
   

In collaborazione con : 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili 

Allegato 5 -  Indicatori di gestione del rischio 

rilevante 

 

A cura di  

 
 

 

1. Agroalimentare 

2. Farmaceutico 

3. Utilities (acqua, luce, gas, energia e rifiuti) 

4. Commercio, Servizi alle imprese e alla persona, Finanza, Credito, Assicurazioni 

5. Manifatturiero/Edilizia 
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1. Agroalimentare (Produzione di beni alimentari) e Agricoltura 

 

G1 – Impatto socio-ambientale 

G.1.1  

Descrizione: Presenza di studi, consulenze, valutazioni, accordi, utilizzo di automezzi, 
strumenti o software o altre iniziative relative alla quantificazione di impatti socio-ambientali, 
inerenti al core business aziendale, consistenti -ad esempio- nel risparmio di tempo, 
energia, acqua, emissioni, denaro (implementati o condotti o acquistati/leasing nell'anno di 
riferimento o nei tre precedenti, valutati con metodologie S-ROI, LCA, EPD, o altre 
comparabili) o efficientamento o altri impatti negativi 
 

Indicatore: Presenza di documenti attestanti l'impatto socio-ambientale generato, relative 
all'attività principale dell'azienda/ente/soggetto. 

 

G2 – Risk management e impatto 

G.2.1. 
Descrizione: Gestione dei rischi / diminuzione rischiosità 
Indicatore: Miglioramento della gestione dei rischi con contestuale diminuzione della 
rischiosità dei processi operativi, come conseguenza dell'applicazione di azioni di RSi, 
misurata con appositi strumenti e/o modelli e/o altre valutazioni 
 

G.3 – Legalità, anticorruzione e impatto 

G.3.1. 
Descrizione: Impatto organizzativo e sulla legalità dei processi 
Indicatore: Miglioramento della legalità, anticorruzione e gestione legale dei processi 
operativi relativi ad appalti e/o rapporti con clienti privati e/o pubblici, come conseguenza 
dell'implementazione di azioni di RSI, misurato con strumenti o studi scientifici 
 

G.4 – Reporting 

G.4.1. 
Descrizione: Non financial disclosure 
Indicatore: Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità (Dichiarazione in materia di impatto, rischio e informazioni non finanziarie e 
sulla gestione delle politiche di genere e altre diversità, di cui al d.lgs. 254/2016 e 
DIR/2014/95/UE) 
 

G.5 – Comunità territoriale 

G.5.1. 
Descrizione: Stili di vita sani 
Indicatore: Programmi e pratiche (contributi in natura, iniziative volontarie, trasferimento di 
conoscenze, iniziative in partnership e sviluppo di prodotto) che promuovano l'accesso a 
stili di vita sani. 
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G.6 – Prodotto 

G.6.1. 
Descrizione: Trasparenza delle informazioni 
Indicatore: Indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e del processo, oltre agli obblighi di 
legge vigenti, non a fini esclusivamente promozionali, (es. la quantità e provenienza degli 
ingredienti utilizzati, composizione e/o indicazioni nutrizionali, ecc.).. 

 

G.7 – Prodotto 

G.7.1. 
Descrizione: Zootecnica 
Indicatore: Indicazioni su politiche e pratiche, distinte per specie e razza, relative alle 
alterazioni fisiche e allutilizzo di anestetici, antibiotici e anti-infiammatori. 

 

G.8 – Comunità territoriale 

G.8.1. 
Descrizione: Benessere degli animali 
Indicatore: Adesione a standard volontari relativi a pratiche di allevamento, trasporto e 
macellazione di animali terrestri e acquatici vivi e sul numero totale di casi non conformi agli 
standard. 

G.9 – Prodotto 

G.9.1. 
Descrizione: Biodiversità 
Indicatore: Pratiche riguardanti il mantenimento e/o conservazione della biodiversita (es. 
indicare se la percentuale di specie autoctone coltivate, di razze autoctone allevate e di 
foraggi prodotti in azienda superano il 50%). 

G.10– Comunità territoriale 

G.10.1. 
Descrizione: Inclusione sociale 
Indicatore: Iniziative di inclusione Sociale (es. inserimento lavorativo e/o sociale di soggetti 
svantaggiati) 

 

G.11 – Comunità territoriale 

G.11.1. 
Descrizione: Attività a carattere sociale 
Indicatore: Iniziative a favore delle comunità (es. agrinido, servizio agli anziani, ecomuseo, 
fattorie didattiche, farmers market, vendita diretta, gruppi di acquisto solidali, filiera corta, 
turismo responsabile, terapia assistita con animali, ortoterapia, ecc.) 
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G.12 – Comunità territoriale 

G.12.1. 
Descrizione: Progetti e iniziative 
Indicatore: Partecipazione a progetti o/e iniziative di sviluppo rurale volti all'integrazione fra 
prodotti agricoli, artigianato, turismo rurale, interventi di ripristino e riqualificazione 
territoriale o apertura al pubblico di percorsi guidati in aree rurali o boschi e foreste o 
coinvolgendo partner locali appartenenti ad altri settori (hotel, musei, artigianato, sport, e 
attività del terziario in generale ecc.) 

 

G.13 – Prodotto/Ambiente 

G.13.1. 
Descrizione: Sostenibilità dei processi produttivi 
Indicatore: Adozione di tecniche o pratiche agricole a ridotto impatto ambientale, oltre le 
prescrizioni di legge (es. tecniche di coltivazione a basso impatto e condizionalità della 
PAC, interventi di razionalizzazione delluso irriguo, attività di manutenzione permanente di 
tutti i terreni aziendali, gestione e /o riutilizzo degli scarti di produzione e dei reflui 
zootecnici, ecc.) 

 

G.14 – Lavoro 

G.14.1. 
Descrizione: Buone prassi: sicurezza sul lavoro 
Indicatore: Realizzazione di buone prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro, oltre gli obblighi di legge. (es.: piano di monitoraggio strumentale e 
migliorativo sui livelli di esposizione dei lavoratori ad uno o più agenti chimici, fisici e 
biologici, attraverso impianti automatizzati di monitoraggio o ditte specializzate, voucher o 
benefit per visite mediche sulle patologie a rischio correlate all'attività e manutenzione 
programmata di attrezzature, macchine o impianti, affidate a ditte specializzate). 

 

G.15 – Lavoro 

G.15.1. 
Descrizione: Partecipazione/integrazione 
Indicatore: Realizzazione di progetti per l'integrazione, la formazione e valorizzazione dei 
lavoratori nell’azienda. (Es.: iniziative a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, 
facilitazioni per l'integrazione nel contesto territoriale in cui si opera, formazione di lingua 
italiana per lavoratori stranieri ad integrazione dei corsi sulla sicurezza). 
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2.Farmaceutico 

 

G1 – Impatto socio-ambientale 

G.1.1  

Descrizione: Presenza di studi, consulenze, valutazioni, accordi, utilizzo di automezzi, 
strumenti o software o altre iniziative relative alla quantificazione di impatti socio-ambientali, 
inerenti al core business aziendale, consistenti -ad esempio- nel risparmio di tempo, 
energia, acqua, emissioni, denaro (implementati o condotti o acquistati/leasing nell'anno di 
riferimento o nei tre precedenti, valutati con metodologie S-ROI, LCA, EPD, o altre 
comparabili) o efficientamento o altri impatti negativi 
 

Indicatore: Presenza di documenti attestanti l'impatto socio-ambientale generato, relative 
all'attività principale dell'azienda/ente/soggetto. 
. 

G.2 – Risk management e impatto 

G.2.1. 
Descrizione: Gestione dei rischi / diminuzione rischiosità 
Indicatore: Miglioramento della gestione dei rischi con contestuale diminuzione della 
rischiosità dei processi operativi, come conseguenza dell'applicazione di azioni di RSi, 
misurata con appositi strumenti e/o modelli e/o altre valutazioni 
 

G.3 – Legalità, anticorruzione e impatto 

G.3.1. 
Descrizione: Impatto organizzativo e sulla legalità dei processi 
Indicatore: Miglioramento della legalità, anticorruzione e gestione legale dei processi 
operativi relativi ad appalti e/o rapporti con clienti privati e/o pubblici, come conseguenza 
dell'implementazione di azioni di RSI, misurato con strumenti o studi scientifici 
 

G.4 – Reporting 

G.4.1. 
Descrizione: Non financial disclosure 
Indicatore: Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità (Dichiarazione in materia di impatto, rischio e informazioni non finanziarie e 
sulla gestione delle politiche di genere e altre diversità, di cui al d.lgs. 254/2016 e 
DIR/2014/95/UE) 
 

G.5 – Clienti 

G.5.1. 
Descrizione: Produzione di molecole con nuovi meccanismi di azione, che offrono benefici 
sostanziali nella cura di un disturbo o nella qualità della vita del malato sottoposto a cura, 
esclusi i farmaci ME-TOO e estensioni di linea, di prodotti già esistenti 
Indicatore: Produzione di nuovi farmaci innovativi con maggiori benefici rispetto a farmaci 
già esistenti (diminuzione effetti collaterali, uso più semplice o maggiore efficacia, almeno 
per particolari tipologie di pazienti) 



   

In collaborazione con : 

                                                                                                                             

 

 

 

 

G.6 – Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.6.1. 
Descrizione: Sicurezza valutata confrontando i benefici che un farmaco offre nel 
trattamento della malattia, rispetto ai potenziali rischi indesiderati (profilo beneficio/rischio) 
Indicatore: Comunicazione degli esiti della farmacovigilanza dopo la commercializzazione 
dei prodotti 
 
 

G.7 – Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.7.1.  
Descrizione: Trasparenza relativamente ai risultati dei test sperimentali 
Indicatore: Pubblicazione dei risultati negativi emersi dalle sperimentazioni 
 
 

G.8 – Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.8.1.  
Descrizione: Loff-label use indica la prescrizione di farmaci per indicazioni o gruppi detà 
non contenuti nelle indicazioni registrate. La promozione delluso al di fuori delle indicazioni 
terapeutiche supportate dallevidenza clinica da parte delle aziende farmaceutiche punta a 
gonfiare le vendite, anche al di là di quanto è probatamente utile per il paziente 
Indicatore: Protocollo e procedure per scoraggiare l'off-label use 
 

G.9– Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.9.1.  
Descrizione: Tracciabilità e qualità 
Indicatore: Garanzia della tracciabilità e della qualità dei farmaci nelle fasi di produzione e 
distribuzione 
 

G.10– Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.10.1.  
Descrizione: Conoscenza e sicurezza 
Indicatore: Corsi e impegno per far comprendere agli operatori sanitari il corretto uso dei 
nuovi farmaci 
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G.11– Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.11.1.  
Descrizione: Trasparenza e salute pubblica 
Indicatore: Monitoraggio e pubblicazione dei casi di allerta e ritiro dal mercato dei farmaci 

 

G.12 – Sicurezza, trasparenza, Clienti 

G.12.1.  
Descrizione: Equità, tutela fasce deboli e pari opportunità 
Indicatore: Impegno della società nel sostenere l'istanza dell'accesso ai medicinali nei 
Paesi in via di sviluppo 
 

G.13 – R&S, trasparenza, efficacia e sicurezza 

G.13.1.  
Descrizione: Pratiche antifrode commerciale, trasparenza e sicurezza 
Indicatore: Sperimentazioni relative a indicazioni sui reali vantaggi legati a un nuovo 
medicinale con confronti su efficacia e sicurezza rispetto al miglior farmaco già esistente (e 
con il giusto dosaggio) e non rispetto a un placebo, come previsto dalla legge. 

 

G.14 – R&S, trasparenza, efficacia e sicurezza 

G.14.1.  
Descrizione: Eliminazione pratiche scorrette in cui le aziende Testano farmaci su volontari 
in particolare forma fisica o molto giovani, in modo da riscontrare meno effetti indesiderati. 
Indicatore: Scelta del campione di persone che partecipano alle sperimentazioni in base a 
gruppi di persone che rappresentano chi dovrà utilizzare successivamente il farmaco 
testato 
 
 

G.15 – Moltiplicazione del test 

G.15.1.  
Descrizione: La legge prescrive due studi con risultato positivo per ottenere 
l’autorizzazione al commercio. Un comportamento irresponsabile consiste nel condurre più 
test, evitando di comunicare quelli che non hanno dato i risultati desiderati. 
Indicatore: Comunicazione trasparente dei risultati dei test. 
 

G.16 – Test sugli animali 

G.16.1.  
Descrizione: I test sugli animali, per legge, non possano essere aboliti. Le imprese 
possono tuttavia mostrare buone pratiche nell’adottare un approccio di minimizzazione 
dell`uso di cavie di laboratorio. 
Indicatore: Buone pratiche nell'adottare un approccio di minimizzazione dell'uso di cavie di 
laboratorio, esperimenti che minimizzino il maltrattamento; sostituzione del test su animali 
con altri metodi (tessuti umani o modelli informatici). 
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G.17 – Trasparenza test 

G.17.1.  
Descrizione: Diffusione di informazioni secondo canali standard dell` Organizzazione 
mondale della sanità. 
Indicatore: Impegno delle aziende a diffondere i risultati attraverso registri e database di 
test clinici e il richiamo all’International Clinical Trials Registry platform dell’OMS 
 
 

G.18 – Trasparenza  

G.18.1.  
Descrizione: Comunicazione controversie che riguardano i Paesi n via di sviluppo (PVS) 
Indicatore: Comunicazione controversie sulla condotta non etica dei clinical trials a livello 
Mondiale 
 

G.19 – Marketing e Trasparenza  

G.19.1.  
Descrizione: La pubblicità direttamente rivolta al pubblico è per legge limitata al settore dei 
farmaci da banco e vietata per i medicinali che devono essere venduti con ricetta medica 
Indicatore: Protocollo volto a non aggirare gli obblighi di legge in materia di pubblicità de 
farmaci, quali divieti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso il sostegno ad 
associazioni di malati bisognose di fondi o Trasparenza nelle procedure rivolte agli 
informatori scientifici 
 

G.20 – Risorse genetiche, materie prime e popolazioni indigene 

G.20.1.  
Descrizione: Applicazione dei principi contenuti nel protocollo di Nagoya in materia di 
access and benefit sharing 

Indicatore: Impresa farmaceutica che utilizza risorse genetiche dei PVS o di popolazioni 
indigene e che applica protocollo e contratti per la distribuzione equa dei ricavi a seguito di 
accesso alle risorse 
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3. Fornitura di energia elettrica, acqua; gestione dei rifiuti 

 

G1 – Impatto socio-ambientale 

G.1.1  

Descrizione: Presenza di studi, consulenze, valutazioni, accordi, utilizzo di 
automezzi, strumenti o software o altre iniziative relative alla quantificazione di 
impatti socio-ambientali, inerenti al core business aziendale, consistenti -ad 
esempio- nel risparmio di tempo, energia, acqua, emissioni, denaro (implementati o 
condotti o acquistati/leasing nell'anno di riferimento o nei tre precedenti, valutati con 
metodologie S-ROI, LCA, EPD, o altre comparabili) o efficientamento o altri impatti 
negativi 

         Indicatore: Presenza di documenti attestanti l'impatto socio-ambientale generato, relative 
all'attività principale dell'azienda/ente/soggetto. 
 
 

G2 – Risk management e impatto 

G.2.1. 
Descrizione: Gestione dei rischi / diminuzione rischiosità 
Indicatore: Miglioramento della gestione dei rischi con contestuale diminuzione della 
rischiosità dei processi operativi, come conseguenza dell'applicazione di azioni di RSi, 
misurata con appositi strumenti e/o modelli e/o altre valutazioni 
 

G.3 – Legalità, anticorruzione e impatto 

G.3.1. 
Descrizione: Impatto organizzativo e sulla legalità dei processi 
Indicatore: Miglioramento della legalità, anticorruzione e gestione legale dei processi 
operativi relativi ad appalti e/o rapporti con clienti privati e/o pubblici, come conseguenza 
dell'implementazione di azioni di RSI, misurato con strumenti o studi scientifici 
 

G.4 – Reporting 

G.4.1. 
Descrizione: Non financial disclosure 
Indicatore: Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità (Dichiarazione in materia di impatto, rischio e informazioni non finanziarie e 
sulla gestione delle politiche di genere e altre diversità, di cui al d.lgs. 254/2016 e 
DIR/2014/95/UE) 
 

G.5 – Rete 

G.5.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione dispersioni nella rete 
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G.6 – Rete 

G.6.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Applicazione programmi di rinnovamento della rete 
 

G.7 – Clienti 

G.7.1. 
Descrizione: Continuità e qualità del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione delle chiamate e dei tempi di pronto intervento su 
impianto distribuzione 
 

G.8 – Clienti 

G.8.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione del tempo di esecuzione di lavori semplici 
 

G.9 – Clienti 

G.9.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione del tempo di risposta motivata a reclami scritti o 
altre richieste 
 

G.10 – Clienti 

G.10.1. 
Descrizione: Continuità e qualità del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione del numero di casi e rimborsi pagati per mancato 
rispetto di standard 
 

G.11 – Clienti 

G.11.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Penalizzazioni applicate dall’Authority a seguito procedure controllo 
 
 

G.12 – Clienti 

G.12.1. 
Descrizione: Continuità e qualità del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione delle interruzioni lunghe o transitorie senza 
preavviso per cliente, dovute al gestore, < media settore 
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G.13 – Clienti 

G.13.1. 
Descrizione: Continuità e qualità del servizio erogato 
Indicatore: Emissione di carta dei servizi, con indicazione degli standard fissati 
dall'azienda 
 
 

G.14 – Ambiente 

G.14.1. 
Descrizione: Biodiversità 
Indicatore: Indicazione della localizzazione e dimensione dei terreni (posseduti o affittati o 
gestiti) in (o adiacenti a) aree protette o a elevata biodiversità 

 

G.15 – Clienti 

G.15.1. 
Descrizione: Qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione del numero specifico di controlli analitici/m3 di 
acqua trattata 
 

G.16– Clienti 

G.16.1. 
Descrizione: Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e indicazione numero di interruzioni del flusso del servizio 

 

G.17 – Clienti 

G.17.1. 
Descrizione: Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e pubblicazione tempi e modi di risposta ai reclami 
 

G.18 – Tecnologia 

G.18.1. 
Descrizione: Rifiuti - Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Numero e caratteristiche dei centri riciclo multiraccolta e piattaforme 
 

G.19 – Tecnologia 

G.19.1. 
Descrizione: Rifiuti - Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione della % di scarto tra raccolta e avvio a riciclo per 
tipologia di rifiuto 
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G.20 – Tecnologia 

G.20.1. 
Descrizione: Rifiuti - Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione della % di scarto durante trattamenti riciclo per 
tipologia di rifiuto 
 

         G.21 – Tecnologia 

G.21.1. 
Descrizione: Rifiuti - Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione della % di recupero totale per tipologia di rifiuto 
 

         G.22 – Tecnologia 

G.22.1. 
Descrizione: Rifiuti - Continuità, qualità e sicurezza del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione del rapporto tra numero di residenti serviti e 
addetti alla raccolta 
 

         G.23 – Tecnologia 

G.23.1. 
Descrizione: Rifiuti - qualità del servizio erogato 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione dell'ammontare di tonnellate di rifiuti raccolti per 
ora lavorata 
 

         G.24 – Ambiente e esternalità 

G.24.1. 
Descrizione: Rifiuti - ambiente 
Indicatore: Adozione misure compensative oltre a quelle richieste in fase di autorizzazione 
(ad es., rimboschimenti compensativi, ecc.) 
 

         G.25– Clienti 

G.25.1. 
Descrizione: Continuità, qualità e sicurezza del servizio eroga 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione del piano di gestione delle interruzioni del servizio 
 

         G.26 – Efficienza 

G.26.1. 
Descrizione: Servizio e ambiente 
Indicatore: Monitoraggio e divulgazione dei risultati dell'analisi dei fabbisogni aziendali, per 
evitare sprechi energetici 
 



   

In collaborazione con : 

                                                                                                                             

         G.27 – Ambiente 

G.27.1. 
Descrizione: Ambiente, PA e comunità locale 
Indicatore: Partecipazione a gare di appalto pubblico con offerte riportanti indicatori e 
condizioni di carattere ambientale e sociale con criteri ambientali minimi (CAM) del green 
public procurement (GPP) 

 

         G.28– Ambiente 

G.28.1. 
Descrizione: Ambiente, PA e comunità locale 
Indicatore: Sottoscrizione questionari aggiuntivi Ministero Ambiente con indicatori e 
condizioni di carattere ambientale e sociale, dopo l'aggiudicazione di gare di appalto 
pubblico con Criteri ambientali minimi (CAM); (GPP, green public procurement) 
 

         G.29 – Ambiente e stakeholder engagement 

G.29.1. 
Descrizione: Ambiente, PA e comunità locale; coinvolgimento delle comunità in cui si 
insediano i progetti 
Indicatore: Coinvolgimento della società civile circostante a stabilimenti e insediamenti di 
processi produttivi, prima e durante l'attività di produzione, mediante tecniche accreditate di 
stakeholder engagement (AA1000SES, ecc.), con il requisito ulteriore dell'assenza di 
condanne (anche in I grado) inflitte all'azienda (o a una sua controllata, anche indiretta) 
negli ultimi 5 anni da parte di Corti o Tribunali nazionali o internazionali, in materia di 
violazione dei diritti umani, collusione con regimi militari, inquinamento, danni all'ambiente o 
altri reati o abusi perpetuati e riferiti al Paese ospitante o ai suoi membri. 
 
 

         G.30 – Efficientamento e coinvolgimento 

G.30.1. 
Descrizione: Comunità locale e coinvolgimento 
Indicatore: Significativo miglioramento dei processi produttivi e gestione delle esternalità 
negative a seguito di coinvolgimento della comunità locale ospitante, della società civile, 
ONG, sindacati e autorità pubbliche locali, previa certificazione dello stakeholder 
interessato. 
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4. Commercio, Servizi alle imprese e alla persona, Finanza, Credito, Assicurazioni 

G1 – Impatto socio-ambientale 

G.1.1  

Descrizione: Presenza di studi, consulenze, valutazioni, accordi, utilizzo di automezzi, 
strumenti o software o altre iniziative relative alla quantificazione di impatti socio-ambientali, 
inerenti al core business aziendale, consistenti -ad esempio- nel risparmio di tempo, 
energia, acqua, emissioni, denaro (implementati o condotti o acquistati/leasing nell'anno di 
riferimento o nei tre precedenti, valutati con metodologie S-ROI, LCA, EPD, o altre 
comparabili) o efficientamento o altri impatti negativi 
 

  Indicatore: Presenza di documenti attestanti l'impatto socio-ambientale generato, relative 
all'attività principale dell'azienda/ente/soggetto. 

 

G2 – Risk management e impatto 

G.2.1. 
Descrizione: Gestione dei rischi / diminuzione rischiosità 
Indicatore: Miglioramento della gestione dei rischi con contestuale diminuzione della 
rischiosità dei processi operativi, come conseguenza dell'applicazione di azioni di RSi, 
misurata con appositi strumenti e/o modelli e/o altre valutazioni 
 

G.3 – Legalità, anticorruzione e impatto 

G.3.1. 
Descrizione: Impatto organizzativo e sulla legalità dei processi 
Indicatore: Miglioramento della legalità, anticorruzione e gestione legale dei processi 
operativi relativi ad appalti e/o rapporti con clienti privati e/o pubblici, come conseguenza 
dell'implementazione di azioni di RSI, misurato con strumenti o studi scientifici 
 

G.4 – Reporting 

G.4.1. 
Descrizione: Non financial disclosure 
Indicatore: Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità (Dichiarazione in materia di impatto, rischio e informazioni non finanziarie e 
sulla gestione delle politiche di genere e altre diversità, di cui al d.lgs. 254/2016 e 
DIR/2014/95/UE) 
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G.5 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.5.1. 

Descrizione: Riservatezza e segreto professionale 

Indicatore: Procedure e tecniche per la preservazione del segreto professionale -oltre 
obblighi di legge- e per tutti i dipendenti e collaboratori/trici occasionali 

 

G.6 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.6.1. 

Descrizione: Responsabilità e tutela verso clienti 

Indicatore: Stipula assicurazione a protezione dei clienti, al di là degli obblighi di legge 

 

G.7 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.7.1. 

Descrizione: Rapporti con i clienti e antiriciclaggio, oltre obblighi di legge 

Indicatore: Applicazione procedura per la verifica preventiva (ante accettazione incarico) 
sulla legalità dell'attività del cliente e conseguente rifiuto in caso di attività illegali e/o di 
dubbia onestà o sospetto di riciclaggio del denaro 

 

G.7.2. 

Descrizione: Rapporti con i clienti e antiriciclaggio, oltre obblighi di legge 

Indicatore: Quantificazione del numero e del volume (in termini di euro) degli incarichi 
rifiutati. Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio precedente 

 

G.8 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.8.1. 

Descrizione: Trasparenza verso clienti 

Indicatore: Mandati conferiti per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo 
scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità 
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G.9 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.9.1. 

Descrizione: Pubblicità 

Indicatore: Sottoscrizione di politiche di prevenzione di pratiche di pubblicità scorrette o 
ingannevoli o contrarie a codici etici deontologici di categoria 

 

G.9.2. 

Descrizione: Trasparenza 

Indicatore: Numero e valore di multe e/o reclami per la mancata applicazione di politiche di 
prevenzione interne (codici etici/modelli organizzativi) o di norme giuridiche/ regolamentari 
relative alla prevenzione di pubblicità ingannevole. Punteggio in caso di miglioramento 
rispetto all'esercizio precedente 

 

G.10 – Miglioramento relazioni con clienti 

G.10.1. 

Descrizione: Informazioni e divulgazione buone pratiche 

Indicatore: Informazioni disponibili presso l'azienda o le sue filiali, relativamente a 
protocolli stipulati dalla società con enti pubblici, per programmi finalizzati a offrire 
facilitazioni al cliente (accesso al credito o altre agevolazioni relative ai prodotti/servizi 
offerti) 

 

G.11 – Inclusione e integrazione 

G.11.1. 

Descrizione: Stipula di convenzioni 

Indicatore: N° convenzioni con banche estere con sede o collegate ai Paesi di origine dei 
migranti (più eventuale Delta rispetto costo senza convenzione e Delta rispetto alla 
concorrenza). Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio precedente 
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G.12 – Aiuti a categorie deboli o svantaggiate 

G.12.1. 

Descrizione: Sostegno a fasce deboli, famiglie e giovani, disoccupati 

Indicatore: N° finanziamenti/altri servizi a fasce deboli (es. convenzioni con un comune, 
Prestiti antiusura, acquisto libri testo e computer, finanziamenti allo studio, riduzione premi, 
altre agevolazioni, ecc.). Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio 
precedente 

 

G.12.2. 

Descrizione: Sostegno a fasce deboli, famiglie e giovani, disoccupati 

Indicatore: Volume di finanziamenti a fasce deboli, con indicazione di:- tasso di rientro - 
differenza nel tasso rispetto ad altre categorie di clienti - incidenza % sul totale dei 
finanziamenti. Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio precedente 

 

G.13 – Sostegni durante la crisi economica 

G.13.1. 

Descrizione: Finanziamento di PMI e tessuto imprenditoriale locale, durante la crisi 
economica  

Indicatore: Presenza di finanziamenti a soggetti garantiti assieme a consorzi fidi, con 
garanzie consortili; (numero in v.a., importo in euro e durata). Punteggio in caso di 
miglioramento rispetto all'esercizio precedente 

 

G.14 – Sviluppo di soluzioni anticrisi per i clienti in difficoltà, in particolare famiglie e 
piccole imprese 

G.14.1. 

Descrizione: Prodotti Per alleviare crisi finanziaria, aiutare categorie deboli, microcredito, 

microassicurazione, prestiti antiusura, prestiti a scuole, terzo settore, giovani, ecc. 

Indicatore: Valore monetario prodotti e servizi progettati per offrire un beneficio SOCIALE 
specifico per ogni linea di business, ripartiti per scopo (Rif. GRI ABI: FS7). Indicare 
l'incidenza % sul totale del portafoglio; punteggio in caso di miglioramento rispetto 
all'esercizio precedente. 

 

 

 



   

In collaborazione con : 

                                                                                                                             

G.15 – Produzione (Servizi e Ambiente) 

G.15.1. 

Descrizione: Prodotti e servizi che incoraggiano l’uso di fonti di energia rinnovabile, green 

economy, ecc 

Indicatore: Valore monetario prodotti e servizi progettati per offrire un beneficio 
AMBIENTALE specifico per ogni linea di business, ripartiti per scopo (Rif. GRI ABI: FS8). 
Indicare l’incidenza % sul totale del portafoglio; punteggio in caso di miglioramento rispetto 
all'esercizio precedente. 

 

G.16 – Produzione (Servizi e Ambiente) 

G.16.1. 

Descrizione: Lending relationship socio-ambientale 

Indicatore: N° aziende con le quali la società ha interagito per la valutazione di rischi e 
opportunità ambientali e sociali (Rif GRI ABI: FS10). Punteggio in caso di miglioramento 
rispetto all'esercizio precedente 

 

G.16.2. 

Descrizione: Lending relationship socio-ambientale 

Indicatore: Corsi di formazione per la preparazione del personale in materia di valutazione 
socio ambientale di progetti e strategie (S-ROI, VAS). Punteggio in caso di miglioramento 
rispetto all'esercizio precedente 

 

G.17 – Prodotti e servizi 

G.17.1. 

Descrizione: Progettazione prodotti e servizi per persone svantaggiate 

Indicatore: N° iniziative relative a miglioramento accesso ai prodotti e servizi per persone 
svantaggiate (Rif. ABI: FS14) e Importo in euro, Punteggio in caso di miglioramento rispetto 
all'esercizio precedente. 

 

G.18 – Soddisfazione del cliente 

G.18.1. 

Descrizione: Soddisfazione del cliente 

Indicatore: Calcolo del Customer Satisfaction Index riferito alle categorie svantaggiate. 
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Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio precedente 

 

G.19 – Vendita di prodotti o servizi conformi a leggi e regolamenti 

G.19.1. 

Descrizione: Legalità e rispetto degli standard di legge, regolamentari e di categoria 

Indicatore: Valore monetario delle sanzioni subite per non conformità a leggi o regolamenti 
riguardanti la fornitura e utilizzo di prodotti e servizi (Reg. Consob, Banca dItalia, Autorità 
Giudiziaria, IVASS, COVIP, Garante Privacy, Ombudsman bancario, arbitrati) (Rif. GRI ABI: 
PR9). Punteggio in caso di miglioramento rispetto all'esercizio precedente 

 

 

 

 G.20 – Indicatori di metrica mutualistica e di efficienza gestionale, per banche di credito cooperativo 
(BCC)  

G.20.1. 

Descrizione: Differenziale di cost income tra una BCC e una banca tradizionale. Il C.I. 

viene rettificato delle attività effettuate a favore di soci, comunità locale/ internazionale 

Indicatore: rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione. 
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5. Manifattura, costruzioni, edilizia 

 

G1 – Impatto socio-ambientale 

G.1.1  

Descrizione: Presenza di studi, consulenze, valutazioni, accordi, utilizzo di automezzi, 
strumenti o software o altre iniziative relative alla quantificazione di impatti socio-ambientali, 
inerenti al core business aziendale, consistenti -ad esempio- nel risparmio di tempo, 
energia, acqua, emissioni, denaro (implementati o condotti o acquistati/leasing nell'anno di 
riferimento o nei tre precedenti, valutati con metodologie S-ROI, LCA, EPD, o altre 
comparabili) o efficientamento o altri impatti negativi 

Indicatore: Presenza di documenti attestanti l'impatto socio-ambientale generato, relative 
all'attività principale dell'azienda/ente/soggetto. 
 

G2 – Risk management e impatto 

G.2.1. 
Descrizione: Gestione dei rischi / diminuzione rischiosità 
Indicatore: Miglioramento della gestione dei rischi con contestuale diminuzione della 
rischiosità dei processi operativi, come conseguenza dell'applicazione di azioni di RSi, 
misurata con appositi strumenti e/o modelli e/o altre valutazioni 
 

G.3 – Legalità, anticorruzione e impatto 

G.3.1. 
Descrizione: Impatto organizzativo e sulla legalità dei processi 
Indicatore: Miglioramento della legalità, anticorruzione e gestione legale dei processi 
operativi relativi ad appalti e/o rapporti con clienti privati e/o pubblici, come conseguenza 
dell'implementazione di azioni di RSI, misurato con strumenti o studi scientifici 
 

G.4 – Reporting 

G.4.1. 
Descrizione: Non financial disclosure 
Indicatore: Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità (Dichiarazione in materia di impatto, rischio e informazioni non finanziarie e 
sulla gestione delle politiche di genere e altre diversità, di cui al d.lgs. 254/2016 e 
DIR/2014/95/UE) 

 

G.5 – SSL Sicurezza sul lavoro 

G.5.1. 
Descrizione: Buone prassi  
Indicatore: Realizzazione nuove buone prassi per migliorare le condizioni di salute e 
sicurezza nel luogo di lavoro (ex art 2 comma 1 lettera v del D. Lgs. 81/08 e s.m.i) validate 
dalla Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nell`anno 
solare precedente quello di presentazione dell`istanza e pubblicate sul sito internet del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) 
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G.6 – SSL Sicurezza sul lavoro 

G.6.1 
Descrizione: Gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera 
Indicatore: Previsione nei contratti dell'obbligo della segnalazione e raccolta degli eventi 
infortunistici di appaltatori e subappaltatori (per le attività effettuate in seno al proprio 
processo produttivo) tenute in conto per l'individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione. Tale previsione deve essere sistematica e le modalità di raccolta dati devono 
essere in qualche modo formalizzate (ad esempio mediante una procedura, anche 
informatica). 

 

G.7 – SSL e ergonomia 

G.7.1. 
Descrizione: Partecipazione 
Indicatore: Progettazione e/o realizzazione e/o acquisto DPI e/o strumenti di lavoro 
ergonomici, con la collaborazione dei dipendenti e/o RSU 

 

G.8.  SSL Sicurezza sul lavoro 

G.8.1 
 

Descrizione: Benefici 
Indicatore: Voucher o benefit per visite mediche sulle patologie a rischio correlate 
all'attività, oltre gli obblighi di legge 

 

G.9. SSL Sicurezza sul lavoro 

G.9.1 
 

Descrizione:  
Indicatore: L'azienda si avvale, per la manutenzione programmata di attrezzature, 
macchine o impianti, di una ditta specializzata per le specifiche attrezzature, macchine e 
impianti in dotazione all'azienda. 

 

G.10. SSL Sicurezza sul lavoro 

G.10.1 
 

Descrizione: Sorveglianza sanitaria e formazione 
Indicatore: Piano di monitoraggio strumentale e migliorativo rispetto a quanto previsto dalla 
legislazione, sui livelli di esposizione dei lavoratori/trici ad uno o più agenti chimici, fisici e 
biologici, attraverso impianti automatizzati di monitoraggio o attraverso l'affidamento dei 
monitoraggi, con specifico contratto, a ditte specializzate 
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G.11. SSL Formazione 

G.11.1 
 

Descrizione: Sorveglianza sanitaria e formazione 
Indicatore: Datore di lavoro che abbia partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento 
in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti per legge, inerenti a temi 
specifici del proprio settore produttivo 

G.12. Ambiente 

G.12.1 
 

Descrizione: Gestione impianti e preservazione aree protette 
Indicatore: Indicazione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) 
protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette 

 

G.13. Ambiente 

G.13.1 
 

Descrizione: Gestione impatti su aree protette 
Indicatore: Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di 
aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette 

 

G.14.Ambiente 

G.14.1 
 

Descrizione: Gestione impatti su aree protette 
Indicatore Habitat protetti o ripristinati 

G.15. Ambiente 

G.15.1 
 

Descrizione: Gestione impatti su aree protette. 
Indicatore: Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità  

G. 16.  Ambiente 

G.16.1 
 

Descrizione: Gestione impatti su aree protette. 
Indicatore Monitoraggio e divulgazione del numero totale e volume di sversamenti 
nell'ambiente significativi 
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G. 17. Ambiente 

G.17.1 
 

Descrizione: Gestione impatti su aree protette 
Indicatore Monitoraggio e divulgazione del peso dei rifiuti classificati come pericolosi in 
base alla Convenzione di Basilea (allegati I,II,II, VIII) che sono trasportati, importati, 
esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero 

G. 18. Innovazione, R&S 

G.18.1 
 

Descrizione: Conoscenza e diritti 
Indicatore: Presenza E-reputation Manager per monitorare le conversazioni in internet 
relative all'azienda, analizzarle e interpretarle, e poi agire fornendo risposte in linea con il 
proprio codice etico e i principi della RS/CSR 

G. 19. Innovazione, R&S 

G.19.1 
 

Descrizione: Comunicazione interna 
Indicatore Utilizzo di innovativa strumentazione di perceptual computing , realtà aumentata 
o robotica wireless per agevolare il lavoro dei dipendenti, lo scambio di informazioni e la 
comunicazione tra membri del gruppo di lavoro 

 

G. 20. Innovazione e engagement 
 
G.20.1 

 
Descrizione: Innovativa modalità di organizzazione interna, maggiormente flessibile e 
partecipativa 
Indicatore: Abbassamento dei gradi di separazione del potere e della piramide gerarchica 
interna, con partecipazione dei dipendenti alle decisioni strategiche. Oppure: 
organizzazione flessibile e snella, con possibilità di prendere decisioni da parte dei 
dipendenti, relative a prodotti e servizi da studiare e proporre sul mercato 

 

G. 21. Innovazione e engagement 
 
G.21.1 

 
Descrizione: Conoscenza e diritti 
Indicatore: Tutela delle invenzioni dei dipendenti e riconoscimento economico 
extracontrattuale 
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G. 22. SSL Lavoratori stranieri 
 
G.22.1 

 
Descrizione: Lavoratori stranieri; coinvolgimento e corsi sulla sicurezza specifici per  
lavoratori stranieri 
Indicatore: Formazione ad integrazione dei corsi sulla sicurezza e corsi di lingua italiana 
per lavoratori stranieri. I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa 
all'attività lavorativa svolta e i rischi relativi e prevedere test finali per valutare la 
competenza linguistica su tali temi. Altri programmi di formazione specifica per i lavoratori 
stranieri, volti ad accrescere consapevolezza e conoscenze in merito al tema della 
prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro 

 

G. 23. Lavoratori  
 
G.23.1 

 
Descrizione: Coinvolgimento lavoratori in allenamento e monitoraggio comportamento 
 e correzioni atteggiamenti sconvenienti per la loro salute fisica 
Indicatore: Miglioramento della salute fisica dei lavoratori attraverso specifici programmi di 
allenamento fisico 

 

G. 24.  Lavoratori (aziende affidatarie in subapppalto) 
 
G.24.1 

 
Descrizione: Monitoraggio salute e sicurezza presso aziende alle quali sono stati affidati 
lavori in subappalto 
Indicatore: Monitoraggio salute e sicurezza presso aziende alle quali sono stati affidati 
lavori in subappalto 
 

G. 25.  Lavoratori  
 
G.25.1 

 
Descrizione: Gestione sicurezza 
Indicatore: Mantenimento delle procedure BS OHSAS 18001 anche senza rinnovo della 
certificazione 
 
 
G. 26.  Lavoratori  
 
G.26.1 

 
Descrizione: Salubrità dei materiali 
Indicatore: Utilizzo di materiali da costruzione salubri 
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G. 27.  Lavoratori  
 
G.27.1 

 
Descrizione: Salute e sicurezza sul lavoro 
Indicatore: Adozione di una procedura finalizzata alla raccolta ed analisi sistematica delle 
informazioni sulle anomalie di funzionamento e/o sulle rotture avvenuti sulle macchine, gli 
impianti e le singole attrezzature 
 
 
G. 28.  Catena di fornitura 
 
G.28.1 

 
Descrizione: Logistics social responsibility (LSR) 
Indicatore: Integrazione della responsabilità sociale e ambientale (rispetto dell'ambiente, 
dei lavoratori, sicurezza, diritti umani) nelle operations (produzione e logistica) o sviluppo di 
progetti a valenza ambientale e gli approvvigionamenti sostenibili dal punto di vista sociale 
e ambientale. In questo caso la sostenibilità si ottiene mediante accordi di lungo periodo e 
pianificazione di obiettivi condivisi 
 
 
G. 29.  Catena di fornitura 
 
G.29.1 

 
Descrizione: Purchasing social responsibility (PSR) 
Indicatore: Attuazione degli acquisti da altre imprese marginali rispetto ai canali e mercati 
tradizionali. In questo caso, oltre a gestire l’impatto ambientale delle scelte logistiche, si 
cerca di valutare l’aspetto dei diritti umani e delle comunità locali generalmente non incluse 
nei canali del commercio internazionale o incluse ma a condizioni non eque. I fornitori che 
diventano parte di una tale catena riescono a migliorare la loro posizione competitiva 
generale e le performance, oltre che qualità ed efficienza. 
 
 
G. 30.  Catena di fornitura 
 
G.30.1 

 
Descrizione: Condizioni contrattuali per il mantenimento del vantaggio competitivo 
Indicatore: Definizione equa di condizioni contrattuali quali ad esempio la riduzione dei 
prezzi applicati dai fornitori, la riduzione tempi di consegna, le consegne just-in-time per 
eliminare i costi di gestione magazzino, le sanzioni per ritardi in consegne etc., previste in 
modo da evitare specificamente l'adozione di pratiche quali:" Impostazione di orari 
eccessivi nei periodi di picco di domanda;" Retribuzioni sotto i minimi definiti dagli 
ordinamenti nazionali;" Obiettivi di produzione pressanti per poter rispettare altri tempi di 
consegna;" Opposizione alla costituzione di organizzazioni sindacali, per impedire ai 
lavoratori di far valere i propri diritti 
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G. 31.  Catena di fornitura 
 
G.31.1 

 
Descrizione: Condizioni contrattuali e Due diligence e risk assessment sui diritti umani 
lungo tutta la catena di fornitura anche indirettamente controllata 
Indicatore: Attività di monitoraggio del rispetto del codice etico e modello organizzativo e 
procedure per il rispetto dei diritti umani da parte dei fornitori e subfornitori, attraverso visite, 
interviste ai manager e ai lavoratori. Il monitoraggio deve essere svolto da:. External 
monitor: membri di organizzazioni for-profit di social auditing; o. Indipendent monitor: 
membri di organizzazioni del terzo settore locali o internazionali,e previsione contrattuale di 
scioglimento del contratto in caso di riscontro continuato di situazioni critiche o violazioni 
del codice etico o degli standard di lavoro 
 
 
G. 32.  Catena di fornitura 
 
G.32.1 

 
Descrizione: Disclosure, trasparenza, comunicazione e reporting 
Indicatore: Attività di comunicazione e di reporting, quale la pubblicazione, all'interno del 
sito istituzionale dell'impresa, della propria politica in tema di gestione dei rapporti con i 
fornitori, assieme al codice di condotta adottato e alle modalità di implementazione dello 
stesso all'interno della catena di fornitura 
 
 
G. 33.  Ambiente, PA e comunità locale 
 
G.33.1 

 
Descrizione: Criteri ambientali e sociali nelle gare d’appalto 
Indicatore: Partecipazione a gare di appalto pubblico con offerte riportanti indicatori e 
condizioni di carattere ambientale e sociale con criteri ambientali minimi (CAM) del green 
public procurement (GPP) 
 
 
G. 34.  Ambiente, PA e comunità locale 
 
G.34.1 

 
Descrizione: Criteri ambientali e sociali nelle gare d’appalto 
Indicatore: Sottoscrizione questionari aggiuntivi Ministero Ambiente con indicatori e 
condizioni di carattere ambientale e sociale, dopo l'aggiudicazione di gare di appalto 
pubblico con Criteri ambientali minimi (CAM); (GPP, green public procurement) 

 
 
 
G. 35.  Trasparenza e ambiente 
 
G.35.1 

 
Descrizione: Consumo del suolo 
Indicatore: Indicazioni sulla natura del terreno sul quale si sta edificando (cambio 
destinazione uso, riqualificazione, ecc) 
 


