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I nostri impegni possono essere oggetto di aggiornamento annuale e almeno ogni 3 anni.

Per rispondere alle grandi sfide ambientali, Bouygues Energies & Services si impegna costantemente alla tutela
dell'ambiente e alla riduzione dell'impatto delle proprie attività sul riscaldamento globale chiamando
all'azione tutti i suoi collaboratori.

Insieme, possiamo realizzare la transizione verso una società decarbonizzata e attenta al risparmio energetico
in linea con i requisiti normativi e di altro tipo

Il nostro Gruppo è impegnato a ridurre del 30% le emissioni di carbonio entro il 2030, 
un obiettivo che rappresenta un reale vantaggio per le stime extra-finanziarie.
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ECONOMIA CIRCOLARE2

CLIMA ED ENERGIA1

STAKEHOLDERS4

1/3 delle operazioni eleggibili in corso

Carburante

- 4%
di litri per immatricolazione

Elettricità

- 4% kWh/m2 nei nostri impianti eleggibili

> 80 %
Rifiuti valorizzati

40% delle attività in base alla tassonomia europea

40% dei collaboratori hanno ricevuto una formazione sul 

clima nel 2022, 75% nel 2023 e 100% nel 2025

15 riunioni sul clima all'anno in linea con le nostre 
roadmap acquisto
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3 Preservare le risorse naturali limitando gli sprechi attraverso il 
riutilizzo di materiali riciclati

7 Accompagnare i clienti nella loro trasformazione energetica e 
ambientale e nelle iniziative di certificazione.
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4 Ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti:
Ridurre la produzione di rifiuti e la valorizzazione migliorare dei 
materiali di rifiuti non pericolosi

2 Proporre prodotti a basso impatto di carbonio collaborando 
con i nostri fornitori e subappaltatori al fine di ridurre del 30% 
le nostre emissioni indirette

Lottare contro il cambiamento climatico attraverso la 
decarbonizzazione delle nostre soluzioni

Condividere i nostri standard ambientali con noi partner

Formare e sensibilizzare i nostri collaboratori e manager

Ridurre del 40%  le emissioni prodotte dalle nostre operazioni 
e dai nostri impianti ottimizzando il consumo di energia e 
instaurare una cultura di meno km per tutti.

5 Proteggere la fauna e la flora degli habitat

Reintrodurre la natura nelle operazioni dove siamo i 
prescriventi
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