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Il Bilancio Sociale e Ambientale è stato realizzato con la collaborazione di  e di 
 del Dipartimento di Economia Aziendale - Facoltà di Economia dell'Università di 

Pisa.
Alla redazione hanno partecipato , responsabile Area Affari Generali e 
Comunicazione, e , responsabile Area Contabilità e Bilancio di Cermec Spa.
L’analisi dei dati ambientali è stata realizzata da , responsabile Impianto, e 

, responsabile Produzione, con la collaborazione di  - 
Milano
L’analisi dei dati relativi all’etica (Sa8000) è stata realizzata da , responsabile 
Paghe e personale, con la collaborazione di .
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L’immagine a pagina 63 è un opera dell’artista , realizzata con materiali di 
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