro e rappresenta un importantissimo 
aiuto per la Direzione, in quanto consente 
di prevenire e correggere delle condizioni e 
comportamenti non sicuri che, se non gestiti 
opportunamente e prontamente, possono 
sfociare in eventi gravi.

Nel 2021 sono state emesse le seguenti QHSE card:

N. QHSE Card

QHSE Card inserite su Teknopolis

N. elogi

N. azioni/trattamenti

Condizioni non sicure

N. azioni/trattamenti aperti

Efficienza ufficio QHSE nella risoluzione

Atti non sicuri

N. azioni/trattamenti chiusi

Efficienza ufficio QHSE nell'inserimento su Teknopolis

Parma Corleto P.Gela tot.
1

1

181

0

0

4

19

162

24

202

0

0

100

162

0

100

1

4

100

0

162

0

187

3

98,51

8

199

0,50

223

1

41

0

5

36

25

3

91,66

7

33

0

Programma QHES Card

Pertanto, viene stimolata la 
partecipazione del personale all'indivi-
duazione di procedure atte a migliorare 
la sicurezza nelle operazioni. 

Ciò avviene sia attraverso riunioni 
periodiche che si tengono nel luogo di 
lavoro, sia con suggerimenti scritti che 
in occasione delle riunioni di sicurezza 
conducono a soluzioni avanzate per 
la corretta gestione degli impianti di 
perforazione e dell’officina, per il risparmio 
energetico nei processi di produzione e 
per la riduzione dell’impatto ambientale 
nelle operazioni in ambiente.
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Nel corso del 2021 tutto il personale 
ha effettuato la formazione ai sensi 
dell’art. 8 comma 6 della legge del 5 
giugno 2003 sia per l’alcool che per la 
droga come da scadenziario.
Lo stesso per quanto concerne le visite 
mediche periodiche.

Indici infortunistici dipendenti

Indici infortunistici per i non dipendenti 
 che operano presso Pergemine***

2020

2020

2021

2021

Incident Rate (Indice di frequenza infortuni)* 

Incident Rate (Indice di frequenza infortuni)* 

Incident Rate (Indice di frequenza infortuni
con gravi conseguenze)**

Incident Rate (Indice di frequenza infortuni
con gravi conseguenze)**

uomini

uomini

uomini

uomini

donne

donne

donne

donne

tot.

tot.

tot.

tot.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*(N° di infortuni sul lavoro / N° di ore lavorate) x 200.000 - **(N° di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze/ N° di ore lavorate) x 200.000

*** Nel calcolo degli indici infortunistici riportati vengono considerati unicamente gli infortuni relativi ai lavoratori che non sono dipendenti, ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è sotto il 
controllo dell'organizzazione.

2020
2021 Indice infortuni 0

Per l’anno 2022 Pergemine si prefigge il mantenimento di un indice pari a zero infortuni. 
Inoltre, si prefigge il mantenimento degli indici relativi a QHSE card e ore di formazione su 
Salute e Sicurezza.

Obiettivi 2022
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Siamo consapevoli che la natura è un bene 
collettivo: non appartiene a nessuno, 
ma deve essere difesa da tutti!
Per questo intendiamo eccellere nel nostro 
campo di attività cercando di conservare 
inalterato il patrimonio più prezioso della 
collettività: la natura.

Con il programma ambiente Pergemine vuole dimostrare 
l’impegno che contraddistingue l’azienda nel percorso di 
sostenibilità. 
Grazie all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 
in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2014 Pergemine 
monitora costantemente il proprio impatto ambientale e 
interviene applicando il principio del miglioramento continuo.
Pergemine è consapevole che le attività connesse direttamente 
e indirettamente ai servizi di perforazione per conto terzi, hanno 
influenza sull’ambiente. Pertanto, Pergemine ha deciso che tali 
attività dovranno essere realizzate nel massimo rispetto del 
contesto ambientale e ponendo in atto tutti gli accorgimenti 
tecnici e organizzativi volti a contenere i potenziali impatti 
negativi a livelli accettabili. L’obiettivo di Pergemine è 
il raggiungimento ed il continuo miglioramento di 
un elevato standard nel campo della salvaguardia 
dell’ambiente e delle comunità in cui la società si 
trova ad operare.
Pergemine ha sviluppato da alcuni anni iniziative 
tese a ricercare e applicare tecnologie a minor 
impatto ambientale e di risparmio energetico, 
identificabili dal contratto che regolamenta il 
rapporto di collaborazione fra il Committente e 
Pergemine.

Pergemine si impegna a sviluppare un Sistema di 
Gestione Ambientale nei propri cantieri di perforazione 
conforme alla UNI EN ISO 14001:2004 che risulti ben 
strutturato e integrato con l’insieme di tutte le attività 
aziendali e gestionali. 
Tale sistema è costituito da una serie di procedure, metodologie 
e controlli operativi sui sistemi antinquinamento, e finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi specifici a loro volta ordinati in modo 
gerarchico. In questo modo Pergemine intende implementare e 
mantenere una serie di attività volte a tutelare l’ambiente in cui 
opera, in ogni aspetto rilevante, monitorando i singoli processi 
produttivi ed i relativi impatti ambientali 
La politica ambientale di Pergemine è finalizzata a mantenere 
attivo un Sistema di Gestione Ambientale, nel rispetto delle 
prescrizioni legislative regolamentari e contrattuali, caratterizzato 
dalla definizione di precisi obiettivi e traguardi nei confronti degli 
aspetti ambientali sui quali Pergemine può esercitare un controllo 
o può avere influenza diretta o indiretta.

Impegno e politica 
nei confronti dell’ambiente

Programma Ambiente
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A tal fine, Pergemine si impegna a:
• conoscere preventivamente l’am-

biente nel quale andrà a operare;
• conoscere le relazioni fra le proprie 

operazioni, i propri impianti e l’am-
biente;

• mettere in atto tutte le misure di 
prevenzione e di attenuazione 
d’impatto e di controllo del rischio 
ambientale, di monitoraggio am-
bientale dell’attività, di interventi 
di emergenza in caso di incidenti, 
utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili ambientalmente efficaci 
ed economicamente ragionevoli;  

• sviluppare una gestione integrata 
con le responsabilità ambientali del 
Committente;  

• monitorare, verificare e migliorare il 
proprio Sistema di Gestione Azien-
dale.

Risultati raggiunti

Report degli Impatti 2021

Pagina - 32 Pagina- 33

www.pergemine.it Report degli Impatti 2021www.pergemine.it

Elettrificazione degli impianti

I cantieri della Val d’Agri contrariamente 

a quanto avviene nei cantieri tradizionali, 

dove l’energia elettrica è fornita da gruppi 

elettrogeni funzionanti con motori diesel, 

utilizzano per il loro funzionamento l’en-

ergia elettrica di rete con conseguente ot-

timizzazione e riduzione della CO2 emessa 

in atmosfera. Si tratta di impianti di per-

forazione completamente elettrificati che 

dispongono di illuminazione LED.  

La struttura di questi impianti è compat-

ta, modulare e preallestita ed oltre a ri-

durre i tempi di montaggio e smontaggio, 

risulta facilmente trasportabile. 

Automatismo dell'impianto

L’automatismo dell’impianto evita il con-

tatto umano aumentando notevolmente 

la sicurezza. La gestione dell’immissione 

delle aste nel pozzo è totalmente in mo-

dalità automatica (automatic catboard). 

Questo processo evita la movimentazi-

one di gru e attrezzature che producono 

rumore ed hanno un impatto rilevante. 

Infine, tali impianti hanno bassissime 

emissioni acustiche (inferiori ai 70 dB) 

grazie al funzionamento oleodinamico 

di nuova concezione.

Insonorizzazione acustica

Sono state adottate misure per 

limitare l’impatto acustico sulle 

attrezzature. Ad esempio, gruppi 

elettrogeni, compressori, argani 

e macchine in genere utilizzate 

per lo svolgimento della normale 

attività, individuabili come po-

tenziali fonti di emissioni sonore, 

sono stati sottoposti a verifica e 

adeguati alle normative vigenti 

con la progettazione di adeguate 

protezioni.

Val d'Agri:
il nostro fiore  
all'occhiello
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I risultati della mappatura di dettaglio delle informazioni aziendali 
sono riportati nella tabella seguente. 
I dati sono stati calcolati sulla base dei consumi e delle informazioni 
raccolte, relativamente agli impianti aziendali dei diversi siti in cui 
Pergemine ha svolto la propria attività nel corso del 2021. 
Dall’analisi dei dati aziendali riferiti al consumo di energia per 
tipologia di combustibile emerge che la fonte energetica di gran 
lunga più utilizzata è il gasolio.  Il gas naturale e l’energia elettrica 
prelevata dalla rete pubblica vengono invece utilizzate solo per 
realtà minori come uffici e la base logistica.

Sommario anno 2021

AREA DI IMPATTO DESCRIZIONE ANNO 2021

ENERGIA

Energia totale consumata all’interno dell’organizzazione, 
energia elettrica + gas (Mj) 10.856.563

Energia consumata proveniente da fonti rinnovabili (Mj) 153288

KPI Energia: consumo totale di energia (Mj) in rapporto alle 
ore lavorate 84,7

ACQUA Consumo totale di acqua in Megalitri 4,192

RIFIUTI

TOTALI (t)

generati
28,84

di cui destinati al recupero 25,56

RIFIUTI

PERICOLOSI (t)

generati
16,58

di cui destinati al recupero
13,29

RIFIUTI NON 

PERICOLOSI (t)

generati
12,27

di cui destinati al recupero
12,27

KPI RIFIUTI rifiuti prodotti (Kg) in rapporto ai giorni di attività 20,75

CO2

emissioni dirette di GHG (Scope 1) in tonnellate di CO2 eq. * 2314

emissioni indirette di GHG (Scope 2) in tonnellate di CO2 eq. * 203,9

tasso di intensità delle emissioni di GHG. ** 192,1

** I dati non sono certificati e sono possibili a revisione in merito ai fattori di conversione

** Calcolo effettuato con rapporto tra: scope1 + scope2 / fatturato
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327.538 kWh

28,84 t

circa il 13%

418,4 t

2.491.507 kWh

25,56 t

2518 t

4,192 megalitri 

di energia elettrica utilizzata 
proveniente dalla rete

di rifiuti generati

dell’energia elettrica utilizzata 
che deriva da fonti rinnovabili

di CO2 eq evitate grazie 
all’installazione dei gruppi 

elettrogeni nell’impianto AZ 30 che 
utilizza energia di rete proveniente al 

100% da fonti rinnovabili

di energia generati proveniente 
dall’utilizzo del gasolio

 di rifiuti generati  
destinati a recupero

di CO2 per Scope 1 e Scope 2

 di acqua 
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• Continuare il monitoraggio dei parametri 
e degli indicatori di sostenibilità in ottica 
ambientale per creare un confronto con 
il 2021

• Valutare il trend dei dati al fine di indivi-
duare azioni di miglioramento

• Aumento della quota di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili

Obiettivi 2022
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Lo spirito di squadra in Pergemine:
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Supply Chain

Pergemine Community

Lunghezza della filiera

Nella sezione community Pergemine 
declina la seconda e la quarta finalità 
di beneficio comune inserite all’interno 
del proprio statuto societario, ovvero la 
collaborazione con fornitori selezionati 
che condividano e aderiscano ai valori 
aziendali ed il contribuire allo sviluppo 
sostenibile delle comunità locali in cui la 
società opera.

Nello sviluppo e nel percorso di sostenibilità aziendale la catena di 
fornitura risulta essere un punto fondamentale.
Il primo step da seguire è quello della scelta di fornitori che 
condividano i valori di Pergemine e prestino attenzione al tema 
della sostenibilità. 
A tal fine Pergemine ha integrato, nella propria politica di acquisto, 
parametri e obiettivi riferiti alla sostenibilità. 
In particolare, nel corso del 2021 è stato rivisto il 
modello di valutazione dei fornitori in ottica 
di sostenibilità, con il quale ad ogni 
fornitore viene assegnato un livello 
di rischio a seconda del punteggio 
totalizzato su alcuni parametri 
di natura etica, sociale e 
ambientale. 
Infine, i fornitori sono stati 
ulteriormente coinvolti 
attraverso la condivisione 
del codice etico e di un 
questionario inerente 
tematiche riferite alla 
sostenibilità.

100%

14%
88,6%

11,4%

100%

NUOVI FORNITORI VALUTATI 
SECONDO CRITERI AMBIENTALI 
ED ETICO / SOCIALI

FORNITORI VALUTATI CHE POSSIEDE 
CERTIFICAZIONI IN AMBITO 
AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA

FORNITORI UBICATI IN ITALIA

DEI FORNITORI NON UBICATI IN ITALIA, DI CUI:

CIRCA

 FORNITORI ESISTENTI VALUTATI 
SECONDO CRITERI AMBIENTALI 

ED ETICO / SOCIALI

• Continuare il monitoraggio di tali metriche
• Integrare ulteriormente metriche riferite alla sostenibilità come 

parametro di valutazione e qualifica dei fornitori

Obiettivi 2022

64,7% 
21,6% 11,8% 

2% 
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Pergemine è un’azienda che, nel corso del suo percorso 
ha sempre offerto un contributo diretto e indiretto allo 
sviluppo economico dei territori e di molte comunità di 
cui l’azienda è entrata a far parte. 
La volontà di mantenere una forte vicinanza alle diverse realtà in 
cui si colloca, ha spinto Pergemine a promuovere sempre di più 
la connessione e il dialogo con i mercati di riferimento e con i poli 
produttivi dei clienti in cui vengono svolte le attività, al fine di creare 
valore sociale oltre che valore economico. 
Come declinato all’interno del proprio statuto societario, Pergemine 
crede fortemente che contribuire allo sviluppo delle comunità in cui 
la società opera sia un valore aggiunto fondamentale nel percorso 
di sostenibilità dell’impresa. Comunità intesa come l’insieme di 
persone o gruppi di persone che vivono e/o lavorano in un'area su 
cui l'attività di Pergemine incide economicamente, socialmente o 
in termini ambientali. Per tale motivo generare un impatto positivo 
diventa di fondamentale importanza nel percorso di crescita e 
sviluppo dell’azienda.

Contributo alla biodiversità 
del territorio

Attraverso il contributo economico ad 
un’associazione faunistica del territorio 
con sede a Noceto, in provincia di Parma, 
Pergemine ha contribuito a sostenere 
e salvaguardare il patrimonio di flora e 
fauna della comunità locale. 
Il contributo è servito all’associazione per 
l’attività di ripopolamento e riproduzione 
faunistica.

Collaborazione con 
Cooperativa Sociale Biricc@ 

La Cooperativa Sociale Biricc@ ha come 
mission l’inserimento lavorativo di persone 
fragili, in condizione di svantaggio sociale 
e a rischio emarginazione, a cui vengono 
affidate funzioni operative da svolgere in 
autonomia. Pergemine attraverso Biricc@, 
coinvolge soggetti con disabilità nei lavori 
quotidiani di pulizia e lavanderia. 
Nel corso del 2021, sono state 4 le persone 
della Cooperativa coinvolte nelle attività 
in Pergemine. Inoltre, il regalo di Natale 
dei dipendenti e collaboratori Pergemine 
è stato effettuato in collaborazione con la 
Cooperativa.

Installazione impianto 
fotovoltaico a Grumento 
Nova

Nel corso del 2021, nell’impianto 
operativo della sede di Grumento 
Nova (PZ) è stato installato un 
impianto fotovoltaico che comporterà 
un abbattimento del consumo di 
energia elettrica da rete nazionale con 
conseguente riduzione di emissioni 
di CO2 nell’atmosfera. Nel corso del 
2022 verrà eseguito il monitoraggio e 
la valutazione degli effettivi benefici 
ottenuti in termini di emissioni di CO2.

Fondazione TOG  
(Together To Go ONLUS)

La fondazione Together To Go ONLUS 
con sede a Milano è un centro di eccellenza 
multidisciplinare all’ avanguardia nella 
riabilitazione dei bambini affetti da 
patologie neurologiche complesse. 
Nel corso del 2021 Pergemine ha 
contribuito con una donazione 
economica. Tale contributo è servito 
all’associazione per far fronte ai costi 
sostenuti per le misure di sicurezza 
dovute al Covid-19, particolarmente 
complesse, vista la fragilità dei bambini 
accolti nel centro.

Solidarietà per aiutare gli altri

Territori e Comunità Locale

Attività 2021
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• Mantenere le attuali collaborazioni e 
contributi sul territorio e nella comunità 
locale, valutando la possibilità di nuove 
sponsorizzazioni e collaborazioni.

• Diventare soci sostenitori del Consorzio 
Kilometro Verde Parma che ha come 
mission la progettazione e creazione di 
boschi permanenti certificati PEFC Italia, 
ovvero boschi a “gestione forestale so-
stenibile”. 
Gli obiettivi sono di tipo ambientale per 
contribuire alla salvaguardia delle fore-
ste e alla contemporanea sottrazione di 
anidride carbonica nell’atmosfera con 
conseguente miglioramento della quali-
tà dell’aria. 
Inoltre, l’obiettivo è culturale con valoriz-
zazione del territorio e sensibilizzazione 
della comunità verso il patrimonio am-
bientale, storico e paesaggistico di Parma.

Obiettivi 2022

Conclusioni
Con questa prima relazione d’impatto Pergemine ha l’obiettivo di 
condividere il percorso di sostenibilità oltre i confini dell’azienda. 
Questo è il nostro modo di rendere partecipi tutti gli stakeholder 
e condividere i risultati, gli obiettivi ed il nostro impegno nei 
confronti di una tematica così delicata ma allo stesso tempo 
sfidante come è la sostenibilità. 
Lo consideriamo come il primo di una lunga serie di passi che 
Pergemine intende intraprendere nei confronti di un cambiamento 
per il quale non si può più attendere. 
Consapevoli che questo percorso non sarà facile ma ricco di sfide 
e opportunità che vogliamo cogliere per il bene del pianeta e delle 
generazioni future.

Report degli Impatti 2021

Pagina - 42 Pagina- 43

www.pergemine.it Report degli Impatti 2021www.pergemine.it

http://www.pergemine.it
http://www.pergemine.it


PERGEMINE S.p.A.
43125 Parma - Italy Via Cufra, 19

+39 0521 965211
Info@pergemine.it
www.pergemine.it

mailto: Info@pergemine.it
http://www.pergemine.it

