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Nel Mondo

In Italia

Rentokil Initial è una Azienda Multinazionale 
riconosciuta come il maggior fornitore al 
mondo di servizi per le aziende. Da oltre 90 
anni Rentokil Initial si occupa, a livello globale, 
di Disinfestazione, Servizi per l’Igiene, 
Marketing Olfattivo e Gestione del verde 
da interno.

La filiale italiana opera oggi con due divisioni: Initial Hygiene, specializzata in 
servizi per l’igiene e Rentokil Pest Control, dedicata ai servizi per la 
disinfestazione, sanificazione e monitoraggio degli infestanti.

Chi siamo

Sedi Rentokil Initial Centri Logistici

80
Europa, Asia, Oceania,

America e Africa

PAESI AL MONDO

3£
MILIARDI DI
FATTURATO

ANNUO

40.000
DIPENDENTI 
NEL MONDO

PIÙ DI

20.000
CLIENTI
IN ITALIA

600
DIPENDENTI 

IN ITALIA

OLTRE

13
SEDI

IN ITALIA

9
CENTRI

LOGISTICI

Dati Rentokil Initial 2021

Dati Rentokil Initial 2021

La Nostra
Storia

1903 UK
Nasce l’headquarter
Initial in UK

1995 ITALIA
Rentokil apre 
la sede in Italia

1996 UK
Nasce Rentokil Initial 
in UK

2008 MONDO
Nasce il servizio di 
cura di piante
da interno a livello 
internazionale

1925 UK
Nasce l’headquarter
Rentokil in UK

2012 UK
Viene istituito il
Global Science 
Centre

2013 MONDO
Lancio linea di
dispenser Signature

2014 MONDO
Nasce l’IoT
nel Pest Control

2017 MONDO
Nasce la gamma 
Lumnia contro gli 
insetti volanti

2017 ITALIA
Acquisizione di
CWS-boco Italia

2021 ITALIA
Acquisizione di
Gico Systems
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-24%

23

3

276

MILIONI DI

20

60

IN

IN

+2000

8000

ACQUISIZIONI 
NEL MONDO

VISUALIZZAZIONI 
DI CORSI 
ONLINE

EVENTI E 
INIZIATIVE 

A SUPPORTO 
ALLE COMUNITÀ 

LOCALI
LANCIO

SERVIZI HYGIENE

LANCIO
SERVIZI DI

DISINFEZIONE

15.000

NUOVI
MERCATI

NUOVI
PAESI

DISPOSITIVI
INTERCONNESSI

PER IL PEST
CONTROL

NUOVI COLLEGHI 
ENTRATI IN 
AZIENDA

COLLEGHI 
PRONTAMENTE MESSI 
NELLA CONDIZIONE DI 
LAVORARE IN SMART 

WORKING

DI INFORTUNI
SUL LAVORO

Una sfida globale
La risposta di Rentokil Initial nel mondo durante la pandemia Covid-19

Dati Rentokil Initial 2020
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Protecting people. 
Enhancing lives.
Rentokil Initial è leader globale nella fornitura di servizi mirati alla 
protezione contro i rischi determinati da infestanti e la scarsa igiene 
negli ambienti dove si vive e lavora.

La nostra mission consiste nel migliorare la qualità della vita, con servizi 
mirati a salvaguardare gli ambienti da minacce rischiose per la salute 
delle persone e collaborare quindi per la reputazione dei brand Clienti.

Il 2020 è stato un anno di sfide affrontate e brillantemente superate 
grazie allo sforzo a livello globale della squadra Rentokil Initial. 
I risultati positivi hanno coinvolto tanti reparti e molte iniziative 
di cui siamo orgogliosi.

Rentokil Initial lavora per superare le 
sfide che ci pone il domani, sia in 
termini di igiene sia di protezione da 
contaminazioni e infestazioni, 
altamente rischiose per la salute di 
intere filiere produttive e per quella 
dei consumatori finali. Questa non è 
l’unica responsabilità sulla quale ci 
confrontiamo tutti i giorni a favore di 
Clienti e dipendenti, ma il nostro 
operato vuole creare beneficio 
anche all’ambiente e alle comunità 
nelle quali operiamo. Ci siamo 
impegnati a ridurre del 20% le 
nostre emissioni di CO2 nell’arco di 5 
anni, dal 2016 al 2020, e solo nel 
2016 le emissioni sono calate 

dell’11%. A livello globale, Rentokil 
Initial è sponsor di Cool Earth, 
organizzazione no profit che lavora 
contro la distruzione di foreste e a 
tutela del clima. Ogni anno il Gruppo 
dona l’equivalente di quello che 
serve per rimboschire 1 acro 
(5000mq) di terreno. Con il progetto 
Rentokil Initial Cares “Share The 
Love” il nostro lavoro a sostegno 
delle comunità locali si fa concreto, 
in Italia, nel sostegno 
all’Associazione Dynamo Camp e 
Fondazione Francesca Rava; due 
realtà le cui attività di volontariato 
sono imprescindibili per il benessere 
di persone svantaggiate, soprattutto 
durante l’emergenza Covid che ci ha 
così duramente colpiti. 
Rentokil Initial pone grande 
attenzione ai suoi dipendenti, 
applicando politiche attente e 
scrupolose per la sicurezza sul 
lavoro ed erogando corsi di 
formazione continua, così da 
affrontare con competenza e 
professionalità le sfide che ci 
propone il futuro. La famiglia italiana 
di Rentokil Initial opera con 700 
dipendenti. Una squadra in crescita 
che rispetta i valori aziendali 
condivisi nel mondo Rentokil Initial: 
SERVICE - RELATIONSHIP - 
TEAMWORK, ovvero puntare ad un 

servizio di eccellenza, con 
trasparenza, capacità di ascolto e 
lavoro di squadra.  
Oggi più che mai la forte spinta 
all’innovazione e alla 
digitalizzazione dei sistemi è la 
frontiera sulla quale operiamo 
instancabilmente, per offrire una 
solida esperienza di efficienza ai 
nostri Clienti grazie a: PestConnect, 
sistema di monitoraggio da remoto, 
che collega circa 50mila device in 
tutto il mondo; extranet riservate - 
myRentokil e myInitial - per 
permettere la raccolta di documenti, 
dati e trend a disposizione del 
Cliente 24/7; siti Internet quali veri e 
propri canali di informazione. In 
futuro continueremo ad investire 
nella crescita del nostro brand per 
migliorare gli standard di igiene e 
sicurezza, grazie a sanificazioni 
approfondite e ai più alti livelli nei 
servizi di pest management e 
hygiene, orgogliosi del contributo 
che sapremo dare ai Clienti e ai 
territori in cui operiamo.

Elena Ossanna 
Presidente e Amministratore Delegato 
di Rentokil Initial Italia
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La nostra Mission

La nostra politica Aziendale

Cultura e Valori

Rentokil Initial è leader globale nella fornitura di servizi di Pest Control e Hygiene, mirati alla 
protezione contro i rischi determinati da infestanti e la scarsa igiene negli ambienti dove si vive e 
lavora. La nostra mission consiste nel migliorare la qualità della vita, con servizi volti a salvaguardare 
gli ambienti e la salute delle persone, collaborando attivamente nel mantenere positiva la reputazione 
dei brand dei nostri Clienti.

Ricerca e Sviluppo 

Sostenibilità

L’impegno di Rentokil Initial

Un’azienda fatta di persone

Prodotti innovativi e Ricerca & Sviluppo continui, 
per rispondere alle esigenze dei Clienti

Fare qualcosa di straordinario per le comunità e 
l’ambiente in cui operiamo è la nostra ambizione

Le linee guida entro le quali operiamo, valori 
etici e di processo di cui siamo orgogliosi 

Politiche verso i dipendenti e il nostro impegno 
per la crescita e la realizzazione del personale

Servizio, Relazioni e Lavoro di Squadra: questi valori sono il cuore del nostro business. Valori concreti, 
proprio come le persone che indossano le nostre divise in tutto il mondo, e che sono la base del 
nostro operato quotidiano e della continua spinta verso l’innovazione nei nostri servizi.

In tutta l’azienda uno dei nostri  
principali valori è la continua  
assistenza al cliente, focus  
principale nel rispetto di un 
servizio eccellente.

Servizio Relazioni Spirito di gruppo

Costruire rapporti significativi 
con i nostri Clienti, tra colleghi 
e con i nostri fornitori. 

Sinergia e collaborazione 
all’interno dell’organizzazione 
in modo da poter sfruttare la 
nostra forza e le idee collettive.
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a Rentokil 
Gli Esperti del Pest Control b Initial 

Gli Esperti dell’Igiene

c Green Solution 
Verde per interni

Disinfestazione e disinfezione Servizi per l’Igiene

Allestimento e cura delle piante per interniServizi di profumazione ambientale

Le nostre linee di business in Italia
Le nostre linee di business sono composte dalla fornitura completa di servizi e prodotti mirati al 
mondo delle aziende, al fine di sollevare i nostri Clienti dalla gestione di processi, azioni e misure 
di controllo essenziali per il benessere del loro operato.

Scopri Premium Scenting

Scopri il mondo Initial

Scopri la nostra proposta green

Scopri il mondo Rentokil

Premium Scenting 
Marketing olfattivo
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a Pest Control

Rentokil Italia è la Business Unit dedicata ai servizi di 
Pest Management, sanificazione, disinfestazione e 
derattizzazione per il controllo, il monitoraggio e la 
gestione degli infestanti.

Cosa devi sapere In tutto il mondo, imprese e privati si 
affidano a Rentokil per risolvere 
problemi di infestazioni. Offriamo una 
gamma completa di servizi di controllo 
degli infestanti: dai roditori agli insetti 
volanti, dagli insetti striscianti alla 
gestione e monitoraggio volatili. 

Rentokil da sempre pone al centro del 
proprio operato l’innovazione e la 
sostenibilità. Il nostro centro di ricerca 
internazionale offre soluzioni efficaci e 
innovative per il controllo degli 
infestanti con particolare attenzione alla 
salute, alla sicurezza e alla protezione 
dell’ambiente.

PestConnect 
È l’innovativa soluzione di Pest 
Management per il monitoraggio 
remoto e la cattura di topi e ratti. 
Progettata per assicurare il massimo 
livello di controllo degli infestanti e un 
istantaneo rilevamento delle minacce. 

myRentokil 
Il portale online per i Clienti myRentokil 
offre una gamma completa di 
funzionalità dalla reportistica alla 
consultazione delle fatture, disponibile 
24/7 sia da desktop che da 
smartphone.

Gamma Lumnia 
La linea di lampade cattura insetti 
volanti a LED che consente di 
risparmiare mediamente il 61% di 
consumo energetico rispetto alle 
lampade della stessa tipologia in tre 
anni di funzionamento.  

Entotherm 
Trattamento termico privo di sostanze 
chimiche utilizzato per eliminare le 
cimici dei letti e per aiutare a prevenire 
le infestazioni. Il trattamento termico 
uccide tutte le fasi del ciclo di vita degli 
insetti nocivi - eliminando uova, larve e 
insetti adulti. 

Nuovi biocidi 
Rentokil intraprende ricerche per stare 
al passo con i mutevoli requisiti 
normativi. Ad esempio, le nostre unità 
di controllo dei roditori RADAR 
utilizzano CO2 anziché i tradizionali 
rodenticidi.

Special Disinfection 
Disinfezione chimica che utilizza 
procedure e disinfettanti autorizzati dal 
Ministero della Salute, attivi contro i 
virus incapsulati, gruppo a cui 
appartengono anche i Coronavirus.

Gamma Lumnia
La nuova frontiera nella 
cattura di insetti volanti 
con massimo risparmio 
energetico - 61% in 3 anni

myRentokil
Una console di gestione 
e controllo 24/7

Design, tecnologia 
e risparmio energetico

il 73%
delle imprese 

subisce perdite 
di fatturato a causa 
degli insetti delle 
derrate alimentari
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b Hygiene

Cosa devi sapere Initial Italia - leader italiana nei servizi 
per l’igiene professionale di bagni e 
ambienti comuni - offre un servizio 
mirato sulle diverse tipologie di 
impresa per migliorarne gli standard 
igienici. Offriamo un servizio regolare, 
discreto e personalizzato che 
garantisce i migliori livelli di efficienza e 
igiene. È possibile scegliere la 
soluzione più adatta alle proprie 
esigenze: da un servizio completo di 
noleggio e manutenzione degli 
apparecchi e ripristino delle scorte di 
materiale, ad una fornitura per l’igiene 
più veloce. 

Initial fa dell’innovazione il suo 
elemento di distinzione, per soddisfare 
in modo rapido e preciso le necessità 
dei brand Clienti, sui seguenti fronti:

Servizio per la fornitura e gestione 
di soluzioni antibatteriche 
Gamma completa di prodotti per 
l’igiene con superficie antibatterica, 
linee moderne e versioni dotati di 
sensori per evitare contatti con le 
superfici e ridurre il rischio di 
contaminazione crociata.

Consumabili e calcolatori di consumi 
Initial gestisce il servizio di fornitura, 
manutenzione e reintegro scorte di 
consumabili. La nostra gamma di carte, 
cotone, saponi e igienizzanti è pensata 
per il massimo comfort, igiene e 
sicurezza. 
Tutti i nostri consumabili hanno 
certificazioni idonee per la categoria di 

riferimento. La nostra fornitura di carte e 
il nostro packaging sono certificati FSC. 

Igiene dell’aria e controllo odori 
Analisi della situazione, individuazione 
delle soluzioni e visite regolari dei 
nostri tecnici per soddisfare ogni 
esigenza aziendale: neutralizzare i 
cattivi odori, purificare l’aria oppure 
creare un’esperienza accogliente e 
unica per ospiti e dipendenti grazie a 
profumazioni personalizzate.

Linea tappeti 
Gamma versatile e adatta ad ogni 
situazione, studiata per catturare lo 
sporco e trattenere l’acqua. Disponibili 
tappeti antipolvere standard, tappeti 
personalizzati, tappeti igienizzanti, 
tappeti antifatica e raschianti. Il tutto 
senza preoccuparsi della gestione, 
pulizia e ricambio del proprio tappeto.

Kit di pronto soccorso 
Consente al datore di lavoro di 
rispettare le normative vigenti e al 
contempo, garantire la salute e la 
sicurezza dei dipendenti e dei visitatori.

myInitial 
Portale online dove i Clienti possono 
sempre consultare e scaricare tutte le 
informazioni relative al contratto, ai 
servizi forniti e le proprie fatture.

Obiettivo
Massima protezione. 
Dispenser con superficie 
antibatterica, dispositivi 
no touch, controllo dei consumi, 
reintegro scorte, tappeti 
igienizzanti: non lasciamo 
via di scampo a virus e batteri

Initial è la Business Unit leader in Italia nei servizi per 
l’igiene professionale di bagni e ambienti comuni, per 
ambienti più sicuri e sani dove lavorare e vivere. 
Offriamo un servizio regolare, discreto e personalizzato 
e la tranquillità di avere sempre il reintegro delle scorte 
necessario, per non rimanere mai senza consumabili.

Soluzioni personalizzate,
regolari ed efficienti

l’ 82%
dei lavoratori italiani 

dedicheranno una più 
forte attenzione 

all’igiene personale 
sul posto di lavoro



Tecnologie brevettate, 
profumazioni certificate 

I.F.R.A diffuse in microgocce 
e regolabili in intensità
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Premium Scenting

Premium Scenting è il brand di Rentokil Initial dedicato 
alle strategie di Marketing Olfattivo per chi desidera 
migliorare la personalità del proprio brand, 
caratterizzandone maggiormente i valori intangibili e le 
emozioni correlate ai propri servizi. 

Marketing Olfattivo 
di Premium Scenting

La diffusione uniforme di essenze 
profumate e l’obiettivo di trasmettere 
una sensazione di pulito, calma e 
benessere sono la chiave della nostra 
ricerca nell’ambito dei servizi di 
Marketing Olfattivo. Puntare al 
benessere e fidelizzare il Cliente sono 
alla base dell’innovazione Premium 
Scenting, una sinergia sensoriale di 
profumazione e dispositivi brevettati 
per garantire una firma olfattiva unica.  

L’olfatto è un elemento distintivo delle 
strategie di marketing sensoriale e 
punta a valorizzare le esperienze dei 
consumatori e l’appeal dei brand che 
scelgono di trasformare il proprio 
marchio in firma olfattiva. 

 

Gli odori, buoni o cattivi, hanno la 
capacità di evocare a distanza di anni 
precisi ricordi ad essi associati, 
attivando una potente risposta emotiva 
connessa all’esperienza percettiva.

Grazie al marketing olfattivo possiamo 
migliorare l’esperienza del Cliente e 
favorire la fedeltà al marchio, elevando 
il valore percepito dei prodotti e 
migliorando il benessere sensoriale 
dell’acquirente.

Premium Scenting progetta la firma 
olfattiva, aumenta la fedeltà al brand, 
trasforma la location a livello sensoriale, 
migliorando la customer experience.

La profumazione di piccoli, medi e 
grandi ambienti richiede la scelta di 
fragranze che si adattino alle funzioni 
d’uso dell’ambiente ospite.

Grazie al nostro servizio, esteso su 
tutto il territorio nazionale, possiamo 
proporci quale fornitore unico su più 
sedi, o a livello locale, con la medesima 
qualità che ci contraddistingue a livello 
globale.

I nostri Scent Expert sono 
a disposizione dei Clienti 
per la sperimentazione 
di una esclusiva linea di 
fragranze, creata da 
rinomati scent designer 
a livello internazionale

Cosa devi sapere

Profumare 
gli ambienti può 

aumentare 
la propensione 

all’acquisto 

dell’82%



Serenità 
e benessere 

sono le nostre 
parole d’ordine
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Green Solution
L’offerta di Rentokil Initial si completa con un servizio 
dalla valenza speciale, perché pensato per migliorare la 
qualità della vita negli spazi comuni grazie alla cura del 
verde negli ambienti chiusi.

Il verde e i fiori sono molto di più di un semplice 
ornamento, le piante portano benessere fisico e 
mentale.

c

Rentokil Initial con le soluzioni green 
per interni arreda gli ambienti, ne 
migliora la percezione e produttività 
svolgendo una funzione importante: 
valorizza e armonizza le aree comuni, 
contribuendo a creare luoghi piacevoli 
e salutari, infondendo maggior 
benessere in dipendenti e Clienti.

Produttività, gestione dello stress, 
sensazione di concentrazione e 
benessere sono solo alcuni degli 
elementi che caratterizzano gli 
ambienti dove è presente un 
allestimento “green”; le piante sul luogo 
di lavoro riducono l’assenteismo del 
14%, come emerge da studi recenti.

Le piante non sono quindi solo un 
elemento di arredo, ma una vera e 
propria risorsa intimamente connessa 
con le nostre percezioni.

Con la nostra esperienza possiamo 
contribuire a ridurre lo stress, migliorare 
le performance cognitive e la creatività, 
agendo sul benessere psico-fisico di 
chi opera in uffici, open space, studi 
professionali, ambienti pubblici e 
ricettivi.

Il nostro servizio di allestimento e cura 
del verde riguarda piante e fiori freschi, 
in vaso o in pareti verticali e la 
presenza in generale del verde in 
ufficio o in azienda.

Grazie alla nostra consulenza è 
possibile scegliere le piante più adatte 
per allestire gli ambienti, mentre un 
regolare servizio di bagnatura, 
fertilizzazione, potatura e pulizia 
permette di contare su piante sempre 
sane e rigogliose.

Ovviamente anche l’aspetto estetico 
deve essere considerato; i vasi, le 
soluzioni di verde verticale e persino la 
sostituzione di terriccio con argilla 
permettono di ottenere il benessere 
della pianta unitamente ad un 
gradevole impatto visivo.

Cosa devi sapere

Gli studi 
hanno dimostrato 

che un ambiente più 
verde aumenta del 

15%
la capacità di 

concentrazione

Progettazione, 
manutenzione 
e allestimento 
del verde studiati 
ad hoc per ogni 
spazio indoor
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Circa la metà dei nostri progetti di 
innovazione sono frutto del lavoro del 
nostro Team di Ricerca e Sviluppo, 
spesso risultato di intuizioni acquisite 
dalle nostre attività in tutto il mondo.

Rentokil osserva da oltre 90 anni le 
evoluzioni nell’ambito Pest Control a 
livello globale, decifrando i rischi 
determinati dagli infestanti e 
individuando le migliori strategie di 
contenimento. Grazie al nostro centro 
di ricerca specializzato, il Power Center 
di Rentokil, l’innovazione nel Pest 
Control viene testata e sviluppata con 
la massima competenza.

Il nostro centro di ricerca è una realtà 
di eccellenza nello studio di roditori, 
insetti striscianti e volanti. Conoscerne 
il comportamento e le caratteristiche ci 
permette di ottimizzare le risposte nei 
loro confronti.

PestConnect: il sistema digitale più 
avanzato al mondo per il controllo dei 
roditori che utilizza dispositivi di 
controllo interconnessi, fornendo 
un servizio proattivo di gestione del 
rischio di infestazione in 25 paesi.

L’innovativo servizio utilizza tecnologie 
proprie dell’ “Internet of Things” 
contando su postazioni Rentokil (Radar) 
dotate di sensori integrati e connettività 
mobile. I dispositivi, in caso di 
attivazione, comunicano con il 
database Rentokil, allertando in 
real-time i tecnici Rentokil, tramite una 
rete wireless dedicata. I dettagli di 

PestConnect e myRentokil

Ricerca e Sviluppo a livello globale

Innovazione continua Avviamo inoltre progetti con partner 
specializzati per la messa a punto di 
progetti complessi dall’Asia, 
all’America, dall’Europa al Medio 
Oriente e Oceania: produttori, fornitori, 
enti, organismi di controllo, gruppi di 
lavoro, università sono alcune delle 
realtà coinvolte nei nostri processi di 
innovazione continua. 
Lo sviluppo di soluzioni avanzate è una 
parte integrante della cultura di 
Rentokil Initial e ci permette di 
interagire con team scientifici a vario 
livello, per portare i nostri prodotti e 
servizi ad un livello sempre più 
avanzato ed efficiente. La partnership 
con Google e PA Consulting, ad 
esempio,  ha consentito di fissare 
standard di servizio sempre più elevati, 
compatibili con i trend di sviluppo nel 
settore IoT e Big Data. Il nostro 
programma di innovazione punta a 
ridurre il nostro impatto ambientale 
ottimizzando i costi e la qualità di 
servizio ai Clienti.

comunicazione sono registrati su una 
piattaforma riservata al Cliente e al 
monitoraggio delle infestazioni presso i 
suoi asset.

Si tratta di myRentokil, database in cui 
trovare analisi di dati, raccomandazioni 
dei nostri tecnici, stato del servizio 
erogato e documenti di fatturazione.

a
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Innovativo sistema di reportistica, in 
grado di permettere l’accesso ai Clienti 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per il 
monitoraggio dei servizi di igiene offerti 
presso le loro sedi.

Grazie alla connettività mobile, il 
servizio consente l’accesso alle 
informazioni in real-time e la possibilità 
di realizzare report personalizzati sullo 
stato del servizio, gestire la 
documentazione, visualizzare le fatture 
elettroniche e avere la sicurezza che il 
livello di igiene sia in linea con gli 
standard richiesti.

Nel 2019, la nostra gamma di trappole 
luminose per insetti (la prima gamma 
commerciale che utilizza l’illuminazione 
a LED) ha ricevuto la certificazione da 
The Planet Mark, un programma di 
certificazione che riconosce l’impegno 
al miglioramento continuo in ottica 
sostenibile, per aver dimostrato una 
riduzione di consumo energetico pari 
al 62% di emissioni di carbonio rispetto 
alle lampade fluorescenti compatte. Ad 
oggi, sono state installate oltre 
100.000 unità presso i nostri Clienti.

Innovazione nella gestione 
dei Servizi per l’Igiene

Lumnia: l’innovazione LED 
nella cattura degli insetti volanti

a

b
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Il gruppo Rentokil Initial adotta ormai da 
diversi anni una politica di Corporate 
Social Responsibility a livello mondiale, 
testimoniata da diverse iniziative che 
ogni anno portano l’azienda ad essere 
sempre più attenta all’impatto sociale e 
ambientale della propria attività in tutto 
il mondo. Rentokil Initial plc è membro 
del Dow Jones Sustainability Index e 
FTSE4Good. L’indice di Sostenibilità 
Dow Jones - è un riferimento 
indipendente, riconosciuto a livello 
internazionale, che misura le 
prestazioni di sostenibilità delle 2.500 
principali aziende del mondo. 

I progetti per l’ambiente in Italia 
Nei confronti dei nostri Clienti Rentokil 
Initial sostiene un rapporto stretto tra 
sostenibilità e innovazione, 
sviluppando nuove tecnologie in grado 
di consolidare una coscienza 
sostenibile con un reale risparmio 
energetico. Tali innovazioni, adottate 
con entusiasmo dai nostri Clienti, 
amplificano i risultati finali a beneficio 
dell’ambiente nel quale operiamo. 

Al nostro interno sostenibilità significa 
abbattimento dei consumi e riciclo dei 
rifiuti, investimento su energie 
rinnovabili, potenziamento della flotta 
elettrica, sviluppo di servizi e prodotti 
di qualità certificati ed ecologici, a 
beneficio dell’ambiente.

Sostenibilità

Iniziative globali Le nostre azioni ed attività di 
responsabilità sociale sono 
costantemente concentrate nel 
minimizzare il nostro impatto 
ambientale per migliorare la salute 
delle persone, proteggere le imprese e 
le proprietà dai danni provocati dagli 
infestanti e ridurre il rischio di scarsa 
igiene sui luoghi di lavoro, unitamente 
all’abbattimento delle emissioni, di 
energia e di consumo di acqua.

In Italia, dal 2019, grazie ad un progetto 
locale sono state avviate nuove azioni 
per un utilizzo sempre più ottimizzato di 
risorse e materiali, riducendo al minimo 
gli sprechi energetici, le emissioni 
nell’aria, nel terreno e nell’acqua, 
parallelamente ad una maggiore 
responsabilizzazione dei dipendenti nei 
confronti della sostenibilità ambientale. 
La distribuzione di borracce individuali 
in vetro e l’utilizzo esclusivo di carta 
riciclata sono solo alcune delle nostre 
iniziative.

Dal 2020 Rentokil Initial Italia ottiene la 
certificazione ISO 14001, nello stesso 
anno raggiunge il 100% di energia 
rinnovabile e certificata nelle proprie 
sedi aziendali, per proseguire il proprio 
percorso con l’installazione di 
colonnine per la ricarica di nuovi veicoli 
elettrici ed ibridi.

Certificazioni Prodotti

delle sedi aziendali utilizzano
energia rinnovabile

e certificata 

dal 2015 riduzione
dei consumi di

carburante del 20%
in relazione al fatturato

utilizzo esclusivo
di carta riciclata

in azienda

sostituzione delle 
bottigliette di plastica con 

borracce riutilizzabili 
nelle filiali Rentokil Initial

ammodernamento
illuminazione con

tecnologia LED
nelle nostre sedi dal 2020

100%

I nostri numeri
in Italia
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Rentokil Initial CARES & Share the Love 
Nel 2019 Rentokil Initial lancia a livello 
internazionale un nuovo fondo di 
beneficenza Rentokil Initial Cares 
(RIC), questa nuova iniziativa punta ad 
investire eventuali quote e dividendi 
non reclamati per finanziare enti di 
beneficenza. I fondi dormienti, non 
reclamati dai loro azionisti, possono 
essere restituiti alla Società la quale ha 
deciso dal 2019 di donarli a enti 
no-profit per il sostegno di Comunità 
Locali come: Better Futures - per la 
diffusione di pratiche di igiene corrette, 
Malaria No More UK nella battaglia 
contro il terribile virus, Cool Earth per la 
protezione e la piantumazione di 
foreste, così da compensare le 
emissioni di carbonio della Società.

Le donazioni sono state pari a 
£213.000 nel 2017,  £202.000 nel 2018 
e £206.000 nel 2019. 

I numeri di Initial Cares
Il programma Better Futures di Rentokil 
Initial ha sviluppato progetti comunitari 
in India, Malesia e Indonesia.

Il programma offre un’educazione 
sanitaria di base incentrata 
sull’importanza delle buone pratiche 
igieniche.

Dal suo lancio nel 2013, oltre 20.000 
persone hanno partecipato a questi 
eventi educativi supportati da colleghi 
volontari delle filiali locali.

Dal 2011 i dipendenti di Rentokil Initial 
hanno raccolto più di £200,000 a 
supporto di Malaria No More UK 
attraverso diverse competizioni 
sportive. 

Dal 2018 sono stati protetti circa 1.700 
acri di foresta pluviale in Papua Nuova 
Guinea grazie al supporto a Cool Earth 
da parte di Rentokil Initial.

Il sostegno alle Comunità

Iniziative Globali

Il nostro impegno in Italia

Il progetto Share The Love
Nel maggio 2020, durante la crisi del 
COVID-19, l’azienda ha intrapreso un 
programma chiamato Share The Love 
(#sharethelove); progetto nato per dire 
grazie agli operatori del settore 
Sanitario e Pubblico e per sostenere le 
comunità in cui viviamo e lavoriamo. In 
tutto il mondo sono state intraprese più 
di 250 attività locali*.
*Fonte: https://www.rentokil-initial.com/responsible-delivery community-partnerships.aspx

Nell’ambito delle iniziative lanciate 
dal Progetto Share The Love Rentokil 
Initial Italia ha introdotto due importanti 
collaborazioni con Dynamo Camp e 
Fondazione Francesca Rava.

Dynamo Camp è una realtà 
specializzata in servizi di terapia 
ricreativa per bambini e ragazzi affetti 
da gravi patologie. Fondazione 
Francesca Rava è specializzata in 
servizi di coordinamento e supporto di 
circa 600 case famiglia in Italia che 
ospitano minori senza famiglia o 
ragazze madri in condizioni di forte 
disagio sociale.

Per permettere a questi enti di 
continuare il proprio lavoro in 
sicurezza nei relativi uffici, 
e la riapertura delle loro attività a 
sostegno delle comunità locali, 
Rentokil Initial Italia ha offerto e 
garantito le attività di disinfezione 
programmata e prodotti per l’igiene 
e la sicurezza di operatori e visitatori.

La Fondazione Francesca Rava 
è stata protagonista, con Rentokil 
Initial Italia della creazione di un gift 
speciale per dipendenti e fornitori, 
trasformando la strenna natalizia del 
2020, in una iniziativa di supporto al 
progetto SOS Spesa, nata per 
garantire a case famiglie, comunità 
per minori, anziani e persone in 
difficoltà un aiuto concreto.

In questo modo ciascuna sede locale 
del Gruppo è a sua volta ambasciatrice 
dei valori richiamati dal progetto Share 
The Love, rendendo tangibile l’aiuto 
concreto che gli esperti di Rentokil Initial 
possono offrire ai territori in cui operano.
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L’impegno di Rentokil Initial

Politica Aziendale sulla Sicurezza 
Il tema della salute e sicurezza, 
rappresenta il caposaldo della nostra 
politica aziendale ed è l’elemento 
fondante della nostra cultura. Nulla è 
più importante per Rentokil Initial che 
assicurarsi che alla fine della giornata 
di lavoro “ognuno torni a casa sano”, 
per questo vengono attivati corsi di 
formazione costanti e nuove 
tecnologie. 

Con l’implementazione in Europa delle 
tecnologie Safe Driver Pod abbiamo 
garantito il blocco dei telefoni aziendali 
durante la guida sulla flotta aziendale 
con un deciso miglioramento della 
sicurezza su strada.

Certificazioni 
Da sempre Rentokil Initial fa 
dell’innovazione il suo elemento di 
distinzione per essere al passo con i 
tempi e per soddisfare in modo rapido 
e preciso le necessità dei nostri Clienti, 
cui garantiamo massima protezione di 
dati e di processi di gestione interni,  
tesi a garantire servizi sempre più 
puntuali ed efficienti.

La nostra Certificazione ISO 9001:2015 
conferma la qualità della gestione dei 
processi di business interni, cui si 
uniscono le certificazioni ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 che 
confermano e sottolineano la nostra 
continua attenzione in ambito Salute, 
Sicurezza e Ambiente.

Da sottolineare inoltre l’ottenimento 
della certificazione UNI EN 16636:2015 
che definisce i requisiti per la gestione 
e il controllo delle infestazioni (pest 
management) e le competenze che 
devono essere possedute dai fornitori 
di tali servizi al fine di tutelare la salute 
pubblica, i beni e l’ambiente.

Governance 
Rentokil Initial definisce nella propria 
Corporate Governance l’insieme di 
strumenti, regole, relazioni e processi 
finalizzati ad una efficiente gestione di 
impresa, nella quale rientrano le azioni 
di Rentokil Initial Italia così come 
dichiarate nel nostro Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, 
completato dal nostro Codice Etico il 
quale contiene l’insieme dei principi e 
valori d’impresa rispetto alla cultura 
della legalità e dell’integrità nell’agire 
imprenditoriale.

Codice di Condotta 
Il nostro Codice di Condotta delinea la 
responsabilità verso i colleghi, i Clienti 
e la Società, ovvero il comportamento 
in relazione al proprio ruolo in Rentokil 
Initial, ed evidenzia la nostra volontà di 
agire secondo i nostri valori di: 
>  Servizio 
>  Relazioni
>  Spirito di gruppo

Rentokil Initial con le sue controllate si 
impegna ad agire non solo nel rispetto 
della normativa vigente nei paesi in cui 
opera, ma adottando anche una 
politica di TOLLERANZA ZERO nei 
confronti del fenomeno delle tangenti e 
della corruzione. Ciò è definito nel 
nostro Codice di Condotta e nella 
nostra Politica Anti-Corruzione.

Modern Slavery Statement 
Rentokil Initial si impegna ad adottare 
tutte le misure volte a impedire ogni 
moderna forma di schiavitù a livello 
globale, all’interno della propria 
organizzazione e nell’ambito della 
propria filiera di fornitori, collaborando 
attivamente con questi per monitorare 
e risolvere potenziali ambiti di rischio.
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Un’azienda fatta di persone

Facciamo parte di un Gruppo con circa 
43.000 persone operanti in più di 80 
Paesi che ha da sempre l’ambizione di 
affermarsi come Employer of Choice 
ovvero una Società in grado di rendersi 
visibile e attrarre i migliori manager e 
collaboratori che ci permettano di 
crescere e realizzare la nostra mission. 

Numerosi sono stati negli anni i 
riconoscimenti del Gruppo come “Best 
Place to Work” o “Top-Rated 
Workplace”.

Progetti in Italia 
Anche in Italia l’investimento sulle 
risorse è continuo e si basa sul concetto 
di People First: il nostro successo 
deriva dalla crescita e dallo sviluppo 
continuo delle nostre persone.

Formazione e Sviluppo 
Crediamo fortemente nella formazione 
continua - interna, esterna e online - e 
per questo vogliamo che tutti i nostri 
collaboratori possano accrescere le 
proprie competenze e conoscenze e 
avere accesso a percorsi di crescita e 
sviluppo personale e professionale. La 
nostra piattaforma online U+, 
disponibile anche in versione App, 
permette di accedere a diverse 
tipologie di training: manageriali e 
tecnici, oltre a quelli obbligatori previsti 
dalle normative vigenti. 

Garantiamo inoltre ai tutti i nostri nuovi 
collaboratori un percorso specifico di 
induction che li supporta dal momento 
dell’ingresso in azienda fino al 
raggiungimento dell’autonomia 
operativa, consapevoli di quanto sia 
importante questo momento nella vita 
professionale di ognuno.

Infine attraverso i programmi della 
nostra Talent Strategy individuiamo e 
sviluppiamo i talenti, garantendo 
percorsi formativi strutturati ed 
internazionali.

Comunicazione e ascolto 
La comunicazione continua con i nostri 
dipendenti e l’ascolto delle loro 
necessità è da sempre l’elemento 
centrale della strategia aziendale. Per 
questo motivo ogni due anni viene 
svolta la survey interna sul clima 
aziendale “Your Voice Count” che ci 
consente di definire le priorità, i progetti 
e le attività, tanto a livello aziendale 
quanto a livello di singolo team, volte a 
migliorare le condizioni di lavoro di tutti i 
nostri collaboratori.

Investimento sui giovani 
Crediamo che investire sui giovani sia 
essenziale, per questo da anni 
collaboriamo con le principali Università 
italiane e realizziamo specifiche attività 
di Employer Branding che ci aiutano a 
comunicare i nostri valori e la nostra 
storia e a farci conoscere anche dalle 
nuove generazioni. 

Questo impegno ci ha portato nel 2019 
a lanciare il nostro programma Next 
Step, un progetto annuale che ha 
l’obiettivo di accompagnare nel mondo 
del lavoro brillanti neolaureati attraverso 
un percorso strutturato con 
l’affiancamento di figure aziendali 
specializzate. 
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Note
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