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Informativa sulla responsabilità sociale d’impresa 
 

IdroGroup srl è una realtà italiana nata nel 1977 altamente specializzata nel settore ambientale, in 
grado di progettare soluzioni efficaci e idonee per il trattamento di Acqua, Aria, Rifiuti e realizzare 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Idro srl ha vissuto una costante crescita e offrendo tecnologie sempre all’avanguardia e nel rispetto 
dell’ambiente: opera oggi su tutto il territorio internazionale. 
 
 
Da sempre orientata alla qualità, alla specializzazione e innovazione di prodotto nonché alla 
costante attenzione al cliente. 
  
Il rispetto dell’ambiente naturale, del benessere dei nostri dipendenti e delle nostre comunità è parte 
della cultura di Idro Group.  
Questa informativa presenta la posizione di Idro in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) 
nei confronti di clienti, dipendenti, fornitori, partner, nonché verso la società civile nel suo insieme. 
 
Idro si impegna da sempre nella creazione di un futuro sostenibile per la sua attività economica, la 
società e l’ambiente.  
 
Nello sviluppo delle sue attività, Idro sostiene il principio di economia circolare, il che significa evitare 
il più possibile il sistema lineare di “produzione-consumo-scarto” sostenendo invece modelli 
circolari innovativi, che tendono a conservare nel tempo il massimo dell’utilità e del valore di prodotti, 
componenti e materiali, per eliminare gli sprechi. Idro inoltre si attiene a standard elevatissimi di 
onestà e integrità nello svolgimento della sua attività economica, al contempo garantendo il rispetto 
nei confronti dei suoi stakeholder ai sensi dei principi deontologici. 
 
Idro porta avanti la sua attività con un grande rispetto per i diritti di collaboratori e dipendenti, con 
cui svolge la sua attività e con cui interagisce, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti 
umani e della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti 
fondamentali nel lavoro. Per occuparsi di eventuali impatti sui diritti umani, nonché per monitorarli 
e mitigarli, Idro aderisce ai Principi Guida su Imprese e Diritti Umani dell’ONU, sostenendo il Global 
Compact delle Nazioni Unite. Idro si impegna inoltre a controllare l’informativa sulla RSI e la relativa 
efficacia, e istituisce misure per un suo continuo miglioramento. 
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Pari opportunità 
 
Idro offre un ambiente di lavoro sicuro, sano, equo e motivante tramite una cultura dai valori forti e 
il lavoro di squadra. I suoi principi guida relativamente a sicurezza e salubrità sono descritti 
nell’Informativa su ambiente, salute e sicurezza. Idro è certificata ISO 9001 e ISO 14001 nonché ISO 
45001. Idro attribuisce grande valore alla diversità e promuove le pari opportunità in fase di 
selezione del personale, assunzione, sviluppo e la conservazione del posto di lavoro. 
 
 
Responsabilità nell’approvvigionamento 
 
Idro si impegna a reperire le materie prime nel rispetto dell’etica delle pratiche economiche, 
dell’ambiente nonché dei diritti umani e dei lavoratori. Si adoper per sviluppare soluzioni di 
approvvigionamento dei materiali che siano sostenibili sul lungo periodo. 
 
  
Responsabilità ambientale 
 
Idro cerca costantemente di migliorare il suo management ambientale per ridurre l’impatto della sua 
attività, concentrandosi sulla ricerca di soluzioni innovative, facendo uso di energia pulita e con 
costante attenzione all’ambiente, monitorando tale attenzione tramite la certificazione ISO 14001. 
 
 
Investire nelle comunità 
 
Idro sostiene il diritto umano all’acqua partecipando a progetti di business inclusivo. È inoltre 
sponsor di diverse iniziative volte a realizzare impianti di potabilizzazione per le popolazioni 
bisognose e ha allestito il primo Museo dell’acqua dedicato proprio al diritto all’uso dell’acqua. 
 
 
La versione integrale della Politica di Responsabilità sociale di Idro è resa nota attraverso la 
pubblicazione sul nostro sito web aziendale www.idro.net nonché viene diffusa via email ogni 
qualvolta ne venga effettuata la richiesta da terzi. 
  
 
 


