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Allegato 3: Nota metodologica e approfondimento indicatori G4 per il
Global Reporting Inizitive
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, redige il presente
documento ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 223, comma 6, che recita: “Entro il 31 maggio di ogni anno, i
consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità di cui all'articolo 207 ed al
Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione
nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio.”
Il rapporto è elaborato da tutta la struttura con la supervisione dell’Area Ricerca & Sviluppo, ed è
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea annuale in giugno. L’intero documento, insieme alla Relazione
ed al Bilancio di Esercizio, alla Dichiarazione Ambientale ed al Rapporto annuale sulla Raccolta
Differenziata, viene reso disponibile sul sito internet www.comieco.org, così come le edizioni precedenti del
rapporto che sono consultabili nell’archivio delle pubblicazioni.
Nel 2014 non si sono registrati significativi cambiamenti durante il periodo di validità del rapporto, relativi a
dimensione, struttura e proprietà dell’organizzazione.
Comieco nel 2011 ha sottoposto al Dipartimento GRI Report Service il Programma Specifico di Prevenzione
e Rapporto di Sostenibilità 2011 per la verifica del livello di applicazioni GRI-G3, ottenendo così il
riconoscimento. Il Global Report Initiative (GRI) ha riconosciuto a Comieco il livello di Applicazione C al
proprio Programma Specifico di Prevenzione e Rapporto di Sostenibilità 2011 (dati 2010).
L’attuale documento è redatto in conformità alle Linee Guida di Reporting del Global Reporting Initiative,
nella loro versione aggiornata GRI-G4, pubblicata a maggio del 2013. L’ampiezza e la profondità della
rendicontazione dei temi trattati nel documento riflettono i risultati dell’analisi di materialità.
Comieco con la consulenza della società Avanzi ha svolto un’assurance interna del Programma Specifico di
Prevenzione 2013 di Comieco rispetto allo standard GRI-G4 e ha posto le basi per la costruzione di un
documento basato sulle nuove linee guida (con un livello di compliance “core”).
L'analisi di materialità è stata svolta, in una prima fase, in modalità "desk” ed ha successivamente
beneficiato del contributo diretto del Comitato di direzione.
L’analisi è partita dall'individuazione delle tematiche segnalate nelle principali linee guida di sostenibilità
(ISO 26000, GRI-G4). Queste tematiche sono considerate generalmente rappresentative della prospettiva
esterna al Consorzio in quanto individuate in contesti di dibattito e confronto multi-stakeholder.
Tali tematiche sono state in seguito contestualizzate rispetto a quanto richiesto dalle linee guida CONAI per
la redazione del Programma Specifico di Prevenzione.
Per informazioni all’applicazioni
brumen@comieco.org.
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Figura 1: Lettera introduttiva del Direttore Generale alla pubblicazione del Consorzio dedicata alla
sostenibilità, Comieco Sostenibile 2014.

Analisi di materialità 2014

Aspetti materiali
Performance economiche
Impatti economici indiretti
Occupazione
Relazioni industriali
Salute e sicurezza
Formazione
Diversità e pari opportunità
Comunita locali

TABELLA GRI G4
Indicatori
EC1; EC3
EC7
LA1; LA2
LA4
LA5; LA6 (parzialmente coperti)
LA9; LA10; LA11
LA12
SO1

Tabella di raccordo GRI – core
GENERAL STANDARD DISCLOSURE
Strategia e Analisi
G4-1
Strategia di sostenibilità
Profilo dell’organizzazione
G4-3
Nome dell'organizzazione
G4-4
Marchi, prodotti e servizi
G4-5
Ubicazione sede generale
Paesi di operatività, inclusi gli impatti significativi legati ai
G4-6
prodotti, attività, servizi e alle relazioni
G4-7
Assetto proprietario
G4-8
Mercati serviti
G4-9
Dimensione dell'organizzazione
Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica,
G4-10
inquadramento
G4-11
Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro
Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di
G4-12
approvvigionamento)
Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione
G4-13
dei fornitori
G4-14
Applicazione dell'approccio prudenziale

G4-15

Lista delle carte o principi a cui l'organizzazione aderisce o altre
iniziative supportate

G4-16

Lista della associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce
Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle
G4-17
non comprese nel bilancio di sostenibilità
Spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del
G4-18
bilancio e del modo in cui l'organizzazione ha implementato i
relativi reporting principles
G4-19
Lista degli aspetti materiali identificati
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di
G4-20
fuori dell'organizzazione
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno
G4-21
all'organizzazione
Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni
G4-22
inserite nei report precedenti e relative motivazioni
G4-23
Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro
Stakeholder engagement
G4-24
Lista degli stakeholder ingaggiati dall'organizzazione
G4-25
Processo di identificazione
Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di
G4-26
attività
Temi emersi dall'engagement, modalità di gestione anche
G4-27
attraverso il reporting
Profilo del report
G4-28
Periodo a cui si riferisce il report
G4-29

Ultimo report pubblicato

G4-30
G4-31

Frequenza del reporting
Contatti

p.62
p.1
p.1
quarta di copertina
p.1
p.1
p.1
p.44
p.44-46
p.46
p.4
p.60
p.3
Comieco aderisce al Consiglio
Nazionale degli Stati Generali della
Green Economy, al Protocollo di
Milano, Save Food, Slow Food,
UNI, PINPAS, ISWA, Assocarta,
Ecopaperloop, FAI, Let'clean up
Europe, Awake Generation,
Legambiente

p.4-5
Nota metodologica

Nota metodologica
p.61
p.61
p.61
non presenti
non presenti

cap.5 p.33
p.60

2014
anno 2014 dati rendicontati
2013
Nota metodologica
Nota metodologica

G4-32

Scelta dell'opzione "in accordance" e tabella GRI

G4-33

Politiche e pratiche di assurance

Nota metodologica, p.62
non applicabile, nessuna
certificazione esterna

Governance
Struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo
organo di governo
Composizione degli organi di governo e comitati (esecutività,
G4-38
indipendenza, altri incarichi, etc)
G4-39
Esecutività del Presidente
Indicazione del massimo organo di governo che approva il
G4-48
Bilancio di sostenibilità e verifica la copertura di tutti temi
materiali
Etica ed integrità
G4-34

G4-56

Principi, valori e norme di condotta
Meccanismi interni ed esterni per ottenere pareri su
G4-57
comportamenti (helpline,etc.)
Processi per favorire il reporting di comportamenti illeciti o non
G4-58
etici e per promuovere il comportamento etico (hotlines, etc.)
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Performance economica
G4-EC1
Valore economico direttamente generato e distribuito
G4-EC3
Copertura degli obblighi pensionistici
Impatti economici indiretti
G4-EC7
Impatti di investimenti in infrastrutture e servizi supportati
Pratiche degli acquisti
G4-EC9
Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali
Materiali
G4-EN1
Materiale usato per peso e volume
Scarichi e rifiuti
G4-EN23
Peso totale dei rifiuti per tipologia per metodi di smaltimento
Compliance
Valore monetario delle multe significative e numero delle
G4-EN29
sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e
leggi in materia ambientale
Employment
Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età ,
G4-LA1
genere e aree geografiche
Benefit previsti per i lavoratori a tempo indeterminato non
G4-LA2
previsti per i lavoratori a tempo determinato o part-time
Labor/management relations
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
G4-LA4
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano
incluse o meno nella contrattazione collettiva
Occupational health and safety
Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la
G4-LA5
salute e la sicurezza
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse,
G4-LA6
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica
Training and education
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per
G4-LA9
sesso e categorie di lavoratori
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere
G4-LA10
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno
dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della

p.2
p.2
p.2

p.2
p.49-Adozione del modello
organizzativo 231/01
Modello organizzativo
231/01
Modello organizzativo
231/01

p.28-30
CNNL
p.35-36-37-38
20° rapporto
Dichiarazione ambientale
Dichiarazione ambientale

0

p.46
p.47

CNNL

p.47
p.46

p.47

p.47

fase finale delle loro carriere
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni
di performance e sviluppo carriera
Diversity and equal opportunity
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione
G4-LA12
dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a
categorie protette e altri indicatori di diversità
Security practices
Percentuale di personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto
G4-HR7
formazione su procedure e politiche riguardanti i diritti umani
Local communities
Percentuale di operazioni che hanno implementato programmi di
G4-SO1
engagement, impact assessment e programmi di sviluppo locale
Product and service labelling
G4-PR5
Risultati relativi a customer satisfaction
G4-LA11

p.47

p.45

p.45

cap.5
p.48
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