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Nota metodologica
Il Report di Sostenibilità 2021 di Uniacque S.p.A. rendiconta i principali aspetti ambientali, sociali ed 
economici che caratterizzano la realtà della Società. Il perimetro di reporting è costituito dalla sola 
capogruppo Uniacque S.p.A., la cui sede legale e amministrativa è ubicata a Bergamo in Via delle 
Canovine 21.

Il Report è relativo all’esercizio 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e contiene, laddove disponibili, i 
trend di performance sul triennio 2019-2021 a fi ni comparativi. Alla data di pubblicazione del presente 
Report, non si riportano eventi signifi cativi avvenuti nel 2021, salvo quanto già riportato nel testo. 

Il Report è stato redatto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards defi niti dalla Global 
Reporting Initiative, secondo l’opzione Core garantendo la disclosure di almeno un indicatore per ogni 
tematica materiale.

Il Report di Sostenibilità 2021 di Uniacque è stato sottoposto a verifi ca da parte di una società terza 
indipendente.

I dettagli di come abbiamo creato la matrice di materialità
Un passaggio di fondamentale importanza per la redazione del Report di Sostenibilità secondo i GRI 
Standards è l’individuazione dei temi di sostenibilità materiali su cui concentrare la rendicontazione, in 
quanto da un lato rappresentativi degli impatti che l’azienda genera sull’ambiente, le persone e l’eco-
nomia e dall’altro risultati rilevanti per le decisioni e valutazioni degli stakeholder di Uniacque.

Uniacque ha quindi effettuato una prima mappatura delle tematiche di sostenibilità potenzialmente 
rilevanti, effettuando delle analisi sul contesto in cui opera la società (analisi di benchmark, media 
analysis, analisi dei trend e dei macro-trend). Successivamente, le diverse tematiche di sostenibilità 
individuate sono state valutate dal top management in funzione della signifi catività degli impatti am-
bientali generati da Uniacque sulle persone, l’ambiente e l’economia e della rilevanza per i suoi sta-
keholder, così come previsto dallo Standard di rendicontazione. Nello specifi co, la defi nizione della 
priorità dei temi per la società è stata eseguita tenendo in considerazione, oltre al parere qualifi cato 
delle fi gure chiave aziendali, anche l’impegno formale di Uniacque rispetto alle tematiche sottoposte 
ad analisi, le priorità strategiche dell’azienda stessa e le principali aree di impatto ambientale, econo-
mico e sociale dell’organizzazione.

Per la determinazione della rilevanza dei temi di sostenibilità secondo la prospettiva degli stakeholder, 
è stata considerata l’analisi svolta nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato di Uniacque, alline-
andola alla rilevanza per le decisioni e valutazioni degli stakeholder ed agli impatti di sostenibilità che 
l’azienda genera sull’ambiente, le persone e l’economia.

Si segnala che nel corso del 2021 i temi rilevanti e materiali per Uniacque sono stati sottoposti a valu-
tazione da parte degli stakeholder interni ed esterni, tramite specifi co questionario online. La matrice 
è stata conseguentemente aggiornata, tenendo conto dei punteggi associati dagli stakeholder ai 
diversi temi materiali.
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I nostri stakeholder
L’individuazione e la prioritizzazione degli stakeholder di Uniacque rappresenta un passaggio sostan-
ziale per l’identifi cazione delle tematiche di sostenibilità più rilevanti su cui concentrare i contenuti del 
Report di Sostenibilità.

I diversi portatori di interesse di Uniacque sono stati mappati sulla base dell’analisi della struttura azien-
dale, delle attività di business, della catena del valore e della rete di relazioni esistenti attorno all’a-
zienda. Successivamente, mediante il coinvolgimento del top management, gli stakeholder individuati 
sono stati validati secondo i seguenti criteri:

• infl uenza su Uniacque: capacità dello stakeholder di infl uire sulle decisioni strategiche o operative 
della società;

• dipendenza da Uniacque: livello di dipendenza dello stakeholder dalle scelte, dai prodotti e dalle 
attività della società. 

Questa analisi ha permesso di attribuire un livello di priorità alle diverse categorie di stakeholder e di 
individuarne le categorie.

Figura 1 -Stakeholder rilevanti per Uniacque
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Nota metodologica
5

Il Report di Sostenibilità 2020 di Uniacque S.p.A. rendiconta i principali aspetti 
ambientali, sociali ed economici che caratterizzano la realtà del Gruppo. Il perimetro 
di reporting è costituito dalla sola capogruppo Uniacque S.p.A., la cui sede legale e 
amministrativa è ubicata a Bergamo in Via delle Canovine 21.

Il Report è relativo all’esercizio 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e contiene, 
laddove disponibili, i trend di performance sul triennio 2018-2020 a fini comparativi. 
Alla data di pubblicazione del presente Report, non si riportano eventi significativi 
avvenuti nel 2020, salvo quanto già riportato nel testo. 

Il Report è stato redatto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards 

definiti nel 2016 dalla Global Reporting Initiative, secondo l’opzione Core garantendo 
la disclosure di almeno un indicatore per ogni tematica materiale.

Il Report di Sostenibilità 2020 di Uniacque è stato sottoposto a verifica da parte di 
una società terza indipendente.

I dettagli di come abbiamo creato la matrice di materialità
Un passaggio di fondamentale importanza per la redazione del Report di Sostenibilità 
secondo i GRI Standards è l’individuazione dei temi di sostenibilità materiali su cui 
concentrare la rendicontazione, in quanto da un lato rappresentativi degli impatti che 
l’azienda genera sull’ambiente, le persone e l’economia e dall’altro risultati rilevanti per 
le decisioni e valutazioni degli stakeholder di Uniacque.

Uniacque ha quindi effettuato una prima mappatura delle tematiche di sostenibilità 
potenzialmente rilevanti, effettuando delle analisi sul contesto in cui opera la 
società (analisi di benchmark, media analysis, analisi dei trend e dei macro-trend). 
Successivamente, le diverse tematiche di sostenibilità individuate sono state valutate 
dal top management in funzione della significatività degli impatti ambientali generati da 
Uniacque sulle persone, l’ambiente e l’economia e della rilevanza per i suoi stakeholder, 
così come previsto dallo Standard di rendicontazione. Nello specifico, la definizione 
della priorità dei temi per la società è stata eseguita tenendo in considerazione, oltre 
al parere qualificato delle figure chiave aziendali, anche l’impegno formale di Uniacque 
rispetto alle tematiche sottoposte ad analisi, le priorità strategiche dell’azienda stessa 
e le principali aree di impatto ambientale, economico e sociale dell’organizzazione.

Per la determinazione della rilevanza dei temi di sostenibilità secondo la prospettiva 
degli stakeholder, è stata considerata l’analisi svolta nell’ambito del Sistema di 
Gestione Integrato di Uniacque, allineandola alla rilevanza per le decisioni e valutazioni 
degli stakeholder ed agli impatti di sostenibilità che l’azienda genera sull’ambiente, le 
persone e l’economia.

I nostri stakeholder
L’individuazione e la prioritizzazione degli stakeholder di Uniacque rappresenta un passaggio 
sostanziale per l’identificazione delle tematiche di sostenibilità più rilevanti su cui concentrare i 
contenuti del Report di Sostenibilità.
I diversi portatori di interesse di Uniacque sono stati mappati sulla base dell’analisi della struttura 
aziendale, delle attività di business, della catena del valore e della rete di relazioni esistenti attorno 
all’azienda. Successivamente, mediante il coinvolgimento del top management, gli stakeholder 
individuati sono stati validati secondo i seguenti criteri:
• influenza su Uniacque: capacità dello stakeholder di influire sulle decisioni strategiche o operative 

della società;
• dipendenza da Uniacque: livello di dipendenza dello stakeholder dalle scelte, dai prodotti e dalle 

attività della società. 
Questa analisi ha permesso di attribuire un livello di priorità alle diverse categorie di stakeholder e di 
individuarne le categorie.
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In Uniacque ciascuna categoria di stakeholder viene coinvolta seconda modalità differenti. La se-
guente tabella mostra le principali attività di coinvolgimento svolte nel 2021, dettagliate sulla base dei 
diversi canali di dialogo e confronto utilizzati, la frequenza di coinvolgimento, eventuali temi sollevati 
e le relative risposte di Uniacque.

STAKEHOLDER Modalità di 
coinvolgimento Periodicità Temi manifestati Risposta 

di Uniacque

Dipendenti (ivi 
incluso RLS)

Comitato per 
la gestione del 

Covid-19
Settimanale Salute e benessere 

delle persone

Adozione di 
comportamenti 

di distanziamento 
sociale sui luoghi di 

lavoro

Riunioni 
periodiche da 

remoto

Quadrimestrale/
Trimestrali

Salute e benessere 
delle persone

Adozione di 
comportamenti 

di distanziamento 
sociale sui luoghi di 

lavoro
Tutela dei posti 

di lavoro durante 
la pandemia da 

Covid-19

Indagini stress 
lavoro correlato Biennale Politiche di Welfare Ampliamento offerte 

piattaforma online

Incontri dedicati 
agli RLS

Quadrimestrali e 
all’occorrenza

Salute e benessere 
delle persone

Informazioni inerenti 
le criticità aziendali

Adozione di 
comportamenti 

di distanziamento 
sociale sui luoghi di 

lavoro
Aggiornamenti 

relativi al Covid-19

Colloqui personali Annuale
Crescita 

professionale e 
pari opportunità

Valutazione della 
performance e 
opportunità di 
miglioramento 

Clienti

Analisi di 
customer 

Sito internet/
albero fonico/in 
calce alle mail/

cartelli di avviso

Annuale

All’occorrenza

Competenza degli 
operatori nel 

rispondere alle 
richieste

Modalità di 
accesso agli 

sportelli

Erogazione della 
formazione agli 
addetti del call 

center
Indicazioni per 

l’utilizzo dei canali 
di contatto e per gli 

appuntamenti
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Soci

Assemblea dei 
soci

Incontri dedicati
Comunicazioni 

dedicate per 
l’avvia di nuove 

opere
Incontri dedicati 

del CISC

Annuale
All’occorrenza

A richiesta

Pianifi cazione 
dedicata

Completamento 
perimetro

Problemi puntuali 
connessi al 

territorio comunale 
e alle relative 

modalità di 
gestione durante 

la pandemia da 
Covid-19

Investimenti sul 
territorio

Acquisizione nuovi 
comuni

Risoluzione delle 
problematiche 

segnalate
Pianifi cazione per 
l’esecuzione delle 

opere del Piano 
d’Ambito e stato di 

avanzamento lavori

Management

Incontri periodici 
del management

Comitato per 
la gestione del 

Covid-19

Settimanale e 
all’occorrenza

Settimanale

Coltivazione dei 
talenti e pari 
opportunità

Continuità del 
business durante 

la gestione 
dell’emergenza 

sanitaria da 
Covid-19

Salute e benessere 
delle persone

Formazione per lo 
sviluppo e l’utilizzo di 

strumenti oggettivi 
per la valutazione dei 

dipendenti
Adozione di misure di 

smart working
Adozione di 

comportamenti 
di distanziamento 

sociale sui luoghi di 
lavoro

Consumatore 
fi nale/
Popolazione

Analisi di 
customer

social media
sito internet

Annuale
All’occorrenza

Transizione 
digitale

Potenziamento di 
nuove funzionalità 

relative allo sportello 
on line

Presidio dei social 
media

Sindacati Incontri azienda - 
sindacati

Mensile
All’occorrenza

Politiche di Welfare
Continuità del 

business durante 
la gestione 

dell’emergenza 
sanitaria da 

Covid-19
Salute e benessere 

delle persone

Ampliamento offerte 
piattaforma online

Tutela dei posti 
di lavoro durante 

la pandemia da 
Covid-19
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Le tematiche trattate nel Report e il loro livello di approfondimento si basano sui risultati dell’analisi di 
materialità condotta. La tabella seguente riporta l’elenco degli aspetti GRI (GRI Topics) materiali per la 
Società e per i suoi stakeholder, il corrispondente perimetro in termini di impatto ed eventuali limitazioni 
alla rendicontazione dovuti all’indisponibilità di dati sul perimetro esterno all’organizzazione. 

TEMA Temi GRI 
materiali SDGs

Perimetro
Limitazioni di 

rendicontazione sul 
perimetro

Interno Esterno Interno Esterno

Qualità dell’acqua Compliance 
ambientale Uniacque 

Tutela del 
territorio e 
riduzione delle 
acque refl ue non 
trattate

Acqua e 
scarichi 
idrici 

Uniacque

Lotta al 
cambiamento 
climatico

Energia 
Emissioni Uniacque

Cultura 
dell’acqua

Performance 
economica Uniacque

Benessere delle 
persone

Occupazione
Formazione 
e istruzione

Uniacque

Salute e 
sicurezza

Salute e 
sicurezza 
sul lavoro

Uniacque
Rendicontazione 
non estesa ai 
fornitori

Tutela dell’acqua 
ed effi  cienza 
idrica

- Uniacque

Economia 
circolare e 
gestione dei 
fanghi

- Uniacque

Continuità e 
qualità del 
servizio

- Uniacque

Comunicazione 
esterna chiara, 
trasparente e 
tempestiva

- Uniacque

Controllo 
consumi, 
fatturazione e 
tariffe

- Uniacque
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I principi per defi nire i contenuti e la qualità del report
Il Report di Sostenibilità di Uniacque intende rendicontare i temi rilevanti per la società e per i suoi prin-
cipali stakeholder. Il Report è stato redatto secondo i principi per la defi nizione dei contenuti indicati 
dai GRI Standards:

• Completezza: le tematiche materiali trattate nel report sono ricoperte nella loro interezza e rap-
presentano gli aspetti ambientali, sociali ed economici più rilevanti per l’attività di Uniacque, per-
mettendo in questo modo una valutazione completa delle performance della Società nell’anno 
di rendicontazione;

• Contesto di sostenibilità: le performance di Uniacque sono presentate nel contesto più ampio 
della sostenibilità;

• Inclusività degli stakeholder: nel presente Report vengono riportati i portatori d’interesse di Uniac-
que e le modalità con le quali si è tenuto conto dei loro interessi nella defi nizione dei contenuti del 
report;

• Materialità: i temi rendicontati sono stati individuati sulla base della loro rilevanza per il business 
dell’azienda oltre che per i propri stakeholder.

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, nella redazione del report sono stati seguiti i princi-
pi di qualità del report come indicato dal GRI.

• Accuratezza: il livello di dettaglio dei contenuti riportati nel presente Report di Sostenibilità risulta 
adeguato alla comprensione e valutazione delle performance di sostenibilità di Uniacque nel pe-
riodo di rendicontazione;

• Affi dabilità: i dati presentati nel documento sono stati raccolti, elaborati e validati dai responsabili 
di ogni funzione;

• Chiarezza: la scelta di un linguaggio chiaro e accessibile e l’utilizzo di tabelle per rappresentare le 
performance della Società rendono il presente Report fruibile e di facile comprensione per i por-
tatori di interesse;

• Comparabilità: gli indicatori presentati nel Report fanno riferimento al triennio 2018-2020 e il loro 
andamento nel corso degli anni è sempre commentato in modo tale da permettere il confronto e 
la comparabilità delle performance di Uniacque nel tempo;

• Equilibrio: i contenuti del presente documento riportano in maniera equilibrata le performance di 
Uniacque nel periodo di rendicontazione;

• Tempestività: il presente documento prende in considerazione eventi avvenuti successivamente al 
31 dicembre 2020 che possano risultare signifi cativi per la valutazione delle performance di soste-
nibilità di Uniacque da parte dei portatori di interesse.
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Il processo di rendicontazione e le metodologie di calcolo
Le informazioni quali-quantitative di carattere sociale, ambientale ed economico-fi nanziario contenu-
te in questa seconda edizione del Report di Sostenibilità sono state raccolte tramite interviste dirette 
con i responsabili delle diverse funzioni aziendali e attraverso la compilazione di schede di raccolta 
dei dati, secondo un processo di rendicontazione impostato su base annuale. Di seguito si riportano le 
principali metodologie di calcolo e assunzioni per gli indicatori di performance riportati, in aggiunta a 
quanto già indicato all’interno del Report.

• Per il calcolo degli indici relativi alla salute e sicurezza sono stati considerati gli infortuni che hanno 
comportato almeno un giorno di assenza sul lavoro successivo al giorno dell’infortunio; sono stati 
esclusi gli infortuni in itinere.

• L’indice di frequenza degli infortuni è stato calcolato come riportato di seguito: 

 Indice di frequenza = (numero di infortuni / ore lavorate) * 1.000.000.

• L’indice di gravità degli infortuni è stato calcolato come riportato di seguito:

 Indice di gravità = (giorni di inabilità / ore lavorate) x 1.000

• Per il calcolo del tasso di nuove assunzioni e di turnover in uscita, sono state utilizzate le seguenti 
formule: 

 Tasso di nuove assunzioni del personale = nuove assunzioni / totale organico x 100

 Tasso di turnover in uscita del personale = uscite / totale organico *x 100

• Per i dati ambientali, qualora non disponibili, sono stati adottati approcci di stima conservativi, os-
sia sono state scelte le ipotesi associabili alle performance ambientali meno positive.

• I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei consumi energetici sono i seguenti:

• I fattori di conversione utilizzati per la benzina, il gasolio, il CNG, il GPL, il metano, il biogas e 
l’energia elettrica provengono dal database Defra (Department for Environment, Food and 
Rural Affairs del Regno Unito), annualmente aggiornato, per il 2019 e 2020 e 2021.

• Le emissioni di gas a effetto serra sono state calcolate come riportato di seguito: 

 Emissioni di gas a effetto serra = dato di attività * fattore di emissione corrispondente.

• I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni GHG sono i seguenti:

- Emissioni Scope 1: i fattori di emissione utilizzati per benzina, gasolio, CNG, GPL, metano e biogas 
provengono dal database Defra, annualmente aggiornato, per il 2019, 2020 e 2021; i fattori di 
emissione utilizzati per i gas refrigeranti provengono dall’IPCC Fifth Assessment Report (AR5);

- Emissioni Scope 2 – Location based: il fattore di emissione utilizzato per l’elettricità acquistata 
dalla rete elettrica nazionale secondo la metodologia Location based proviene dai Confronti 
internazionali Terna, edizione 2017, 2018, 2019;
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- Emissioni Scope 2 – Market based: il fattore di emissione utilizzato per l’elettricità acquistata dal-
la rete elettrica nazionale secondo la metodologia Market based proviene da AIB - European 
Residual Mixes, edizione 2018, 2019 e 2020.

- Per il calcolo delle emissioni derivanti dal trattamento delle acque refl ue domestiche (emissioni 
da protossido di azoto, N2O), il fattore di emissione (EF) utilizzato deriva dal 2019 Refi nement 
to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Chapter 6: Wastewater 
treatment and discharge. 

La formula utilizzata per il calcolo delle emissioni da N2O a valle del processo di depurazione 
è la seguente:

N2O generato a valle del processo di depurazione = N effl uente domestico * EF * 44/28 

- con N effl uente domestico (valore del carico di azoto contenuto nelle acque refl ue domestiche 
a seguito del trattamento da parte di ciascun impianto, espresso in kg N/anno) calcolato 
come la media sull’anno dei valori puntuali di analisi effettuate e portate trattate nel giorno 
del campionamento. La media è stata poi moltiplicata per il numero di giorni in cui l’impianto 
è stato gestito da Uniacque (al netto, pertanto, delle gestioni Hidrogest e tenuto conto delle 
date delle dismissioni degli impianti);

- con EF pari a 0,016 (espresso in kg N2O-N/kg N), associato agli impianti di trattamento aerobico 
centralizzati;

- con N2O generato (emissioni da protossido di azoto a valle del processo di depurazione) espresso 
in kg N2O/anno;

- con 44/28, fattore di conversione da kg N2O-N/kg N a kg N2O.

La formula utilizzata per il calcolo delle emissioni da N2O (in ingresso ai depuratori) è la seguente:

N2O generato (prima della depurazione) = [Σij (Ui * Tij * EFj )] * N refl uo domestico * 44/28

- con N refl uo domestico (valore del carico di azoto contenuto nelle acque refl ue domestiche in 
ingresso a ciascun impianto di trattamento, espresso in kg N/anno);

- con Ui che esprime il grado di urbanizzazione dell’area. Nello specifi co sono state considerate 
Urural (valore pari a 0,32) e Uurban high, (valore pari a 0,68) in quanto gli impianti di Uniacque 
sono distribuiti tanto in aree rurali quanto in aree in densamente urbanizzate;

- con Tij percorso di scarico prevalente per ogni area densamente urbanizzata e rurale. Nello 
specifi co sono stati considerati i valori di Tsewer associati al sistema di scarico in fognatura 
(Tsewer corrispondete a Urural pari a 0,58, Tsewer corrispondete a Uurban high pari a 0,96);

- con EFj fattore di emissione già specifi cato sopra;

- con N2O generato (emissioni da protossido di azoto, prima dell’ingresso dei refl ui nei depuratori) 
espresso in kg N2O/anno;

- con 44/28, fattore di conversione da kg N2O-N/kg N a kg N2O.
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Al fi ne di ottenere i corrispondenti valori di emissioni in termini di tonnellate di CO2eq, entrambi i 
contributi di N2Ogenerato sopra riportati sono quindi stati considerati i valori di GWP (Global Wor-
ming Potential) associati al N2O da Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs 
del Regno Unito), annualmente aggiornato, per il 2019 e 2020 e 2021. 

Il valore totale delle emissioni da N2O ha quindi previsto, infi ne, la somma di entrambi i contri-
buti.

• Gli indicatori richiesti da ARERA per la qualità contrattuale e la qualità tecnica sono calcolati 
secondo i criteri defi niti nelle delibere 655/2015/R/idr (Regolazione della qualità contrattuale) e 
917/2017/R/idr (regolazione della qualità tecnica). In particolare i valori relativi agli anni 2019 e 
2020 sono stati rettifi cati alfi ne di renderli omogenei al perimetro della presente rendicontazione.

• La popolazione della Provincia di Bergamo fa riferimento al 1 gennaio 2021.

L’attività di rendicontazione è stata coordinata dall’uffi cio Sistemi di Gestione con il supporto dell’uffi -
cio Affari generali e comunicazione, coinvolgendo trasversalmente tutte le funzioni della società. Per 
informazioni e approfondimenti sul presente documento, si prega di contattare l’Uffi cio Sistemi di Ge-
stione alla mail CSR@uniacque.bg.it. 
informazioni e approfondimenti sul presente documento, si prega di contattare l’Uffi cio Sistemi di Ge-
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GENERAL DISCLOSURES

GRI 102:
General
Disclosures
2016

Profi lo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione 1. Uniacque, chi siamo

102-2 Principali attività, marchi, prodotti e/o 
servizi 1. Uniacque, chi siamo

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell'organizzazione Nota metodologica

102-4 Paesi nei quali opera l'organizzazione 1. Uniacque, chi siamo

102-5 Assetto proprietario e forma legale 1. Uniacque, chi siamo

102-6 Mercati serviti 1. Uniacque, chi siamo

102-7 Dimensione dell'organizzazione 1. Uniacque, chi siamo

102-8 Informazioni sui dipendenti e su altre 
tipologie di lavoratori

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

102-9 Descrizione della catena di fornitura 3.3 Per creare valore sul 
territorio

102-10 Cambiamenti signifi cativi all'interno 
dell'organizzazione e della sua catena di fornitura Nota metodologica

102-11 Spiegazione dell'eventuale modalità 
di applicazione del principio o approccio 
precauzionale

2. Custodi dell'acqua
3. Custodi dell’ambiente

102-12 Iniziative esterne 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

102-13 Partecipazione ad associazioni nazionali 
e/o internazionali 2.2 Sotto controllo

Strategia

102-14 Dichiarazione da parte della più alta 
autorità decisionale

Lettera ai cittadini e agli 
amministratori della 
comunità Bergamasca

Etica e integrità

102-16 Valori, mission, principi rilevanti e codici 
di condotta 1. Uniacque, chi siamo

Governance

102-18 Struttura di governance 1.5 Con una governance 
totalmente pubblica

Coinvolgimento degli stakeholder

GRI content index
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102-40 Lista dei gruppi di stakeholder con 
cui l'organizzazione intrattiene attività di 
coinvolgimento

Nota metodologica

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

102-42 Principi per l'identifi cazione e selezione 
degli stakeholder Nota metodologica

102-43 Approccio allo stakeholder engagement Nota metodologica

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse 
dall'attività di coinvolgimento degli stakeholder Nota metodologica

Pratiche di reporting

102-45 Elenco delle entità incluse nel bilancio 
consolidato Nota metodologica

102-46 Defi nizione dei contenuti del report e del 
perimetro di applicazione dei temi Nota metodologica

102-47 Lista dei temi rilevanti Nota metodologica

102-48 Descrizione delle modifi che effettuate 
sulle informazioni riportate nelle relazioni 
precedenti

Nota metodologica

102-49 Cambiamenti signifi cati di obiettivo e 
perimetro Nota metodologica

102-50 Periodo a cui si riferisce il Bilancio di 
Sostenibilità Nota metodologica

102-51 Data di pubblicazione del Bilancio Sociale 
più recente Nota metodologica

102-52 Periodicità di rendicontazione Nota metodologica

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il Bilancio di Sostenibilità Nota metodologica

102-54 Scelta dell'opzione "in accordance" con i 
GRI Standards Nota metodologica

102-55 GRI Content Index GRI Content Index

102-56 Assurance esterna Nota metodologica

TEMI MATERIALI

GRI 200 - INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

Performance economica
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GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

1.7 1.7 La creazione di 
valore economico per gli 
stakeholder

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione
1.7 La creazione di 
valore economico per gli 
stakeholder

GRI 201:
Perfomance
economica
2016

201-1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito

1.7 La creazione di 
valore economico per gli 
stakeholder

GRI 204:
Pratiche di 
approvvigionamento
2016

204-1 Proporzione di spesa verso i fornitori locali 3.3 Per creare valore sul 
territorio

GRI 300 - INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Energia

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

GRI 302:
Energia 2016

302-1 Consumi di energia all'interno 
dell'organizzazione

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

Acqua e scarichi idrici

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.2 Continuamente 
controllati

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 3.2 Continuamente 
controllati
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GRI 303:
Acqua e scarichi 
idrici 2018

303-1 Interazioni con l’acqua come risorsa 
comune

3.2 Continuamente 
controllati
2.1 Acqua potabile, acqua di 
qualità

303-2 Gestione degli impatti collegati agli 
scarichi dell’acqua

3.2 Continuamente 
controllati

303-4 Scarichi idrici 3.2 Continuamente 
controllati

Emissioni

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

GRI 305:
Emissioni 2016

305-1 Emissioni di gas serra dirette (Scope 1)

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

305-2 Emissioni di gas serra indirette 
energetiche (Scope 2)

3.4 Con un’attenzione alla 
mitigazione degli impatti 
ambientali dei nostri 
processi

Rifi uti

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.1 Grazie agli impianti di 
depurazione

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 3.1 Grazie agli impianti di 
depurazione

GRI 306:
Rifi uti 2020

306-1 Produzione di rifi uti e impatti signifi cativi 
connessi ai rifi uti

3.1 Grazie agli impianti di 
depurazione

306-2 Gestione degli impatti signifi cativi 
connessi ai rifi uti

306-3 Rifi uti prodotti

306-4 Rifi uti non destinati a smaltimento

306-5 Rifi uti destinati allo smaltimento
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Compliance ambientale

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche 2.2 Sotto controllo

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 2.2 Sotto controllo

GRI 307:
Compliance 
ambientale 2016

307-1 Non conformità con le leggi e le normative 
in materia ambientale

2.2 Sotto controllo
3.2 Continuamente 
controllati

GRI 400 - INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Occupazione

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

GRI 401:
Occupazione
2016

401-1 Assunzioni e dimissioni 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

401-2 Benefi t forniti ai dipendenti full-time 
che non sono erogati ai dipendenti a tempo 
determinato o part-time 

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

401-3 Congedi parentali 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

Diversità e pari opportunità

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

GRI 405:
Diversità e pari 
opportunità 2016

405-1 Diversità degli organi di governance e dei 
dipendenti

1.5 Con una governance 
totalmente pubblica
4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

405 -2 Rapporto tra stipendio base e retribuzione 
delle donne e degli uomini

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

Salute e sicurezza sul lavoro
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GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

GRI 403: 
Salute e 
sicurezza sul 
lavoro 2018
GRI 403:
Salute e 
sicurezza sul 
lavoro 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-2 Identifi cazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e indagine sugli incidenti

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-3 Servizi di medicina del lavoro 4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-4 Partecipazione dei lavoratori, 
consultazione e comunicazione sulla salute e 
sicurezza sul lavoro

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-5 Formazione dei lavoratori sulla salute e 
sicurezza sul lavoro

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti 
sulla salute e sicurezza sul lavoro direttamente 
collegati alle relazioni commerciali 

4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

403-9 Infortuni legati al lavoro 4.5 La salute e sicurezza 
delle nostre persone

Formazione e istruzione

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

GRI 404:
Formazione 
e istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente

4.4 Il benessere e la crescita 
delle nostre persone

Salute e sicurezza dei clienti 

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche 2.2 Sotto controllo

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 2.2 Sotto controllo
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GRI 416:
Salute e sicurezza dei 
clienti 2016

416 – 2 Episodi di non conformità riguardanti 
impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti 
e servizi

2.2 Sotto controllo

Privacy

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

1.6 Un lavoro di squadra per 
la gestione dei rischi

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 1.6 Un lavoro di squadra per 
la gestione dei rischi

GRI 418:
Privacy dei clienti  
2016

418-1 Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati 
dei clienti

1.6 Un lavoro di squadra per 
la gestione dei rischi

Compliance socio-economica

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.2 Continuamente 
controllati

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 3.2 Continuamente 
controllati

GRI 419:
Compliance socio-
economica  2016

419 – 1 Non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica

3.2 Continuamente 
controllati

ASPETTI NON COPERTI DA INDICATORI GRI

Tutela dell'acqua ed effi  cienza idrica

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

2.4 Con un’attenzione 
all’effi  cienza idrica della 
rete

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione
2.4 Con un’attenzione 
all’effi  cienza idrica della 
rete

Economia circolare e gestione dei fanghi

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

3.1 Grazie agli impianti di 
depurazione

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 3.1 Grazie agli impianti di 
depurazione
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Continuità e qualità del servizio

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.1 Attraverso investimenti 
per il controllo degli 
impianti

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione
4.1 Attraverso investimenti 
per il controllo degli 
impianti

Comunicazione esterna chiara, trasparente e tempestiva

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

4.2 Strumenti di dialogo e 
ascolto con i cittadini

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione 4.2 Strumenti di dialogo e 
ascolto con i cittadini

Controllo consumi, fatturazione e tariffe

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e 
relativo perimetro Nota metodologica

103-2 Informazioni generali sull'approccio di 
gestione e relative caratteristiche

2.4 Con un’attenzione 
all’effi  cienza idrica della 
rete 
4.2 Strumenti di dialogo e 
ascolto con i cittadini

103-3 Valutazione sull'approccio di gestione

2.4 Con un’attenzione 
all’effi  cienza idrica della 
rete 
4.2 Strumenti di dialogo e 
ascolto con i cittadini


