
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO 

COMMUNICATION ON PROGRESS 

(Valido dal 2023) 

 

Ultima versione: Gennaio 2023 



A partire dal 2023, la Communication on Progress richiederà agli aderenti business al Global Compact delle  
Nazioni Unite a) la presentazione annuale di una dichiarazione in formato digitale in cui l’Amministratore  
Delegato esprima un supporto continuo all’iniziativa, e b) la compilazione annuale del questionario online 
della Communication on Progress. Il presente documento contiene le domande così come appariranno  
all’interno del questionario. In linea generale, il questionario intende supportare gli aderenti sotto diversi 
punti di vista: 

▪ Rafforzando la credibilità e il valore dell’azienda, con la dimostrazione del proprio 
impegno nei confronti della sostenibilità d’impresa, dei Dieci Principi e degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. 

▪ Misurando e rendicontando i progressi compiuti in riferimento ai Dieci Principi in maniera 
coerente ed armonizzata. 

▪ Ricevendo informazioni aggiuntive, imparando e migliorando continuamente le proprie 
performance in ambito di sostenibilità. La nuova piattaforma, infatti, fornirà supporto tecnico, 
risorse e guide in ogni momento del percorso. Aiuterà, inoltre, gli aderenti ad identificare 
eventuali lacune e, allo stesso modo, a fissare obiettivi al fine di migliorare il proprio livello di 
sostenibilità anno dopo anno. 

▪ Comparando i propri progressi con quelli delle altre organizzazioni aderenti grazie all’accesso ad 
una delle principali banche dati gratuita, pubblica e comparabile legata alla sostenibilità 
d’impresa. 

Il questionario è strutturato in cinque sezioni distinte. La prima sezione, Governance, offre una panoramica 
trasversale in merito alla struttura di governance delle imprese in ambito sostenibilità. Le quattro sezioni 
rimanenti, Diritti Umani, Diritti del Lavoro, Tutela dell’Ambiente e Lotta alla Corruzione, interpellano le 
aziende in merito alle proprie performance rispetto ai Dieci Principi dell’UN Global Compact. All’interno di 
ogni sezione, alle aziende verrà chiesto di rispondere a domande in merito a processi e politiche che 
dimostrino l’impegno delle stesse al progresso, le pratiche intraprese per prevenire eventuali impatti 
sociali ed ambientali negativi, gli indicatori di performance di sostenibilità, e i meccanismi di rimedio e 
rendicontazione che evidenzino le rimostranze e riflettano sugli insegnamenti appresi.  

Inoltre, le sezioni dedicate ai Diritti Umani e alla Tutela dell’Ambiente contengono opportunità di 
apprendimento aggiuntive. La sezione sui Diritti Umani fornisce alle imprese l’opportunità di selezionare le 
proprie tematiche rilevanti di rendicontazione, mentre la sezione sulla Tutela dell’Ambiente include 
domande specifiche a seconda del settore, ad esempio su acqua e biodiversità, a cui solo alcuni aderenti, 
per cui tali tematiche sono materiali, sono chiamati a rispondere. Il presente documento racchiude tutte le 
opzioni possibili di domande e risposte; tuttavia, non tutte le imprese risponderanno alle medesime 
domande sulla piattaforma digitale. 

Si prega di notare che il documento potrà subire ulteriori modifiche secondarie. Per la versione finale, si 
raccomanda la consultazione della piattaforma digitale. Si prega, inoltre, di consultare le Linee Guida sulla 
Communication on Progress per ulteriori indicazioni, inclusa la logica che sottostà ad ogni domanda e la 
metodologia di calcolo.  
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Qual è il periodo di riferimento della Communication on Progress? (MM/YYYY)  
______/_______-_____/________ 

 

 

GOVERNANCE 
 

 

Policy e responsabilità 
G1. Quali delle seguenti opzioni meglio descrive le attività svolte dal Consiglio/il pi ù alto organo di governo o dirigente di grado più elevato all’interno dell’azienda? 

Inerente a: Standard GRI 2-12, 2-14, 2-22 (2021) 
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

Pubblica una dichiarazione annuale in merito all’importanza dello sviluppo sostenibile per l’azienda 

Pubblica una dichiarazione annuale relativa agli impatti sulle persone e sull’ambiente         

Pubblica una dichiarazione annuale che sottolinei la politica di tolleranza zero di fronte a casi di corruzione 
  
Sottoscrive obiettivi aziendali di sostenibilità  

 

Supervisiona regolarmente la rendicontazione ESG (Environmental, Social, and Governance) 

Revisiona regolarmente i potenziali rischi collegati al modello di business  

Nessuna delle precedenti 

   Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
 

G2. L’azienda ha dichiarato pubblicamente il proprio impegno in merito ai seguenti argomenti di sostenibilità?  

Inerente a: Standard GRI 2-23 (2021)  

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 
 

Si prega di inserire un link, caricare un documento, e/o fornire informazioni aggiuntive: __________________________________________________________

No, al momento 
non rappresenta 

una priorità 

No, ma ci impegniamo a 
farlo nei prossimi due 

anni 

Diritti Umani 

 
Diritti del Lavoro 
 

Tutela 

dell’Ambiente  

 

Lotta alla 

Corruzione 

Sì, focalizzato sui 
processi produttivi   

interni 

Sì, e ha riguardato i 
processi produttivi interni 

e i fornitori 

Sì, e ha riguardato i processi 
produttivi interni e la catena 
del valore (inclusi fornitori, 

consumatori, le comunità, altri 
stakeholder) 
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G3. L’azienda ha adottato un codice di condotta riguardante ciascuna delle seguenti tematiche di sostenibilità? 

Inerente a: NASDAQ G6.1; Standard GRI 2-23 (2021) 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

G4. L’azienda ha nominato un individuo o un gruppo di individui responsabile(i) per ciascuna delle seguenti tematiche di sostenibilità? 

Inerente a: Standard GRI 2-13 (2021)  

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 
 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Diritti Umani 

 
Diritti del Lavoro 
 

Tutela dell’Ambiente  

 

Lotta alla 

Corruzione 

Sì, focalizzato sulla condotta delle 
operazioni interne e della catena 

del valore (inclusi i fornitori, i 
consumatori, le comunità, altri 

stakeholder) 

Sì, focalizzato sulla 
condotta degli impiegati 

e dei fornitori 

Sì, focalizzato sulla 
condotta degli 

impiegati 

No, ma ci impegniamo a 
elaborarlo nei prossimi 

due anni 

 

No, al momento 
non rappresenta 

una priorità 

 

 

Diritti Umani 

 
Diritti del Lavoro 
 

Tutela 

dell’Ambiente  

 

Lotta alla 

Corruzione 

 

Sì, con una diretta influenza ai 
massimi livelli dell’organizzazione 

(ad esempio, ha accesso ad 
informazioni rilevanti, include i 

membri più senior 
dell'organizzazione) 

Sì, con una diretta influenza 
su alcuni risultati (ad esempio, 

ha accesso ad informazioni 
rilevanti, include uno o più 
senior manager con diritti 

decisionali) 

Sì, con una moderata 
influenza sui risultati (ad 
esempio, ha accesso ad 
informazioni rilevanti, 

intrattiene rapporti diretti 
con il senior manager) 

Nessun individuo 
specifico è 

responsabile per 
questo tema 

Sì, con una limitata influenza 
sui risultati (ad esempio, ha 

accesso limitato ad 
informazioni interne, 
possiede una limitata 
autorità decisionale) 



 

 

 

G5. L’azienda possiede una o più strutture formali (ad esempio un comitato trasversale) responsabile per ciascuno dei seguenti argomenti di sostenibilità? 

Inerente a: Standard GRI 2-9, 2-13 (2021) 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 

 Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

Prevenzione 
G6. L'azienda possiede uno o più processi per valutare i seguenti rischi? 

Inerente a: Standard GRI 205-1 (2016) 

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 

 
Diritti Umani 
 
Diritti del Lavoro 
 

Tutela dell’Ambiente 

 

Lotta alla 

Corruzione 

 

Sì, con una diretta influenza ai 
massimi livelli 

dell’organizzazione (ad esempio, 
ha accesso ad informazioni 

rilevanti, include i membri più 
senior dell’organizzazione) 

Sì, con una diretta influenza su 
alcuni risultati (ad esempio, 
include rappresentanti delle 

funzioni, dipartimenti o unità di 
business più rilevanti per la 

gestione dei rischi, ha accesso ad 
informazioni rilevanti, include uno 
o più senior manager con poteri 

decisionali).  

Sì, con una moderata influenza sui 
risultati (ad esempio, include 
rappresentanti delle funzioni, 

dipartimenti o unità di business 
più rilevanti per la gestione di 

rischi, ha accesso a informazioni 
rilevanti, è un rapporto diretto del 

senior manager). 

Sì, con una limitata influenza 
sui risultati (ad esempio, 

accesso limitato a 
informazioni interne 

necessarie alla comprensione 
dei rischi, scarsa 

rappresentanza di dipartimenti 
o funzioni rilevanti) 

Non esiste 
alcuna 

struttura 
formale 

 
Rischi collegati ai Diritti Umani 
 
Rischi collegati ai Diritti del 
Lavoro 
 

Rischi collegati alla 

Tutela dell’Ambiente  

 

Rischi collegati alla 

corruzione 

 

[Attiva G6.1] 
[Attiva G6.1] 

Sì, e ha riguardato le 
operazioni interne e i 

fornitori 

Sì, focalizzato sulle 
operazioni interne 

No, ma ci 
impegniamo a 

farlo nei prossimi 
due anni  

[Attiva G6.1] 

No, ma ci 
impegniamo a farlo 

nei prossimi due 
anni 

No, al momento 
non rappresenta 

una priorità 
Categoria di 
rischio 
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G6.1 Durante la valutazione dei rischi, l’azienda ha considerato fornitori e/o altri stakeholder particolarmente a rischio dal punto di vista dei Diritti Umani, Diritti del Lavoro, 
Tutela dell’Ambiente e Lotta alla Corruzione? 

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 
 

 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 
G7. L’azienda ha adottato un meccanismo di due diligence attraverso cui identifica, previene, mitiga e risponde degli impatti negativi reali e potenziali su temi di 
sostenibilità? 

Inerente a: Standard GRI 2-12, 2-23-a-ii, 3-1, 3-3-d (2021) 

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

 Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Rischi collegati ai Diritti Umani 
 
Rischi collegati ai Diritti del Lavoro 
 

Rischi collegati alla Tutela dell’Ambiente  

 

Rischi collegati alla corruzione 

 

 No Categoria di rischio: 

Rischi collegati ai Diritti Umani 
 
Rischi collegati ai Diritti del 
Lavoro 
 

Rischi collegati alla 

Tutela dell’Ambiente  

 

Rischi collegati alla 

corruzione 

 

[Attiva G7.1] 
[Attiva G7.1] 

Sì, collegato ai processi produttivi 
interni e alla catena del valore (inclusi 
i fornitori, i consumatori, le comunità, 

altri stakeholder) 

Sì, collegato ai processi 
produttivi interni e ai 

fornitori 

Sì, collegato ai 
processi produttivi 

interni 

No, ma ci impegniamo 
ad elaborarlo nei 
prossimi 2 anni 

No, al 
momento non 
rappresenta 
una priorità 

Categoria di 
rischio: 
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G7.1 Durante il processo di due diligence, l’azienda ha considerato fornitori e/o altri stakeholder particolarmente a rischio dal punto di vista dei Diritti Umani, Diritti del Lavoro, Tutela 
dell’Ambiente e Lotta alla Corruzione? 
Inerente a: Standard GRI 2-23-e, 3-1 (2021)         
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

Segnalazioni e Meccanismi di reclamo 
G8. Esistono processi attraverso cui i lavoratori dell’azienda possano segnalare la condotta della stessa in merito a Diritti Umani, Diritti del Lavoro, Tutela dell'Ambiente, e Lotta alla 
Corruzione? 

Inerente a: Reporting Guidance on the 10th Principle Against Anti-corruption – B3; Standard GRI 2-26 (2021)                      
(Radiale – Selezionare una risposta) 

No, al momento non rappresenta una priorità 
 

No, ma ci impegniamo ad elaborarlo nei prossimi due anni 
 

Sì, esiste un processo informale (ad esempio, attraverso supervisori o altre figure) [Attiva G8.1] 
 

Sì, esiste un processo formale [Attiva G8.1] 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Categoria di rischio: No  

Rischi collegati ai Diritti Umani 
 

Rischi collegati ai Diritti del Lavoro 
 

Rischi collegati alla Tutela dell’Ambiente  

 

Rischi collegati alla corruzione 
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Laddove l’utente abbia risposto ‘Sì’ (una delle due opzioni possibili) nella domanda G8, apparirà la seguente domanda. 

 

G8.1. Si prega di fornire ulteriori dettagli in merito al processo/i processi esistente(i) attraverso cui i lavoratori dell’azienda possono inviare segnalazioni rispetto alla condotta della stessa. 
Inerente a: Standard GRI 2-26 (2021)       
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

 Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Il processo è comunicato a tutti i lavoratori nella rispettiva lingua locale 

 
Il processo è disponibile per i non-dipendenti (ad esempio, fornitori, consumatori, comunità o altri stakeholder)  

Il processo è confidenziale (ad esempio, denuncia di irregolarità) 

Esistono dei processi per evitare ritorsioni 

Le segnalazioni possono essere sollevate anche nei confronti di fornitori o altri stakeholder (ad esempio, i clienti, i partner, ecc)  

Altro (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Se la risposta è sì, la casella di testo è obbligatoria] 

 No 
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Diritti Umani 
 
Diritti del Lavoro 
 
Tutela dell’Ambiente  
 
Lotta alla Corruzione 

 

 

Lezioni apprese 
 

G9. In che modo l’azienda integra gli insegnamenti appresi in merito a ciascuna delle seguenti tematiche di sostenibilità? 

Inerente a: GRI Disclosure 3-3-e (2021)   
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destr
i

 
    

 

 

 

 
 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

Retribuzione dei Dirigenti 

G10. La retribuzione dei dirigenti è collegata alle performance rispetto a uno o più dei seguenti argomenti di sostenibilità?                                                                                                                                      
Inerente a: CDP W6.4 2022, CDP F4.3a 2022, CDP C1.3a (2022); Nasdaq G3 2335; Standard GRI 2-19 (2021) 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

     Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 
Diritti Umani 

 
Diritti del Lavoro 
 

Tutela dell’Ambiente  

 

Lotta alla Corruzione 

 

 
No, ma ci impegniamo a farlo nei 

prossimi due anni 

No, e non abbiamo in programma di 
farlo in quanto attualmente non 

rappresenta una priorità 

Nessun 
insegnamento è 

acquisito con 
regolarità 

 

L’azienda conduce 
l'Analisi delle Cause 
Profonde/effettua 
investigazioni sugli 

incidenti 

L’azienda conduce l'Analisi delle 
Cause Profonde/degli incidenti e 

modifica di conseguenza le 
politiche, i processi e le pratiche 

organizzative 

L’azienda conduce 
sistematicamente l'Analisi delle 

Cause Profonde/degli incidenti e 
sfrutta gli insegnamenti per 

influenzare gli affari interni ed 
esterni 
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Composizione del Consiglio 

G11. Percentuale di individui all’interno del Consiglio Direttivo/più alto organo di governance: 

Inerente a: ISAR D.1.2., ISAR D.1.3.; Standard GRI 2-9 (2021), 405-1 (2016) 

(Matrice – Percentuale e commento per ciascuna riga) 
 

Number Not applicable 

Numero totale di membri del Consiglio (#) 

Uomini (%) 

Donne (%)  

Non-binari (%) 

Con meno di 30 anni (%) 

Di 30-50 anni (%)        

Con più di 50 anni (%) 

Appartenente a minoranze o gruppi vulnerabili (%)  

Con funzioni dirigenziali (%) 

Indipendenti (%) 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
 

G12. L’azienda produce la propria rendicontazione di sostenibilità sulla base di: 
Inerente a: Nasdaq G9.1  
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

Regolamentazione nazionale/locale sostenibilità 

Regolamentazione di Security Exchange 

Direttiva di Rendicontazione Non-Finanziaria dell’Unione Europea (NFRD)/Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB, ora incorporato nella Fondazione IFRS)        

International Integrated Reporting Council (IIRC, ora incorporato nella fondazione IFRS)                      

Climate Disclosure Standards Board (CDSB, ora incorporato nella IFRS) 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
 

Altri framework volontari (Si prega di specificare nella casella di testo) [Rende la casella di testo obbligatoria] 
 

Nessuna rendicontazione di Sostenibilità sulla base di alcun framework o regolamentazione al di fuori di questa Communication on Progress  

   Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
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Verifica dei dati 

G13. Le informazioni dichiarate in questo questionario sono verificate da terzi? 

Inerente a: CDP C10.1 2022; Standard GRI 2-5 (2021)  

(Selezionare tutte le risposte possibili) 

Nessuna verifica per nessun indicatore 
 

Verifica limitata per meno della metà degli indicatori (ad esempio, unicamente per le emissioni di gas serra)  

Verifica limitata per la maggior parte degli indicatori 

Verifica adeguata per meno della metà degli indicatori 

Verifica adeguata per la maggior parte degli indicatori 

Altro (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
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DIRITTI UMANI 
 

 

Materialità 

HR1. Quali delle seguenti opzioni sono state identificate dall’azienda come temi di Diritti Umani materiali collegati ai propri processi produttivi e/o alla catena del valore, basate sulla loro 
rilevanza (ad esempio, i potenziali impatti negativi più gravi sulle persone) o su altra base? 

Inerente a: Standard GRI 3-2 (2021) 
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

Libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva 

Lavoro minorile 
 

Lavoro forzato 

Non-discriminazione rispetto all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro e sano 

Condizioni lavorative (stipendio, orario di lavoro) [Attiva la riga aggiuntiva ‘Condizioni Lavorative’ (stipendio, orario lavorativo)’ nelle domande L1, L2, L3, L4, L5, L12] 
 

Libertà di espressione [Attiva la riga aggiuntiva ‘Libertà di espressione’ nelle domande HR2–HR7] 
 

Accesso all’acqua e ai servizi igienici [Attiva la riga aggiuntiva ‘Accesso all’acqua e ai servizi igienici’ nelle domande HR2–HR7] 
 

Sicurezza digitale/privacy [Attiva la riga aggiuntiva ‘Sicurezza Digitale e Privacy’ nelle domande HR2–HR7] 
 

Parità di genere e diritti delle donne [Attiva la riga aggiuntiva ‘Parità di genere e diritti delle donne’ nelle domande HR2–HR7] 
 

Diritti delle popolazioni indigene [Attiva la riga aggiuntiva ‘Diritti delle popolazioni indigene’ nelle domande HR2- HR7] 

Diritti dei rifugiati e dei migranti [Attiva la riga aggiuntiva ‘Diritti dei rifugiati e dei migranti’ nelle domande HR2–HR7]        

Altro   

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 

Note: I temi afferenti ai Diritti del Lavoro (libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, non-discriminazione rispetto 
all’occupazione e all’impiego, ed ambiente di lavoro sicuro e sano) rientrano nell’ambito dei Diritti Umani e, per completezza, sono stati inclusi in questa domanda. Indipendentemente dal fatto che questi 
argomenti siano indicati o meno come materiali nel presente quesito, a tutte le aziende verrà richiesto di fornire dettagli aggiuntivi in merito ai suddetti temi nella prossima sezione (L.1 e seguente). Per i 
restanti temi collegati ai Diritti Umani classificati come materiali in questo quesito, sette ulteriori domande verranno poste nella sezione successiva.  
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Impegno 

HR2. L’azienda adotta un impegno pubblico in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti Umani? La matrice verrà compilata solamente per i Diritti Umani selezionati in HR1. 

Inerente a: Standard GRI 2-23-a-iv, 2-23-b, 3-3-c (2021)        
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
   Si prega di inserire un link, caricare un documento, e/o fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche di Diritti Umani: 

No, e non abbiamo 
in programma di 
attuare alcuna 

policy a riguardo 

No, ma ci impegniamo a 
farlo nei prossimi 2 anni 

Sì, come parte di una 
policy più ampia o 

come policy 
indipendente [Attiva 

HR 2.1] 

Se sì, indicare l’anno 
di ultima revisione 
della policy (AAAA) 

Libertà di espressione 

Accesso all’acqua e ai servizi igienici 

Sicurezza digitale/privacy 

Parità di genere e diritti delle donne 

Diritti delle popolazioni indigene 

Diritti dei rifugiati e dei migranti 
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Se l’utente risponde ‘Sì’ nella domanda HR2, la seguente domanda apparirà per ogni argomento rilevante  
 

HR2.1. Ciascuna policy afferente ai Diritti Umani è:           
Inerente a: Standard GRI 2-23-c, 2-23-d, 2-23-e (2021)   
(Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili in ciascuna riga) 
 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 
Libertà di espressione 

 

Accesso all’acqua e 
ai servizi igienici 

 
Sicurezza digitale/privacy 

 

Parità di genere e 
diritti delle donne 

 
Diritti delle 
popolazioni 
indigene 

 
Diritti dei rifugiati 
e dei migranti 

[Rende 
obbligatoria la 

casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Elaborata 
includendo 

expertise interna ed 
esterna all’azienda 
in merito ai Diritti 

Umani 
 

 

Allineata agli 
standard 

internazionali 
sui Diritti 
Umani 

Tematiche relative ai 
Diritti Umani: 

 

Approvata 
dai vertici 

dell’azienda 

 

Applicata alle 
divisioni 

produttive 
dell’azienda 

Applicata alle 
divisioni 

produttive 
dell’azienda e 

ai fornitori 

Applicata alle divisioni 
produttive dell'azienda 
e alla catena del valore 

(inclusi i fornitori, i 
consumatori, le 
comunità e altri 

stakeholder) 
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Prevenzione 

HR3. Nel corso del periodo di rendicontazione, l’azienda ha coinvolto gli stakeholders, o loro rappresentanti diretti, in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti Umani?                                          
La matrice verrà compilata solamente per i Diritti Umani selezionati in HR1. 
Inerente a: GRI Disclosures 3-1-b, 3-3-f (2021)      
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra. 

 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche sui Diritti Umani: 

Nessun 
coinvolgimento 
su questo tema 

Per comprendere 
meglio i rischi/gli 
impatti correlati 

Per discutere 
potenziali approcci 
utili a prevenire o 
mitigare i rischi/gli 
impatti correlati 

Diritti dei rifugiati e dei migranti 

Diritti delle popolazioni indigene 

Parità di genere e diritti delle donne 

Sicurezza digitale/privacy 

Accesso all’acqua e ai servizi igienici 

Libertà di espressione 

Per concordare una 
modalità di 

prevenzione/mitiga
zione dei 

rischi/impatti 
correlati 

Per valutare il 
progresso nella 

modalità di 
prevenzione/mitiga

zione dei 
rischi/impatti 

correlati 

Per collaborare 
nella 

prevenzione/mitiga
zione dei 

rischi/impatti 
correlati 
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HR4. Che tipo di azioni sono state intraprese dall'azienda nel corso del periodo di rendicontazione al fine di prevenire/mitigare i rischi/gli impatti in relazione ai seguenti temi afferenti ai 
Diritti Umani? La matrice verrà compilata solamente per i Diritti Umani selezionati in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021)                                                                           
(Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili in ciascuna riga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche sui Diritti 
Umani: 

L’azienda ha 
fornito 

formazione al 
personale 

L’azienda ha 
promosso attività 

formative per 
rilevanti 

stakeholder 
(ad esempio, 

partner, fornitori, 
clienti, ecc.) 

L’azienda ha 
adottato un 
processo di 

revisione e/o 
un piano di 

azione 
correttivo 

L’azienda ha 
condotto 
un’azione 

collettiva con 
colleghi e altri 
stakeholders 
in merito alla 

questione 

Nessuna azione 
è stata 

intrapresa nel 
corso del 
periodo di 

rendicontazione 

 
Libertà di espressione 

 

  

 
Accesso all’acqua e ai servizi igienici 

 
 

 
 

 
Sicurezza digitale/privacy 

 
 

 
 

 
Parità di genere e diritti delle donne 

 
 

 
 

 
Diritti delle popolazioni indigene 

 
 

 
 

 
Diritti dei rifugiati e dei migranti 

 
 

 
 

 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive 

 
[Rende la casella 

di testo 
obbligatoria] 

L'azienda ha 
collaborato con 

organi 
governativi o 

regolatori 
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HR5. Quali delle seguenti categorie riceve una formazione in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti Umani? La Matrice verrà compilata solamente per I Diritti Umani selezionati in HR1. 
Inerente a: GRI Disclosure 3-3-d (2021)       

  (Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili in ciascuna riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche sui Diritti Umani: 

Nessuna 
formazione 

viene offerta 
ad alcun 

lavoratore 
selezionati 

 
 

Altri – ad 
esempio 

partner, clienti, 
ecc. 

Diritti dei rifugiati e dei migranti 

Diritti delle popolazioni indigene 

Parità di genere e diritti delle donne 

Sicurezza digitale/privacy 

Accesso all’acqua e ai servizi igienici 

Libertà di espressione 

I fornitori 
diretti 

dell’azienda 

I fornitori 
indiretti 

dell’azienda 
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HR6. In che modo l’azienda valuta il progresso nella prevenzione/mitigazione dei rischi/impatti in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti Umani? La Matrice verrà compilata 
solamente per i Diritti Umani selezionati in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-e (2021)         
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra. 

 
 
 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Diritti dei rifugiati e dei migranti 

Diritti delle popolazioni indigene 

Gender equality and women’s rights 

Sicurezza digitale/privacy 

Accesso all’acqua e ai servizi igienici 

Libertà di espressione 

[Rende obbligatoria la 
casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire informazioni 

aggiuntive) 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il 

progresso a distanza di 
tempo (programma interni ed 

esterni) 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il 

progresso a distanza di 
tempo (programmi interni 

ed esterni) 

Tematiche sui Diritti Umani: 
Nessun 

monitoraggio del 
progresso 

Riesamina 
regolarmente i 

temi in questione 



21 

 

 

 

Risposta 

HR7. Nel corso del periodo di rendicontazione, l’azienda ha offerto, o garantito l’accesso a, misure di rimedio laddove avesse causato o contribuito a causare impatti negative collegati a uno 
o più dei seguenti temi afferenti ai Diritti Umani? La Matrice verrà compilate solamente per I Diritti Umani selezionati in HR1. 
Inerente a: GRI Disclosure 3-3-d-ii (2021) 
(Matrice – Selezionare una risposta per ciascuna riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

 

HR8. Si prega di descrivere brevemente ulteriori azioni rilevanti intraprese dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione e/o eventuali piani volti ad implementare I principi sui Diritti 
Umani, inclusi obiettivi stabiliti, difficoltà incontrate ed azioni intraprese per rafforzare i processi di prevenzione e/o riparazione.  
Inerente a: Standard GRI 3-3-c and 3-3-d (2021)       
(Casella di testo) 

 
 

Tematiche sui Diritti Umani: 

Nessuna misura 
di rimedio è stata 
offerta/garantita 

Sì, è stata 
offerta, o è stato 

garantito 
l’accesso a, una 

Nessun impatto 
negativo è stato 

identificato o causato 
dall’azienda 

Preferisco non 
rispondere 

Libertà di espressione 

 
Accesso all’acqua e ai servizi igienici  

Sicurezza digitale/privacy 

Parità di genere e diritti delle donne         

Diritti delle popolazioni indigene 

Diritti dei rifugiati e dei migranti 
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DIRITTI DEL LAVORO 
 
 

Impegno 

L1. L’azienda dimostra il proprio impegno pubblico in relazione ai seguenti principi inerenti ai Diritti del Lavoro? Per l’utente, l’opzione “Condizioni lavorative” apparirà solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-c (2021) per argomenti GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrice – Selezionare una risposta per ciascuna riga) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Si prega di indicare un link, caricare un documento, e/o fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative ai Diritti del Lavoro: 

Se sì, indicare 
l'anno di ultima 
revisione della 
policy (AAAA) 

No, e non 
abbiamo in 

programma di 
attuare  

alcuna policy a 
riguardo 

Libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del 
diritto alla contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto all’occupazione e all’impiego 
all’impiegooyment and occupation 

Ambiente di lavoro sicuro e sano 

Condizioni lavorative (stipendio, orario di lavoro) 

No, ma ci 
impegniamo a 

farlo nei 
prossimi due 

anni 

Sì, come parte 
di una policy più 
ampia o come 

policy 
indipendente 
 
[Attiva L1.1] 

Non applicabile 
(Si prega di 

fornire 
informazioni 
aggiuntive) 

 
[Rende la 

casella di testo 
obbligatoria] 



23 

 

 

 

Se l’utente risponde ‘Sì’ alla domanda L1, apparirà la seguente domanda per ciascuno dei temi rilevanti. 
 

L1.1. Ciascuna policy inerente ai Diritti del Lavoro è: 
Inerente a: ILO C155 - Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155); Standard GRI 2-23-c, 2-23-d, 2-23-e (2021)                              
(Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili in ciascuna riga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende 
obbligatoria la 

casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Elaborata 
includendo 

expertise interna ed 
esterna all'azienda 
in merito ai Diritti 

del Lavoro 

Elaborata in 
consultazione 
con i lavoratori 

ed i loro 
rappresentanti 

Applicata alle divisioni 
produttive 

dell'azienda e alla 
catena del valore 

(inclusi i fornitori, i 
consumatori, le 
comunità, altri 
stakeholder) 

Allineata agli 
standard 

internazionali 
sui Diritti del 

Lavoro 

Tematiche relative ai 
Diritti del Lavoro: 

Libertà di associazione ed 
effettivo riconoscimento 
del diritto alla 
contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione 
rispetto all’occupazione e 
all’impiego 

 

Ambiente di lavoro sicuro 
e sano 

Condizioni lavorative 
(stipendio, orario di 
lavoro) 

Di pubblico 
dominio 

Approvata 
dai vertici 

dell'azienda 

Applicata 
alle divisioni 
produttive 

dell'azienda 
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Se l’utente risponde ‘Sì’ alla domanda L1 riguardante ‘Libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva’, apparirà la seguente domanda. 
 

L1.2. Quali delle seguenti caratteristiche meglio descrive la policy dell’azienda sulla libertà di associazione e contrattazione collettiva? 
Inerente a: ILO, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Standard GRI 2-30 (2021)                        
(Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili per ciascuna riga) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative ai 
Diritti del Lavoro: 

No, e non abbiamo in 
programma di 

includere l'argomento 
in una policy 

No, ma ci impegniamo a 
includerlo in una policy 
attinente nei prossimi 

due anni 

Sì, incluso nella 
policy pertinente 

Non applicabile 
(Si prega di 

fornire 
informazioni 
aggiuntive) 

Si riferisce al rispetto del diritto che tutti i lavoratori 
hanno di formare o entrare a far parte di qualsivoglia 
sindacato senza temere intimidazioni o ritorsioni e 
protegge i lavoratori da atti di discriminazioni 
antisindacali 

Proibisce qualsivoglia interferenza 
nell’operato dei sindacati  

Facilita la contrattazione collettiva con i 
rappresentanti dei sindacati 

Fornisce ai rappresentanti dei sindacati le 
informazioni necessarie ad una contrattazione 
costruttiva nell’ambito di trattative in buona fede. 

 

Si riferisce al rispetto del diritto dei 
lavoratori di presentare reclami 
senza subirne conseguenze 
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Prevenzione 

L2. Nel corso del periodo di rendicontazione l’azienda ha coinvolto gli stakeholder, o I loro diretti rappresentanti, in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti del Lavoro? Per l’utente, l’opzione 
‘Condizioni lavorative (stipendio, ore di lavoro)’ apparirà solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-1-b and 3-3-f (2021) for topics GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrice– Selezionare una risposta per ciascuna riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende 
obbligatoria la 

casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Per collaborare 
nella 

prevenzione/mit
igazione dei 
rischi/impatti 

correlati 

Per discutere 
potenziali approcci 
utili a prevenire o 
mitigare i rischi/gli 
impatti correlati 

Tematiche relative ai 
Diritti del Lavoro: 

Libertà di associazione ed effettivo 
riconoscimento del diritto alla 
contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto 
all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro e sano 

Condizioni lavorative 
(stipendio, orario di lavoro) 

Nessun 
coinvolgimento 

su questo 
tema 

Per comprendere 
meglio i rischi/gli 
impatti correlati 

Per concordare 
una modalità di 
prevenzione/ 

mitigazione dei 
rischi/impatti 

correlati 

Per concordare una 
modalità di prevenzione/ 
Per valutare il progresso 

nella modalità di 
prevenzione/mitigazione 

dei rischi/impatti 
correlati 
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L3. Che tipo di azioni sono state intraprese dall'azienda nel corso del periodo di rendicontazione al fine di prevenire/mitigare i rischi/gli impatti in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti 
del Lavoro? 
Per l’utente, l’opzione ‘Condizioni lavorative (stipendio, ore lavorate)’ apparirà solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021) for topics GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrix – Select all that apply for each line) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
  

 

 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative di 
Diritti del Lavoro: 

L'azienda 
ha fornito 
formazione 

al 
personale 

L'azienda ha 
promosso opportunità 
formative per rilevanti 

stakeholder (ad 
esempio, i partner, i 

fornitori, i clienti, 
ecc.) 

L'azienda ha 
adottato un 
processo di 

revisione e/o un 
piano di azione 

correttivo 

L'azienda ha 
condotto un'azione 

collettiva con 
colleghi e altri 
stakeholder in 

merito alla 
questione 

Nessuna azione è 
stata intrapresa 

nel corso del 
periodo di 

rendicontazione 

Libertà di associazione ed effettivo 
riconoscimento del diritto alla 
contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto 
all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro e sano 

Condizioni lavorative 
(stipendio, orario di lavoro) 

L'azienda ha 
collaborato con 

organi 
governativi o 

regolatori 
 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

[Rende la casella 
di testo 

obbligatoria] 
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L4. Quali delle seguenti categorie riceve una formazione in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti del Lavoro? Per l’utente, l’opzione ‘Condizioni Lavorative (stipendio, orario di lavoro)’ apparirà 
solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021) per argomenti GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrice– Selezionare tutte le opzioni possibili per ciascuna riga) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative ai 
Diritti del Lavoro: 

Nessuna 
formazione 

viene offerta 
ad alcun 

lavoratore 

Alcuni 
impiegati 
selezionati 

Tutti gli 
impiegati 

Gli 
appaltatori 

I fornitori diretti 
dell’azienda 

Libertà di associazione ed effettivo 
riconoscimento del diritto alla 
contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto 
all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro 
e sano 

Condizioni lavorative 
(stipendio, orario di lavoro) 

I fornitori indiretti 
dell’azienda 

Altri - ad 
esempio, i 

partner, i clienti, 
ecc. 
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L5. In che modo l’azienda valuta I progressi sulla prevenzione/mitigazione dei rischi/gli impatti in relazione ai seguenti temi afferenti ai Diritti Umani? Per l’utente, l’opzione ‘Condizioni 
lavorative (stipendio, orario di lavoro)’ apparirà solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-e (2021) per gli argomenti GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrice – Selezionare una risposta per ciascuna riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende obbligatoria la 
casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire informazioni 

aggiuntive) 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il 

progresso a distanza di 
tempo (programmi 
interni ed esterni) 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il 

progresso a distanza di 
tempo (programmi interni 

ed esterni)  

Riesamina 
regolarmente i 

temi in 
questione 

Nessun 
monitoraggio 

del 
progresso 

Tematiche relative sui 
Diritti del Lavoro: 

Libertà di associazione ed effettivo 
riconoscimento del diritto alla 
contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto 
all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro 
e sano 

Condizioni lavorative 
(stipendio, orario di lavoro) 
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Performance 
L6. Gli accordi aziendali di contrattazione collettiva offrono diritti più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla normativa, ove necessario? 

(Selezionare tutte le risposte possibili) 

No 
 

Sì, presentano condizioni più favorevoli in merito agli stipendi  
 

Sì, presentano condizioni più favorevoli in merito all’orario di lavoro 
 

Sì, presentano condizioni più favorevoli in merito alla copertura sanitaria e/o malattia 
 

Sì, presentano diritti aggiuntivi che altrimenti non verrebbero offerti (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 
 

Non esistono accordi di contrattazione collettiva 

 
 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

 

L7. Nel corso del periodo di rendicontazione, qual è stata la percentuale di donne in posizioni manageriali? (%) 
Inerente a: ISAR C.1.1 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non Noto o N/A) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

Posizioni manageriali 

Non noto 
Percentuale di 

donne  
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Donne/Uomini (%) 

 

Frequenza di infortuni 

 

 

   

L8. Qual è stato il rapporto medio tra lo stipendio base e la remunerazione delle donne rispetto agli uomini (paragonando posizioni di pari valore) nel corso del periodo di rendicontazione? 

Inerente a: Standard GRI 405-2 (2016) 

(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non Noto o N/A) 

 
 

Rapporto salariale (%) Non noto 

 

 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Preferisco non rispondere 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 

 
L9. Nel corso del periodo di rendicontazione, qual è stata la frequenza con cui i lavoratori hanno subito infortuni (infortuni per ora di lavoro)? 

Inerente a: ISAR C.3.2; Standard GRI 403-9 (2018) 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non Noto o N/A) 

 

 
Frequenza di infortuni Non noto 

 

 

 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Preferisco non rispondere 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 

L10. Nel corso del periodo di rendicontazione, qual è stato il tasso di incidenti totali dell’azienda (infortuni per lavoratore)? 
Inerente a: ISAR C.3.2; Standard GRI 403-9 (2018) 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non Noto o N/A) 

 
 

Tasso di incidenti Non noto 

 

 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Preferisco non rispondere 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 
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Risposta e rendicontazione 

L11. In Nel corso del periodo di rendicontazione, l’azienda ha offerto, o garantito l’accesso a, misure di rimedio laddove avesse causato o contribuito a causare impatti negative collegati a 
uno o più dei seguenti temi afferenti ai Diritti del Lavoro? Per l’utente, l’opzione ‘Condizioni lavorative (stipendio, orario di lavoro)’ apparirà solo se selezionata in HR1. 
Inerente a: ‘Standard GRI 3-3-d-ii (2021)’ per gli argomenti GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

 

L12. Si prega di descrivere brevemente ulteriori azioni rilevanti intraprese dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione e/o eventuali piani volti ad implementare I principi sui Diritti 
del Lavoro, inclusi obiettivi stabiliti, difficoltà incontrate ed azioni intraprese per rafforzare i processi di prevenzione e/o riparazione.  
Inerente a: Standard GRI 3-3-c and 3-3-d (2021) per gli argomenti GRI 407 (2016), GRI 409 (2016), GRI 408 (2016), GRI 406 (2016), GRI 403 (2018) 
(Casella di testo) 

 

Tematiche relative ai Diritti del 
Lavoro: 

Nessuna misura 
di rimedio è stata 

offerta o 
garantita 

Sì, è stata 
offerta, o è stato 

garantito 
l’accesso a, una 

misura di rimedio 

Nessun impatto 
negative è stato 

identificato o 
causato 

dall’azienda 

Preferisco non rispondere 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

Libertà di associazione ed effettivo riconoscimento del 
diritto alla contrattazione collettiva 

Lavoro forzato 

Lavoro minorile 

Non-discriminazione rispetto all’occupazione e all’impiego 

Ambiente di lavoro sicuro e sano 

Condizioni lavorative (stipendio, orario di lavoro) 
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AMBIENTE 
 

 

Impegno 

E1. L’azienda dimostra un impegno pubblico in relazione ai seguenti temi afferenti alla Tutela dell’Ambiente: 
Inerente a: CDP C4.1 2022, CDP F6.1 2022, CDP W6.1 2022, Standard GRI 3-3-c (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016) 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

Si prega di inserire un link, caricare un documento, e/o fornire informazioni aggiuntive:   

 

 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze 
chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, 
ecc.) 

 

Energia & Utilizzo delle Risorse 

Foreste/Biodiversità/Uso del Suolo 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

[Rende la 

casella di testo 
obbligatoria] 

[Attiva E1.1] 

Se sì, indicare 
l’ultimo anno di 
revisione della 
policy (YYYY) 

Non applicabile (Si 
prega di fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Sì, come parte di una 
policy più ampia o 

come policy 
indipendente 

No, ma ci 
impegniamo a 

farlo nei prossimi 
due anni 

No, e non abbiamo 
in programma di 
attuare alcuna 

policy  a riguardo 
Tematiche relative alla  
Tutela dell’Ambiente: 
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Se l’utente risponde ‘Sì’ alla domanda E1, apparirà la seguente domanda per ciascuno dei temi rilevanti. 
 

E1.1. Ciascuna policy afferente alla Tutela dell’Ambiente è: 

Inerente a: CDP C4.1 2022, CDP F6.1 2022, CDP W6.1 2022; Standard GRI 2-23-c, 2-23-d, 2-23-e (2021) 
(Matrice – Selezionare tutte le risposte possibili per ciascuna riga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende 
obbligatoria la 

casella di testo] 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Elaborata 
includendo 

expertise interna 
ed esterna 

all’azienda in 
materia Tutela 

Ambientale 

Applicata alle divisioni 
produttive dell’azienda 
e alla catena del valore   

(inclusi i fornitori, i 
consumatori, le 
comunità, altri 
stakeholder) 

Applicata alle 
divisioni 

produttive 
dell’azienda 

Allineata agli 
standard 

internazionali 
in materia 
ambientale 

Tematiche relative alla 
Tutela dell’Ambiente 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Uso del Suolo 

Inquinamento dell’Aria 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze 
chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, 
plastica, ecc.) 

Energia & utilizzo delle risorse 

Di pubblico 
dominio 

Approvata dai 
vertici 

dell’azienda 
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Prevenzione 

E2. Nel corso del periodo di rendicontazione, l’azienda ha coinvolto gli stakeholder, o loro rappresentanti diretti, in relazione ai seguenti temi afferenti alla Tutela dell’Ambiente:  
Inerente a: Standard GRI  3-1-b and 3-3-f (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-a-iv (2016)                         
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

Si prega si selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende la 
casella di testo 
obbligatoria] 

Altro (Si prega di 
fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

Per collaborare 
nella 

prevenzione/mit
igazione dei 
rischi/impatti 

correlati 

Per valutare il 
progresso nella 

modalità di 
prevenzione/mi
tigazione dei 
rischi/impatti 

correlati 

Per concordare 
una modalità di 
prevenzione/mi
tigazione dei 
rischi/impatti 

correlati 
 

Per discutere 
potenziali 

approcci utili a 
prevenire o 
mitigare i 

rischi/gli impatti 
correlati 

Tematiche relative alla 
Tutela dell’Ambiente: 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Uso del Suolo 

Inquinamento dell’aria 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze 
chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, 
plastica, ecc.) 

Energia & utilizzo delle risorse 

Nessun 
coinvolgimento 
su questo tema 

Per comprendere 
meglio i rischi/gli 
impatti correlati 
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E3. Che tipo di azioni sono state intraprese dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione al fine di prevenire/mitigare i rischi/gli impatti in relazione ai 
seguenti temi afferenti alla Tutela dell’Ambiente? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-iv (2016) 
(Matrice – Selezionare tutte le risposte  possibili per ciascuna riga) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative alla 
Tutela dell’Ambiente: 

L'azienda ha 
adottato un 
processo di 

revisione e/o 
un piano di 

azione 
correttivo 

L'azienda ha 
condotto 
un'azione 

collettiva con 
colleghi e altri 
stakeholder in 

merito alla 
questione 

Nessuna azione 
è stata 

intrapresa nel 
corso del 
periodo di 

rendicontazione 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Uso del Suolo 

Inquinamento dell’aria 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze 
chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, 
plastica, ecc.) 

Energia & Utilizzo delle risorse 

L'azienda ha 
fornito 

formazione al 
personale 

L'azienda ha 
promosso 

opportunità 
formative per 

rilevanti 
stakeholder (ad 

esempio, i partner, 
i fornitori, i clienti, 

ecc.) 

L'azienda ha 
collaborato con 

organi 
governativi o 

regolatori 

Altro (Si prega 
di fornire 

informazioni 
aggiuntive) 

 
[Rende la 

casella di testo 
obbligatoria] 
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E4. In che modo l’azienda valuta i progressi sulla prevenzione/mitigazione dei rischi/impatti in relazione ai seguenti temi afferenti alla Tutela dell’Ambiente? 

Inerente a: Standard GRI 3-3-e (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-a-iv (2016) 

(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

Si prega di selezionare il più alto livello di impegno. Le opzioni sono progressive da sinistra a destra.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

[Rende la casella di 
testo obbligatoria] [Attiva E4.1; E4.2] [Attiva E4.1; E4.2] 

Tematiche relative 
alla Tutela 
dell’Ambiente: 

Nessun 
monitoraggio 
del progresso 

Riesamina 
regolarmente i 

temi in questione 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il 

progresso a distanza di 
tempo (programmi interni 

ed esterni) 

Definisce target/obiettivi 
annuali, monitora il progresso a 
distanza di tempo (programmi 

interni ed esterni) 

Altro (Si prega di 
fornire informazioni 

aggiuntive) 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Uso del suolo 

Inquinamento dell’aria 

Rifiuti (ad esempio, perdite di 
sostanze chimiche, rifiuti solidi, 
rifiuti pericolosi, plastica, ecc.) 

Energia & Utilizzo delle risorse 
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Se l’utente dichiara nella domanda E4 che l’azienda definisce target annuali, la seguente domanda apparirà per ciascuno dei temi rilevanti.  
 

E4.1. Per ciascun tema afferente alla Tutela dell’Ambiente per il quale l’azienda definisce obiettivi/target definiti nel tempo, si prega di specificare I target in questione 

Inerente a: CDP F6.1 2022; Standard GRI 3-3-e (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-a-iv (2016) 

(Matrice – Casella di testo per ciascuna riga) 
 

Descrizione dei target (ad esempio, qual è il target, assoluto vs. intensità, verificato esternamente, secondo i piani, ecc.) 

 
Cambiamento climatico 

 

 

Acqua 

 

 

Oceani 

 

 

Foreste/Biodiversità/Utilizzo delle risorse 

 

 

Inquinamento dell’aria 

 

 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, plastica, ecc.) 

 

 

Energia & Utilizzo delle risorse 

 

 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
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Se l’utente dichiara che l’azienda definisce target annuali nella domanda E4, la seguente domanda apparirà per ciascuno dei temi rilevanti in E4.  
 

E4.2. Per ciascun tema afferente alla Tutela dell’Ambiente per il quale l’azienda definisce obiettivi/target definiti nel tempo, in che modi il progresso viene monitorato in relazione a tali 
obiettivi/target? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-e (2021) per gli argomenti GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-a-iv (2016) 
(Matrice– Selezionare tutte le risposte possibili per ciascuna riga) 

 

 

 
Il progresso in relazione agli 

obiettivi è monitorato su base 
annuale o più frequentemente  

 
Il progresso è riportato 
internamente ai vertici 

dell'azienda 

 
Il progresso è 

riportato 
esternamente 

 Altro (Si prega di fornire 
informazioni aggiuntive) 

 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Cambiamento climatico 

Tematiche relative alla 
Tutela dell’Ambiente: 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Utilizzo del suolo 

Inquinamento dell’aria 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze 
chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, 
plastica, ecc.) 

Energia & utilizzo delle risorse 
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E5. Nel corso del periodo di rendicontazione, l’azienda ha offerto, o garantito l’accesso a, misure di rimedio per eventuali impatti relativi ai seguenti temi afferenti alla Tutela 
dell’Ambiente?  

Inerente a: Standard GRI 3-3-d-ii (2021) for topics GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016), e Standard GRI 201-2-a-iv (2016) 

(Matrice– Selezionare una risposta per riga) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Tematiche relative alla 
Tutela dell’Ambiente: 

Nessuna misura di 
rimedio è stata 

offerta/garantita 

Sì, è stata offerta, o è 
stato garantito l’accesso a, 

una misura di rimedio 

Nessun impatto negativo 
è stato identificato o 
causato dall’azienda 

Preferisco non 
rispondere 

Cambiamento climatico 

Acqua 

Oceani 

Foreste/Biodiversità/Utilizzo del suolo 

Inquinamento dell’aria 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze chimiche, rifiuti solidi, rifiuti 
pericolosi, plastica, ecc.) 

Energia & utilizzo delle risorse 
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Azione per il clima 

E6. Nel corso del periodo di rendicontazione quali sono state le emissioni complessive di gas serra? 
Inerente a: CDP C6.1 2022, CDP C6.3 2022; Standard GRI 305-1, 305-2 (2016); ISAR B.3.1; ISAR B.3.2 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 
E7. Nel corso del periodo di rendicontazione quali sono state le emissioni Scope 3 complessive di gas serra? 
Inerente a: CDP C6.5 2022; Standard GRI 305-3 (2016)           
(Scelta multipla - Selezionare una risposta) 

Abbiamo calcolato le emissioni Scope 3 interamente [Si prega di fornire le tonnellate di gas serra calcolate nella casella di testo] 
 

Abbiamo calcolato le emissioni Scope 3 parzialmente [Si prega di fornire le tonnellate di gas serra calcolate nella casella di testo [Attiva E7.1] 

j  Non abbiamo calcolato le emissioni Scope 3 

 

 
Si prega di fornire I dettagli delle emissioni misurate in tCo2e e/o informazioni aggiuntive:   

Non abbiamo misurato le nostre emissioni 
Emissioni misurate (tCO2e) 

[Si prega di specificare nell’apposito spazio] 

Emissioni Scope 1  

Emissioni Scope 2  
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Se l’utente ha risposto “parzialmente” per le emissioni Scope 3 nella domanda E7, la domanda E.7.1. apparirà 
 

E7.1. Quali categorie sono prese in considerazione per il calcolo delle Emissioni Scope 3 dell’azienda? 
Inerente a: Standard GRI 305-3 (2016); CDP C6.5 2022        
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

Beni e servizi acquistati                     

Beni capitali 

Attività relative ai combustili e all’energia 

Trasporto e distribuzione a monte   

Rifiuti prodotti durante le operazioni 

Trasferte di lavoro 

Spostamenti dei lavoratori 

Beni in locazione a monte 

Trasporto e distribuzione a valle  

Lavorazione dei prodotti venduti 

Utilizzo dei prodotti venduti 
 

Trattamento di fine vita dei prodotti venduti     

Beni in locazione a valle 

Franchising 

Investimenti    

Altro – a monte 

Altro – a valle 

 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   
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E8. Nel corso del periodo di rendicontazione, qual è stata la percentuale dei ricavi aziendali investita in Ricerca e sviluppo su prodotti/servizi a basse emissioni? 
Inerente a: CDP C4.3c 2022; CDP4.2b 2022; (parzialmente inerente a) ISAR A.3.3 
(Matrice – Casella di testo con opzione per Non noto o N/A) 

 
 

 

Percentuale di ricavi (%) Non noto 

Non applicabile (Si prega di fornire 
maggiori informazioni) 

 

[Rende la casella di testo obbligatoria] 

 
 

Ricerca e Sviluppo su prodotti/servizi a basse emissioni 

 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

E9. L’azienda ha intrapreso azioni volte a sostenere l’adattamento al cambiamento climatico e la resilienza? 
Inerente a: Standard GRI 201-2-a-iv (2016)     
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

L’azienda ha intrapreso azioni volte a rafforzare la resilienza dell’intera organizzazione al cambiamento climatico 

L’azienda ha intrapreso azioni volte a rafforzare la resilienza nella catena di fornitura 

L’azienda ha intrapreso azioni volte a rafforzare la resilienza nelle comunità in cui opera 
 

L’azienda ha stanziato fondi per finanziare progetti e iniziative a sostegno dell’adattamento al cambiamento climatico e della resilienza 

L’azienda non ha intrapreso azioni per rafforzare la resilienza al cambiamento climatico nel corso del periodo di rendicontazione      

Non noto 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  
 

Energia/Utilizzo delle risorse 

E10. Si prega di dichiarare la percentuale di consumo di energie rinnovabili dell’azienda sul totale del consumo energetico nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: ISAR B.5.1; Standard GRI 302-1 (2016) 
(Matrice – Casella di testo con opzione per Non noto) 

 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

% del totale del consumo di energia Non noto 

% di energie rinnovabili sul totale del consumo energetico 
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Tecnologia 

E11. Quale percentuale dei ricavi aziendali è stata generate da prodotti/servizi a basse emissioni nel corso del periodo di rendicontazione? 
Inerente a: SASB CG-MR-410a.1a; WEF Common Metrics    
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

Domande specifiche per tematica 

 
E12. Quali tra le seguenti tematiche ambientali l’azienda ha identificato come materiali per le proprie operazioni e/o catena del valore (ad esempio, basato sull’effettivo o potenziale impatto 
più grave sulle persone e/o sull’ambiente)? 
Inerente a: Standard GRI 3-2 (2021)   
(Selezionare tutte le risposte applicabili) 

Acqua [Attiva E13; E14]                                

Foreste/Biodiversità/Utilizzo del suolo [Attiva E15-E17]                  

Inquinamento dell’aria [Attiva E18] 

Rifiuti (ad esempio, perdita di sostanze chimiche, rifiuti solidi, rifiuti pericolosi, plastica, ecc.) [Attiva E19-E21]               

Nessuna di queste tematiche è stata identificata come materiale dall’azienda 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Percentuale di 
ricavi totali (%) 

Descrizione dei prodotti/servizi 
inclusi (ad esempio, certificazione 

rilevante) 

Non noto 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni 

aggiuntive) 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

Prodotti e servizi a basse emissioni/ricavi totali nel 
corso del periodo di rendicontazione 
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Domande specifiche per tematica: acqua 

E13. Si prega di fornire dettagli in merito al prelievo e al consumo d’acqua dell’azienda (in riferimento alle operazioni interne) nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: ISAR B.1.3; CDP W1.2b 2022, CDP W1.2d 2022; SASB CG-HP-140a.1; Standard GRI 303-3, 303-5 (2018) 
(Matrice – Casella di testo con opzione per Non noto o N/A) 

 
 
 

 

Consumo di acqua (volume di acqua in megalitri): Non noto 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni aggiuntive) 

 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Totale 

IN BASE ALLA FONTE Acqua dolce di superficie: 

Acqua sotterranea: 

Superficie salmastra di acqua/marina:
   

Acqua prodotta: 

Acqua di terze parti: 

Percentuale di acqua consumata nelle regioni con elevate o estremamente elevati 
stress idrici (%): 
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Consumo di acqua (volume di acqua in megalitri): Non noto 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni aggiuntive) 

 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Totale 

IN BASE ALLA FONTE 

Acqua dolce di superficie: 

Acqua sotteranea: 

Superficie salmastra di acqua dolce/marina: 

Acqua prodotta: 

Acqua di terze parti: 

Percentuale di acqua consumata nelle regioni con elevate o estremamente elevati 
stress idrici (%): 
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E14. Si prega di fornire dettagli in merito all’intensità idrica dei prodotti nelle regioni con stress idrici elevati o estremamente elevati. 
Inerente a: CDP 1.3 2022; CDP 1.3a 2022 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 

Domande specifiche per tematica: Foreste, Biodiversità e Utilizzo del Suolo 

E15. Si prega di dichiarare il numero e la superficie (in ettari) dei terreni di proprietà, in locazione, o gestiti dall’azienda all’interno o adiacenti ad aree protette e/o aree 
strategiche per la biodiversità. 
Inerente a: Standard GRI 304-1 (2016); ISAR B6.1, WEF Common Metrics    
(Matrice – Casella di testo con opzione per Non noto o N/A) 

 
 
 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Intensità idrica dei prodotti (metri cubi/$ oppure 
metri cubi/tipologia di prodotto): 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni 
aggiuntive)  Non noto 

 

 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni 

aggiuntive) Non noto 
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Conversione delle risorse naturali 

 

E16. Qual è la superficie (in ettari) degli ecosistemi naturali convertiti in aree di proprietà, in locazione, o gestite dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione? 
Inerente a CDP F1.3 2022; Standard GRI 304-1 (2016)           
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 

 
Superficie (ettari) Non noto 

 

 
 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni aggiuntive) 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 

 

 

E17. L’azienda sta supportando o implementando uno o più progetti inerenti al recupero e alla protezione degli ecosistemi? 
Inerente a: CDP F6.11 2022; Standard GRI 304-3 (2016)        
(Matrice – Selezionare una risposta per riga + casella di testo) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Recupero dell’ecosistema forestale       

Recupero di un altro ecosistema 

Riforestazione                               

Rigenerazione naturale 

Agroforestazione  

Terreno ritirato dalla produzione  

Compensazione della biodiversità                

Altro (si prega di fornire informazioni aggiuntive) 

Se sì, l’area interessata dal/dai 
progetto(i) ad oggi (ettari) 

 
No, ma ci impegniamo a 

farlo nei prossimi 
due anni 

No 
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Domande specifiche per tematica: Inquinamento dell’Aria 

E18. Laddove possibile, si prega di dichiarare le emissioni aziendali di ciascuna delle seguenti sostanze inquinanti nel corso del periodo di rendicontazione 
Inerente a: Standard GRI 305-7 (2016); ISAR B.1.4  

(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 
 

 
Inquinamento atmosferico: Emissioni (t) Non noto 

 
Non applicabile (Si prega di 

fornire informazioni aggiuntive) 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

NO
x
 

SO
x
 

Sostanze organiche volatili (VOC) 

Inquinanti atmosferici pericolosi (HAP) 

Polveri Sottili (PM
10
) 

Inquinanti organici persistenti (POP) 

Altro (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) 
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Rifiuti pericolosi 

 

Domande specifiche per tematica: Rifiuti 

E19. In tonnellate metriche, psi prega di dichiarare il peso totale dei rifiuti generati dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: Standard GRI 306-3 (2020); (parzialmente inerente a) ISAR B.2.1 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 

 
 

Rifiuti generati(t) Non noto 

Non applicabile (Si prega di 
fornire informazioni aggiuntive) 

 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 
 

   
 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:   

 

 

E20. Si prega di dichiarare la percentuale di rifiuti pericolosi prodotti dall’azienda sul totale dei rifiuti (i.e., il tasso di rifiuti pericolosi) nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: Standard GRI 306-4, 306-5 (2020); ISAR B.2.3                 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 
 
 

 
Tasso di rifiuti pericolosi (%) Non noto 

 
Non applicabile (Si prega di 

fornire informazioni aggiuntive) 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 

 
   

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  
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E21. Si prega di dichiarare le tonnellate metriche stimate di plastica monouso che l’azienda ha consumato lungo la catena del valore nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: WEF Common Metrics 
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 
 
 

 
Plastica monouso (tonnellate) Non noto 

 
Non applicabile (Si prega di 

fornire informazioni aggiuntive) 
 

[Rende la casella di testo 
obbligatoria] 

 
 

  Plastica monouso 

 
 
 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 

Ambiente in generale 

E22. Si prega di descrivere brevemente ulteriori azioni rilevanti intraprese dall’azienda nel corso del periodo di rendicontazione e/o eventuali piani volti ad implementare i principi sulla 
Tutela dell’Ambiente, incluse le difficoltà incontrate e le azioni intraprese per rafforzare i processi di prevenzione e/o riparazione. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-c e 3-3-d (2021) per i temi GRI 303 (2018), GRI 304 (2016), GRI 305 (2016), GRI 306 (2020), GRI 302 (2016) 

  (Casella di testo) 
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LOTTA ALLA CORRUZIONE 
 
 

Impegno 

AC1. L’azienda si è dotata di un programma Anti-Corruzione? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-c (2021) per il tema GRI 205 (2016)                   
(Radiale – Selezionare una risposta) 

No, al momento non rappresenta una priorità aziendale     

No, ma ci impegniamo a elaborarlo nei prossimi due anni  

Sì [Attiva AC1.1] 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Se l’utente risponde ‘Sì’ alla domanda AC1, apparirà la seguente domanda. 

 

AC1.1. Se sì, indicare l’anno di ultima revisione del programma (AAAA) 

 
 

 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 
 

AC2. L’azienda si è dotata di policy e raccomandazioni che indirizzino i lavoratori rispetto al comportamento da assumere in caso di dubbi e/o in situazioni che possano tradursi in un conflitto 
di interessi, manifestato ad esempio sotto forma di regali o atti di ospitalità, donazioni, sponsorship, o interazioni con funzionari pubblici?  

(Radiale – Selezionare una risposta) 

No, e non abbiamo in programma di elaborare una policy            

No, ma ci impegniamo a farlo nei prossimi due anni 

Sì, come parte di una policy più ampia o come policy indipendente 

 

Si prega di inserire un link, caricare un documento e/o fornire informazioni aggiuntive:   
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Prevenzione 

AC3. Quale delle seguenti categorie riceve una formazione in relazione a temi inerenti ad anti-corruzione e integrità?                                                      
Inerente a: WEF Common Metrics; Standard GRI 205-2 (2016)                                                                                                                              
(Selezionare tutte le risposte possibili) 

 

Nessuna formazione viene offerta ad alcun lavoratore 
 

Alcuni impiegati selezionati [Attiva AC3.1] 
 

Tutti gli impiegati [Attiva AC3.1] 
 

Gli appaltatori [Attiva AC3.1] 
 

I fornitori diretti dell’azienda [Attiva AC3.1] 
 

I fornitori indiretti dell’azienda [Attiva AC3.1] 
 

Altri – ad esempio, partner, client ecc.. [Attiva AC3.1] 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 
Se l'utente sceglie una qualsiasi opzione diversa da 'Nessuna formazione viene offerta ad alcun lavoratore' nella domanda AC3, la seguente domanda apparirà per tutte le categorie selezionate.  All'utente 
appariranno solamente le categorie selezionate nella domanda AC3. 
 
AC3.1. AC3.1. Con quale frequenza viene offerta la formazione?? 
(Matrice – Selezionare una risposta per riga) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

Un’unica 
volta 

Ogni due o  
più anni Ogni anno 

Non raccogliamo il dato in 
oggetto 

 

Gli appaltatori                                  

I fornitori diretti dell'azienda 

I fornitori diretti dell'azienda 

Altri - ad esempio, i partner, i clienti, 
ecc. 
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AC4. L'azienda monitora il proprio programma Anti-Corruzione?? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-e (2021) for the topic GRI 205 (2016); SDG Action Manager - SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions  (Selezionare tutte le risposte possibili) 

No, il programma Anti-Corruzione non viene monitorato (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 
 

L'azienda riesamina le tematiche interne inerenti alla Lotta alla Corruzione regolarmente 
 

Sì, attraverso processi di auto-valutazione svolti dai dipendenti                                 

Sì, attraverso processi automatici di monitoraggio                                                        

Sì, attraverso processi di monitoraggio esterni ed indipendenti 

Sì, attraverso meccanismi differenti (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 

 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 

Performance 

AC5. Si prega di dichiarare il numero totale e la natura degli episodi di corruzione che hanno coinvolto l'azienda nel corso del periodo di rendicontazione. 
Inerente a: Standard GRI 205-3 (2016); WEF Common Metrics ; ISAR D.2.1                         
(Matrice – Casella di testo con opzioni per Non noto o N/A) 

 

 
 

Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

Non noto 

Preferisco 
non 

rispondere 

Confermato durante l'anno in corso ma riferito ad anni passati 

Confermato durante l'anno e riferito allo stesso 

Natura 
dell’incidente

(i) 

Numero di 
incidenti 
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Risposta e rendicontazione 

AC6. Nel corso del periodo di rendicontazione quali sono state le misure adottate dall'azienda per esaminare episodi sospetti di corruzione in maniera indipendente o in risposta a 
controversie o indagini condotte da autorità governative competenti? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021) for the topic GRI 205 (2016); Reporting Guidance on the10th Principle Against Anti-corruption – B3 (Selezionare tutte le risposte possibil) 

Prima valutazione del caso 
 

Indagine interna 
 

Revisione da parte del Comitato dei Rischi/Comitato Etico  

Revisione da parte del Consiglio di Amministrazione 

Verifica/revisione esterna 

Altro (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 
 

Non applicabile/nessun episodio avvenuto nel corso del periodo di rendicontazione 

   Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  
 

 
AC7. L'azienda è coinvolta in azioni collettive volte a combattere la corruzione? 
Inerente a: Standard GRI 3-3-d (2021) per gli argomenti GRI 205 (2016) (Radiale – Selezionare una risposta) 

No, al momento non rappresenta una priorità aziendale 
 

No, ma ci impegniamo a farlo nei prossimi due anni 
 

 Sì (Si prega di fornire informazioni aggiuntive) [Rende la casella di testo obbligatoria] 

 
Si prega di fornire informazioni aggiuntive:  

 

 

AC8. Si prega di descrivere brevemente ulteriori azioni rilevanti intraprese dall'azienda nel corso del periodo di rendicontazione e/o eventuali piani volti ad implementare i principi sulla Lotta 
alla Corruzione, incluse le difficoltà incontrate e le azioni intraprese per rafforzare i processi di prevenzione e/o riparazione. 
Inerente a: Standard GRI 3-3-c and 3-3-d (2021) per gli argomenti GRI 205 (2016) (Casella di testo) 

 


