
 

 

Sistema di gestione della responsabilità sociale SR10 IQNet                                                                                              
 

 

Manuale per la responsabilità sociale MRS-SR10 - Rev. 1 del 29/10/15  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale per la responsabilità sociale MRS 

 

 



 

 

Sistema di gestione della responsabilità sociale SR10 IQNet                                                                                              
 

 

Manuale per la responsabilità sociale MRS-SR10 - Rev. 1 del 29/10/15  2 

 

 

0. Elenco delle revisioni 

Redatto Emesso Approvato 

RRS RDD AD 

   

 

 

 

Revisione Data Descrizione Note 
Rev. 0 29/08/2013 Emissione - 

Rev. 1 29/10/2015 

Intestazione 

Modifica logo a seguito del 

cambio di denominazione 

avvenuto nel CdA del 27/10/15. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema di gestione della responsabilità sociale SR10 IQNet                                                                                              
 

 

Manuale per la responsabilità sociale MRS-SR10 - Rev. 1 del 29/10/15  3 

 

 

1. Obiettivi fondamentali 

Il presente Manuale per la responsabilità sociale MRS specifica il Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

Le informazioni/dati contenuti nel Manuale vengono utilizzati nell’implementazione complessiva 

del Sistema di gestione per la responsabilità sociale e costituiscono la base fondamentale per la 

creazione di uno strumento efficace finalizzato alla gestione della responsabilità sociale. 

 

Il Manuale, inoltre, richiama anche le specifiche procedure, così come richieste dalla norma 

SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale e così come definite da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa, che costituiscono, seppure autonome e collocate al di fuori dello stesso, parte 

integrante dello stesso. 

 

Nello specifico il Manuale per la responsabilità sociale MRS contiene: 

 La definizione puntuale del campo di applicazione del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento alle eventuali esclusioni (presenti e/o future); 

 l’elenco aggiornato degli stakeholder identificati da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 la descrizione degli elementi principali del Sistema di gestione per la responsabilità sociale e 

delle loro reciproche interazioni; 

 il riferimento ai documenti del Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento alle specifiche procedure così come richieste dalla SR10:2011 Sistemi di 

gestione per la responsabilità sociale e così come definite da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 la Politica della responsabilità sociale così come definita dall’Alta direzione di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento al Codice etico e di condotta implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD, con la collaborazione del Responsabile del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale RRS, è responsabile della predisposizione, dell’attuazione e 

del mantenimento del presente Manuale per la responsabilità sociale MRS. 

 

Tutti i dipendenti di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, comunque, hanno la responsabilità di comunicare 

al Rappresentante della Direzione RDD, che provvede all’aggiornamento, le nuove attività/servizi e 

tutte le variazioni correlate alle aree/funzioni di propria competenza.  
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Le modalità operative utilizzate per la registrazione e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni 

contenute all’interno del Manuale sono stabilite dalla specifica Procedura di gestione PG-SR10_02 

Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni  
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2. Presentazione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

Gruppo Waste Italia Spa, appartenente a SOSTENYA Group di Pietro Colucci, è una holding di 

partecipazioni quotata al mercato MTA della Borsa di Milano e operante, tramite società 

partecipate, nel settore della sostenibilità ambientale. 

Da novembre 2015, a seguito della ristrutturazione dell’assetto societario che ha visto anche il 

cambio della ragione sociale (da Kinexia SpA a Gruppo Waste Italia SpA), Gruppo Waste Italia 

Spa concentra sotto di sé tutte le attività relative al settore ambientale. Avendo come principale 

società operativa la controllata Waste Italia SpA, il Gruppo è leader nella gestione dei rifiuti 

industriali su tutto il territorio nazionale, dalla raccolta al recupero e smaltimento. 

 

Nello specifico le attività svolte direttamente da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, costituenti il campo di 

applicazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale, sono di seguito indicate: 

 indirizzo e controllo finanziario, amministrativo e tecnico/produttivo sulle società 

partecipate/controllate operanti nella gestione dei rifiuti e della produzione di energia; 

 assunzione di partecipazioni ed interessenze; 

 acquisto, vendita, collocamento, gestione e custodia di azioni, quote, obbligazioni e titoli di 

credito; 

 assunzione e collocamento di prestiti obbligazionari; 

 finanziamento diretto ed indiretto delle società partecipate/controllate; 

 altre operazioni finanziarie. 

 

Il Partecipogramma dell’insieme delle società partecipate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa e 

l’organigramma funzionale della stessa sono presenti sul sito-internet di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

nella loro versione aggiornata (www.Gruppo Waste Italia.it). 
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3. Termini e definizioni 

In merito alla predisposizione, attuazione ed aggiornamento continuo del Manuale per la 

responsabilità sociale MRS, si ricordano le seguenti definizioni, così come indicate dalla norma SR10 

Sistemi di gestione della responsabilità sociale, maggiormente utilizzate nella redazione del 

presente documento. 

 

Stakeholder/Portatore di interessi: individuo o gruppo che ha un interesse in qualunque delle 

decisioni o attività di un’organizzazione (Punto 3.11 della norma SR10). 

 

Impatto di un’organizzazione: cambiamento positivo o negativo sulla società, sull’economia o 

sull’ambiente, causato totalmente o parzialmente dalle decisioni e dalle attività di 

un’organizzazione, passate o presenti (Punto 3.4 della norma SR10). 

 

Responsabilità sociale: responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue 

decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e 

trasparente che: 

 contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; 

 tiene conto delle aspettative/interessi degli stakeholder; 

 è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di 

comportamento; 

 è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni. 

 

Matrice di materialità: è un modo di rappresentare gli impatti rilevanti sulla società, sull’economia e 

sull’ambiente causati totalmente o parzialmente dalle decisioni e dalle attività di 

un’organizzazione, passate o presenti, incrociandoli con il livello di interesse che gli stessi hanno per 

gli stakeholders (AA1000 AccountAbility Principles Standard). 
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4. Sistema di gestione per la responsabilità sociale 
 

4.1 Requisiti generali 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa stabilisce, documenta, attua, mantiene, riesamina e migliora in modo 

continuativo il proprio Sistema di gestione della responsabilità sociale in accordo con quanto 

richiesto dalla norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale e nel rispetto di 

quando disposto nel presente Manuale per la responsabilità sociale MRS e nella documentazione 

ad esso collegata. 

 

Nello specifico, l’Alta Direzione AD, per perseguire coerentemente tali finalità, in collaborazione 

con il Rappresentante della Direzione RDD sentito anche il Responsabile del Sistema di gestione per 

la responsabilità sociale RRS, identifica prioritariamente, secondo quanto specificatamente 

indicato dalla Procedura di gestione PG-SR10_01 Identificazione degli stakeholder e valutazione 

degli impatti rilevanti associati, un gruppo operativo trasversale, composto da persone interne a 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed eventualmente appartenenti anche alle società collegate ad essa, 

per l’identificazione degli stakeholder che potrebbero essere interessati dagli impatti causati dalle 

proprie attività/decisioni. 

 

Il gruppo operativo trasversale, che si riunisce secondo un calendario stabilito dall’Alta Direzione 

AD in collaborazione con il Rappresentante della Direzione RDD, identifica gli stakeholder che 

potrebbero essere interessati dagli impatti causati dalle attività e/o dalle decisioni di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa. 

L’identificazione degli stakeholder ed il loro successivo raggruppamento in categorie e/o 

sottogruppi avviene attraverso l’utilizzo simultaneo di specifici criteri di selezione così come indicati 

dalla Procedura di gestione PG-SR10_01 Identificazione degli stakeholder e valutazione degli 

impatti rilevanti associati. 

L’elenco degli stakeholder, raggruppati per categorie e sottogruppi, viene registrato nel Mod. 

4.1_a PG01-SR10 Identificazione degli stakeholder e conservato secondo le modalità stabilite dalla 

Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni. 

L’identificazione degli stakeholder che potrebbero essere interessati dagli impatti causati da lle 

attività e/o dalle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, effettuato dal gruppo operativo 

trasversale, viene aggiornata almeno annualmente in occasione del Riesame di direzione del 

sistema SR10:2011 (Punto 5.6 Riesame di direzione del sistema). 

 

Dopo aver individuato gli stakeholder, attraverso l’utilizzo simultaneo dei criteri di selezione, il 

gruppo operativo trasversale procede all’identificazione degli impatti rilevanti, reali/potenziali, 
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causati dalle attività e/o dalle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e ne valuta la significatività in 

relazione agli stessi stakeholder. 

L’identificazione degli impatti rilevanti causati dalle attività e/o dalle decisioni di GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa tiene conto del campo di applicazione del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale stabilito, e fa riferimento, almeno in questa fase della certificazione di SOSTENYA Group, alle 

sole attività svolte direttamente da GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

La rilevanza degli impatti, nello specifico, viene attribuita con riferimento alle attività e/o decisioni 

di GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed in relazione agli stakeholder individuati. 

La finalità principale dell’attribuzione di rilevanza è quella di selezionare, tra gli innumerevoli impatti 

reali/potenziali associati a GRUPPO WASTE ITALIA Spa, quelli che verranno utilizzati nelle successive 

fasi di pianificazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale (Politica per la 

responsabilità sociale, obiettivi, traguardi e programmi e determinazione dei requisiti di 

responsabilità sociale per ognuno degli stakeholder individuati). 

Pertanto l’identificazione degli impatti rilevanti associati a GRUPPO WASTE ITALIA Spa e considerati 

nelle loro relazioni con gli stakeholder individuati, avviene attraverso l’applicazione simultanea d i 

specifici criteri di rilevanza così come indicati dalla Procedura di gestione PG-SR10_01 

Identificazione degli stakeholder e valutazione degli impatti rilevanti associati. 

L’elenco degli impatti ritenuti rilevanti viene registrato nel Mod. 4.1_b PG01-SR10 

Identificazione/valutazione impatti rilevanti (Tabella EXCEL) nella sua parte di competenza 

 

Successivamente il gruppo operativo trasversale procede alla valutazione della significatività degli 

impatti rilevanti, individuati in precedenza (Mod. 4.1_b PG 01-SR10 Identificazione/valutazione 

impatti rilevanti – Tabella EXCEL per la parte di competenza), in relazione agli stakeholder 

identificati (Mod. 4.1_a PG 01-SR10 Identificazione degli stakeholder). 

La significatività degli impatti rilevanti viene attribuita attraverso la valutazione qualitativa della loro 

percezione da parte degli stakeholder individuati. 

In questa fase, infatti, il gruppo operativo trasversale, attribuisce un valore alla percezione degli 

stakeholder individuati in merito agli impatti rilevanti individuati in precedenza.  

La valutazione della significatività degli impatti rilevanti viene effettuata utilizzando uno specifico 

rating applicato al singolo stakeholder così come indicato dalla Procedura di gestione PG-SR10_01 

Identificazione degli stakeholder e valutazione degli impatti rilevanti associati. 

La percezione da parte degli stakeholder può essere positiva ovvero negativa. 

L’elenco degli impatti rilevanti significativi viene registrato completando la compilazione del Mod. 

4.1_b PG 01-SR10 Identificazione/valutazione impatti rilevanti (Tabella EXCEL) e 

conservato/aggiornato secondo le modalità stabilite dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 

Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni. 
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Gli esiti della valutazione della significatività degli impatti rilevanti, effettuata valutandone il livello 

di interesse che gli stessi hanno per tutte le classi di stakeholder identificati, sono successivamente 

sintetizzati in una matrice di materialità secondo quanto definito in AA1000 AccountAbility 

Principles Standard. 

 

Gli impatti rilevanti valutati come significativi in relazione a tutte le classi di stakeholder identificati 

vengono utilizzati nella successiva fase di determinazione dei bisogni e delle aspettative di 

ciascuno degli stakeholder per la definizione degli obiettivi, traguardi e programmi (Punto 5.3.1 

Obiettivi, traguardi e programmi). 

 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa procede successivamente, dopo aver individuato gli impatti rilevanti 

significativi, attraverso la valutazione qualitativa della loro percezione da parte di tutte le classi di 

stakeholder identificati, all’identificazione dei bisogni e degli interessi degli stessi stakeholder. 

Le informazioni ed i dati necessari all’identificazione dei bisogni e degli interessi degli stakeholder 

individuati in merito agli impatti rilevanti significativi, vengono ricercati attraverso: 

 una revisione sistematica delle conoscenze esistenti all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

in merito ai bisogni/aspettative degli stakeholder; 

 interviste mirate e/o workshop con addetti-chiave di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e/o 

stakeholder più vicini alla stessa; 

 monitoraggio sistematico delle fonti di informazione (es: report di specialisti internazionali, 

pubblicazioni accademiche, ricerche di ONG, ecc.); 

 consultazione di internet-forum e social network di discussione sugli impatti rilevanti 

significativi. 

Gli esiti relativi all’identificazione dei bisogni e degli interessi degli stakeholder vengono utilizzati 

nella successiva fase di definizione degli obiettivi, traguardi e programmi (Punto 5.3.1 Obiettivi, 

traguardi e programmi). 

Le informazioni ed i dati relativi all’identificazione dei bisogni e degli interessi degli stakeholder 

vengono conservati ed aggiornati secondo le modalità stabilite dalla Procedura di gestione PG-

SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni. 

 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, inoltre, determina i requisiti per la responsabilità sociale secondo 

quanto disposto al successivo Paragrafo 7 Requisiti del sistema di gestione della responsabilità 

sociale riguardanti gli stakeholder del presente Manuale per la responsabilità sociale MRS. 
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Infine GRUPPO WASTE ITALIA Spa assicura l’efficacia del funzionamento, del controllo e del 

monitoraggio dei requisiti del Sistema di gestione per la responsabilità sociale, la disponibilità delle 

risorse e delle informazioni necessarie e lo svolgimento delle eventuali azioni necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ed al perseguimento del miglioramento continuo 

del Sistema stesso, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla SR10:2011 

Sistemi di gestione per la responsabilità sociale, correttamente implementate da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa, e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli 

specifici requisiti legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei 

suoi rapporti con gli stakeholder. 

 

4.2 Requisiti relativi alla documentazione 

 

4.2.1 Generalità 

La principale documentazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa contiene: 

 il Manuale per la responsabilità sociale MRS che include, tra l’altro, il campo di applicazione 

del Sistema di gestione per la responsabilità sociale di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e l’elenco 

degli stakeholder individuati; 

 la Politica per la responsabilità sociale PRS; 

 il Codice etico e di condotta implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 le procedure di gestione che descrivono come GRUPPO WASTE ITALIA Spa implementa le 

singole parti componenti il Sistema di gestione per la responsabilità sociale con riferimento 

ai singoli requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale, 

specificando nel dettaglio responsabilità delle funzioni o dei settori coinvolti e l’articolazione 

dei procedimenti; 

 i documenti e le registrazioni richieste dalla norma SR10. 

 

L’elenco della documentazione collegata al Sistema di gestione ambientale e quella di origine 

esterna è inserito all’interno del Modulo Mod. 4.2_SR10 Elenco documentazione. 

 

4.2.2 Manuale per la Responsabilità sociale 

Il Manuale per la responsabilità sociale MRS specifica il Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 
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Le informazioni/dati contenuti nel Manuale vengono utilizzati nell’implementazione complessiva 

del Sistema di gestione per la responsabilità sociale e costituiscono la base fondamentale per la 

creazione di uno strumento efficace finalizzato alla gestione della responsabilità sociale. 
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Nello specifico il Manuale per la responsabilità sociale MRS contiene: 

 la definizione puntuale del campo di applicazione del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento alle eventuali esclusioni (presenti e/o future); 

 l’elenco aggiornato degli stakeholder identificati da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 la descrizione degli elementi principali del Sistema di gestione per la responsabilità sociale e 

delle loro reciproche interazioni; 

 il riferimento ai documenti del Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento alle specifiche procedure così come richieste dalla SR10:2011 Sistemi di 

gestione per la responsabilità sociale e così come definite da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 la Politica della responsabilità sociale così come definita dall’Alta direzione di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa; 

 il riferimento al Codice etico e di condotta implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 

Le modalità operative utilizzate per l’elaborazione, il controllo, l’identificazione, l’approvazione, la 

distribuzione/disponibilità, l’archiviazione, il riesame e la revisione dei documenti collegati 

direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale e di quelli di origine esterna sono 

descritte nella Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e 

delle registrazioni. 

La stessa procedura, inoltre, descrive anche le modalità operative utilizzate per l’identificazione, 

l’archiviazione, la protezione, il reperimento, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni. 

 

Le modalità di controllo della documentazione/registrazioni tengono altresì presente che lo scopo 

di tali procedimenti è di garantire nel tempo l’efficacia del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale. 

 

La responsabilità per l'applicazione di queste modalità è del Rappresentante della Direzione RDD 

supportato dal Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS. 
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4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

Le modalità operative utilizzate per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, il reperimento, la 

conservazione e l’eliminazione delle registrazioni sono descritte nella Procedura di gestione PG-

SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni. 

La stessa procedura, inoltre, descrive anche le modalità operative utilizzate per l’elaborazione, il 

controllo, l’identificazione, l’approvazione, la distribuzione/disponibilità, l’archiviazione, il riesame e 

la revisione dei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale e di quelli di origine esterna 

 

Lo scopo principale di una gestione controllata delle registrazioni è quello di fornire l’evidenza della 

conformità ai requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale e 

dimostrare i risultati raggiunti nel campo della responsabilità sociale. 

La responsabilità per l'applicazione di queste modalità è del Rappresentante della Direzione RDD 

supportato dal Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS. 

 

In particolare fanno parte della documentazione di registrazione: 

 rapporti degli audit (interni/esterni) del Sistema di gestione per la responsabilità sociale; 

 la nomina del Rappresentante della Direzione RDD, del Responsabile del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale RRS e del Gruppo operativo trasversale; 

 le registrazioni relative ai reclami ed ad ogni altra comunicazione proveniente dal pubblico 

esterno; 

 le registrazioni della formazione e dell’addestramento; 

 l’elenco degli stakeholder coinvolti; 

 i verbali di riesame di Direzione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

I dati raccolti nelle registrazioni consentono di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e l'efficacia del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 
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5. Responsabilità della Direzione 
 

5.1 Impegno della direzione 

L’Alta Direzione AD di GRUPPO WASTE ITALIA Spa fornisce evidenza del proprio impegno per 

l’implementazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale e per il suo miglioramento 

continuo attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla SR10:2011 Sistemi di 

gestione per la responsabilità sociale, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, 

e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Nello specifico: 

 comunica e ribadisce all’intera organizzazione, attraverso le specifiche modalità contenute 

nella Procedura di gestione PG-SR10_03 Comunicazione, in merito all’importanza di 

svolgere attività nel campo della responsabilità sociale e del rispetto dei requisiti legali; 

 stabilisce/attua la Politica della responsabilità sociale PRS definita da GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa; 

 divulga i propri valori con il Codice etico e di condotta implementato da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa; 

 definisce specifici obiettivi di miglioramento per la responsabilità sociale; 

 conduce riesami della Direzione sul Sistema di gestione della responsabilità; 

 assicura la disponibilità delle risorse (economiche ed umane); 

 continua ad adottare un comportamento etico in modo da promuovere l’integrazione 

della responsabilità sociale all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

5.2 Politica per la responsabilità sociale 

L’Alta Direzione AD, in collaborazione con il Rappresentante della Direzione RDD, 

definisce/approva la Politica per la responsabilità sociale PRS di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, 

allegata al presente Manuale, assicurandosi che: 

 sia appropriata alle dimensioni, alla natura, agli impatti (…) di GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

  comprenda un impegno alla promozione dei principi della responsabilità sociale così 

come definiti dalla ISO 26000; 

 includa l’impegno a rispettare i requisiti legali e quelli relativi alla norma SR10:2011 Sistemi di 

gestione per la responsabilità sociale; 

 includa l’impegno al miglioramento continuo; 
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  sia documentata, attuata, aggiornata, riesaminata e comunicata a tutte le persone che 

lavorano per l’organizzazione o per conto di essa e resa disponibile al pubblico. 
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Testo approvato il 2 Settembre 2013 e aggiornato il 27/11/2015 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, consapevole dei vantaggi connessi all’adozione di un comportamento socialmente 

responsabile, ha deciso di implementare un adeguato Sistema di gestione per la responsabilità sociale, progettato e 

documentato secondo quanto richiesto dai requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale 

ed esteso a tutte le attività svolte, con l’obiettivo prioritario di contribuire allo sviluppo sostenibile. 

 

Il Sistema di gestione per la responsabilità sociale si fonda sull’impegno che GRUPPO WASTE ITALIA Spa pone nel 

promuovere i principi della responsabilità sociale così come definiti dalla norma ISO 26000:2010 Guida sulla responsabilità 

sociale: 

 responsabilità di rendere conto in merito alle attività e decisioni ai propri stakeholder; 

 trasparenza e comportamento etico; 

 rispetto degli interessi degli stakeholder; 

 rispetto del principio di legalità, delle norme internazioni di comportamento e dei diritti umani. 

 

Gli obiettivi generali perseguiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa attraverso il proprio Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale sono: 

 rispettare i requisiti stabiliti dalla norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale ed anche gli altri 

requisiti riferiti alla responsabilità sociale eventualmente sottoscritti; 

 rendere conto degli impatti rilevanti significativi connessi alle proprie attività e decisioni; 

 divulgare in modo chiaro e completo le informazioni connesse alle attività e decisioni per le quali è responsabile; 

 perseguire onestà, equità ed integrità nell’implementazione delle proprie attività e decisioni; 

 rispettare, prendere in considerazione e rispondere agli interessi dei propri stakeholder; 

 adempiere a tutte le prescrizioni legali applicabili ed alle norme di comportamento internazionali e nazionali; 

 perseguire il miglioramento continuo del proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

Nello specifico del proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale l’impegno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa è rivolto 

a:  

 considerare le aspettative delle comunità locali, della comunità finanziaria, degli azionisti, dei dipendenti, dei 

fornitori di beni/servizi, delle associazioni ambientaliste e dei media in merito all’aumento di occupazione locale, 

dell’indotto economico, degli investimenti e degli utili e degli eventuali impatti ambientali connessi all’apertura 

e/o ampliamento di un sito ad opera delle società partecipate operanti nella gestione dei rifiuti e/o dell’energia; 

 perseguire il miglioramento della qualità ambientale e della salute/sicurezza dei lavoratori nell’adozione di 

strumenti e/o processi produttivi e gestionali innovativi; 

 migliorare la gestione dei rischi connessi alle attività e decisioni attraverso l’adozione di un valido modello 

organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società; 

 aumentare il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti; 

 valorizzare le specifiche capacità dei dipendenti nei cambiamenti organizzativi connessi a ristrutturazioni aziendali; 

 gestire il rischio di perdita di occupazione e la cessazione dei contratti fornitori/clienti nella vendita di rami e/o di 

aziende o nella cessione di attività valorizzandone contestualmente il potenziale aumento dei ricavi; 

 attuare la diversificazione del business considerando eventuali cambiamenti organizzativi, l’aumento 

dell’indebitamento ed il cambiamento potenziale della propria situazione finanziaria; 

 potenziare l’aumento di risorse economiche a disposizione, la solidità finanziaria e la complessità della governance 

nel rispetto degli eventuali cambiamenti organizzativi e del rischio di perdita di patrimonio per i propri azionisti; 

 considerare il rischio reputazionale e l’eventuale  maggiore remunerazione per gli azionisti nello svolgimento delle 

proprie operazioni finanziarie. 
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La Politica della responsabilità sociale è stata comunicata a tutto il personale di GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed alle società 

partecipate ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
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5.3 Pianificazione 

 

5.3.1 Obiettivi, traguardi e programmi 

L’Alta Direzione AD di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, in collaborazione con il Rappresentante della 

Direzione RDD, con il Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS e con il 

gruppo operativo trasversale, stabilisce, documenta, attua ed aggiorna specifici obiettivi di 

miglioramento per la responsabilità sociale. 

Il programma complessivo di miglioramento viene registrato attraverso il Mod. 5.3.1 Allegato MRS-

SR10 Programma di miglioramento per la responsabilità sociale allegato al presente Manuale. 

 

L’Alta Direzione AD di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, nel definire gli obiettivi di miglioramento per la 

responsabilità sociale, assicura che: 

 siano coerenti con gli impegni della Politica per la responsabilità sociale PRS di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa; 

 siano stati considerati, nella loro formulazione, gli impatti significativi connessi alle 

attività/decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA e gli stakeholder coinvolti; 

 siano specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e definiti nel tempo; 

 siano comunicati a tutte le funzioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa coinvolte 

nell’implementazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale; 

 siano riesaminati ed eventualmente modificati in occasione del Riesame di Direzione del 

Sistema almeno annualmente; 

 siano definite le responsabilità/autorità per il loro raggiungimento; 

 siano definiti i tempi e le risorse con i quali devono essere raggiunti. 

 

5.3.2 Pianificazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa assicura che la pianificazione del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale venga realizzata con il pieno soddisfacimento dei requisiti disposti al Punto 

4.1 Requisiti generali del presente Manuale e nel conseguimento degli obiettivi di miglioramento 

per la responsabilità sociale. 

Inoltre GRUPPO WASTE ITALIA Spa assicura contestualmente che anche gli impatti delle 

attività/decisioni siano presi in considerazione nella pianificazione del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale. 
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5.4 Responsabilità, autorità e comunicazione 

 

5.4.1 Responsabilità ed autorità 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa definisce le funzioni, le responsabilità e autorità in merito 

all’implementazione del proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

Il Partecipogramma dell’insieme delle società partecipate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa e 

l’organigramma funzionale della stessa sono presenti sul sito-internet di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

nella loro versione aggiornata (www.Gruppo Waste Italia.it). 

 

5.4.2 Rappresentante della Direzione 

L’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, in relazione all’implementazione del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale nomina un proprio Rappresentante della Direzione RDD. 

 

Tale incarico, da svolgersi con la supervisione dell’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e 

con il supporto e la collaborazione del gruppo operativo trasversale formalmente individuato, 

riguarda lo svolgimento delle seguenti attività: 

 identificare, con la supervisione dell’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, il gruppo 

operativo trasversale, composto da persone interne a GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed 

eventualmente appartenenti anche alle società collegate ad essa, per l’identificazione 

degli stakeholder; 

 assicurare che il Sistema di gestione per la responsabilità sociale sia stabilito, attuato e 

mantenuto attivo nel rispetto dei requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la 

responsabilità sociale; 

 riferire all’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa in merito alle prestazioni del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale in occasione del Riesame di Direzione del Sistema con 

particolare riferimento alle raccomandazione per il miglioramento; 

 assicurare la promozione all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa della consapevolezza in 

merito ai requisiti richiesti per la responsabilità sociale e per le aspettative degli stakeholder. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD, in accordo con l’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa, nomina un gruppo operativo trasversale GOT, secondo quanto disposto dalla Procedura di 

gestione PG-SR10_01 Identificazione degli stakeholder e valutazione degli impatti rilevanti associati 

ed anche un Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS quale supporto 

operativo all’implementazione del Sistema di gestione della responsabilità sociale. 
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Le registrazioni relative alle nomine suddette vengono conservate secondo le modalità stabilite 

dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle 

registrazioni e rese disponibili all’intera organizzazione. 
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5.4.3 Comunicazione 

Le modalità operative utilizzate per definire compiutamente i canali/meccanismi di 

comunicazione, interna ed esterna, in merito all’efficacia del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale sono definiti dalla Procedura di gestione PG-SR10_03 Comunicazione. 

 

I principali canali/meccanismi di comunicazione già attivati all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa (cartacei, informatici, sito-internet, interviste dirette, organizzazione di incontri dedicati, ecc.) 

consentono di comunicare con gli stakeholkder con la finalità di: 

 conoscere i loro bisogni ed aspettative in merito alla responsabilità sociale; 

 comunicare i progressi di GRUPPO WASTE ITALIA Spa in merito agli impegni presi 

relativamente alla responsabilità sociale; 

 gestire le comunicazioni provenienti dagli stessi stakeholkder; 

 occuparsi di eventuali reclami/rivendicazioni provenienti dagli stessi stakeholkder. 

 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa rendiconta formalmente sulle sue prestazioni per la responsabilità 

sociale prevalentemente attraverso tre strumenti principali di comunicazione: 

 Bilancio di sostenibilità annuale (cartaceo e/o disponibile sul sito-internet); 

 sito-internet con link dedicato alla sostenibilità; 

 Rapporto annuale sulla responsabilità sociale (cartaceo e/o disponibile sul sito-internet). 

 

5.5 Requisiti legali e altri requisiti 

L’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa definisce le modalità operative utilizzate per 

l’identificazione, la selezione, la raccolta, l’accessibilità, la conservazione e l’aggiornamento 

continuo dei requisiti legali e di altri requisiti cui GRUPPO WASTE ITALIA Spa deve/intende attenersi 

nonché il controllo del loro rispetto. 

 

Tali modalità operative, descritte nella Procedura di gestione PG-SR10_04 Aggiornamento 

normativo e controllo della conformità, si applicano a tutti i requisiti legali, in materia di 

responsabilità sociale, ritenuti rilevanti per qualunque attività e servizio svolti da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa e compresi nel proprio campo di applicazione del Sistema di gestione della 

responsabilità sociale. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD possiede la responsabilità dell’applicazione della presente 

procedura pur avvalendosi del supporto del Responsabile del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale RRS e della collaborazione del gruppo operativo trasversale GOT. 

 

Le registrazioni relative all’aggiornamento e alla verifica del rispetto vengono gestite secondo 

quanto disposto dalla Procedura di gestione PG-SR10_04 Aggiornamento normativo e controllo 
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della conformità e dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della 

documentazione e delle registrazioni. 
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5.6 Riesame di Direzione del Sistema 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa ha stabilito che il Riesame di Direzione del Sistema venga condotto 

almeno annualmente salvo la necessità di dover più frequentemente adeguare il Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale in seguito alle modifiche eventualmente intervenute.  

E’ infatti possibile procedere al riesame a seguito del verificarsi di particolari situazioni o per 

particolari esigenze (es. modifiche organizzative, modifiche ai processi, mutamenti legislativi, ecc.) 

ed in tali casi è compito del Rappresentante della Direzione RDD, con il supporto e la 

collaborazione dell’Alta Direzione AD, valutare ed eventualmente stabilire tempi e modalità del 

Riesame di Direzione del Sistema. 

 

La finalità principale del Riesame di Direzione del Sistema è quella di riesaminare il Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale per assicurare la sua idoneità, adeguatezza ed efficacia. 

 

Le registrazioni relative allo svolgimento del Riesame di Direzione del Sistema vengono gestite 

secondo quanto disposto dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della 

documentazione e delle registrazioni attraverso il Modulo Mod. 5.6_SR10 Verbale di riesame della 

Direzione. 

 

5.6.1 Elementi in ingresso per il riesame 

Per la conduzione del Riesame di Direzione del Sistema è necessario poter disporre di adeguate 

basi informative relativamente alle diverse parti del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD con il supporto del Responsabile del Sistema di gestione per 

la responsabilità sociale RRS provvede a presentare all’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

un dettagliato rapporto sullo stato del Sistema di gestione per la responsabilità sociale, anche in 

considerazione dei risultati degli audit (interni/esterni) effettuati, della valutazione di conformità in 

merito ai requisiti legali e altri eventualmente sottoscritti, delle comunicazioni provenienti dagli 

stakeholder, delle prestazioni complessive del Sistema di gestione per la responsabilità sociale, del 

livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, dello stato di avanzamento delle azioni 

correttive/preventive implementate a seguito delle non-conformità emerse, delle azioni decise in 

occasione di precedenti riesami e delle eventuali modifiche che potrebbero avere possibili effetti 

sul Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

5.6.2 Elementi in uscita dal riesame 

 

L’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, avendo a disposizione tutti gli strumenti decisionali 

necessari, può effettuare il riesame e redigere un documento (Mod. 5.6_SR10 Verbale di riesame 

della Direzione) con il quale fornisce le indicazioni sull’attuale adeguatezza ed efficacia del 



 

 

Sistema di gestione della responsabilità sociale SR10 IQNet                                                                                              
 

 

Manuale per la responsabilità sociale MRS-SR10 - Rev. 1 del 29/10/15  25 

 

Sistema e stabilisce eventuali necessità di modifiche della Politica per la responsabilità sociale PRS, 

degli obiettivi di miglioramento e degli altri elementi del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale. 

 

Nello stesso documento, inoltre, l’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa indica le decisioni 

prese in merito al miglioramento complessivo delle prestazioni per la responsabilità sociale. 

 

Il documento di Riesame di Direzione del Sistema (Mod. 5.6_SR10 Verbale di riesame della 

Direzione) rappresenta per GRUPPO WASTE ITALIA Spa una linea strategica da seguire e perseguire. 

Le decisioni prese in sede di Riesame di Direzione del Sistema vengono registrate e divengono 

operative e vincolanti a tutti i livelli dell’organizzazione. 
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6. Gestione delle risorse 
 

6.1 Generalità 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa assicura la disponibilità delle risorse per stabilire, attuare, mantenere e 

migliorare il Sistema di gestione per la responsabilità sociale che comprendono le risorse umane, le 

abilità specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie. 

 

6.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza 

Le modalità operative utilizzate per consentire l’identificazione delle esigenze di formazione ed 

addestramento, in materia di responsabilità sociale, di tutto il personale di GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa, di impostare i programmi annuali di formazione e addestramento e di registrarne gli esiti e le 

valutazioni finali per una loro corretta conservazione sono descritte nella Procedura di gestione PG-

SR10_05 Competenza, formazione, addestramento e consapevolezza. 

 

La formazione e l’addestramento sono attività essenziali per diffondere i contenuti della Politica per 

la responsabilità sociale PRS di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, delle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

La formazione e l’addestramento, inoltre, assicurano anche che tutto il personale di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa sia consapevole in merito all’importanza della conformità alla Politica per la 

responsabilità sociale PRS, al Codice etico e di condotta ed alle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale, correttamente implementate da 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, ed alle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al 

Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD possiede la responsabilità dell’applicazione della presente 

procedura pur avvalendosi del supporto del Responsabile del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale RRS e della collaborazione del gruppo operativo trasversale composto da 

persone interne a GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed eventualmente appartenenti anche alle società 

collegate ad essa. 
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7. Requisiti del SGRS riguardanti gli stakeholder 

 

7.1 Generalità 

L’Alta Direzione AD in collaborazione con il Rappresentante della Direzione RDD e con il 

Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS, con il supporto e la 

collaborazione del gruppo operativo trasversale, composto da persone interne a GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa ed eventualmente appartenenti anche alle società collegate ad essa, provvede 

all’identificazione degli stakeholder, all’identificazione degli impatti rilevanti relativi alla 

responsabilità sociale ed associati alle attività e/o alle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, alla 

valutazione della significatività degli stessi in riferimento agli stakeholder individuati ed alla 

determinazione dei bisogni e delle aspettative di ciascuno degli stakeholder identificati in relazione 

agli impatti rilevanti significativi ad essi associati (Procedura di gestione PG-SR10_01 Identificazione 

degli stakeholder e valutazione degli impatti rilevanti associati). 

Tutti i dipendenti di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, comunque, hanno la responsabilità di comunicare 

al Rappresentante della Direzione RDD le nuove attività/servizi e tutte le variazioni correlate alle 

aree/funzioni di propria competenza.  

Il Rappresentante della Direzione RDD provvede ad elaborare le comunicazioni ricevute per 

aggiornare le informazioni ed i dati ottenuti dall’applicazione della presente procedura. 

 

L’elenco degli stakeholder, raggruppati per categorie e sottogruppi, viene registrato nel Mod. 

4.1_a PG01-SR10 Identificazione degli stakeholder e conservato secondo le modalità stabilite dalla 

Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni. 
 

L’elenco degli impatti rilevanti significativi, invece, viene registrato nel Mod. 4.1_b PG 01-SR10 

Identificazione/valutazione impatti rilevanti (Tabella EXCEL) e conservato, anch’esso, secondo le 

modalità stabilite dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della 

documentazione e delle registrazioni. 

Gli esiti della valutazione della significatività degli impatti rilevanti, effettuata valutandone il livello 

di interesse che gli stessi hanno per tutte le classi di stakeholder identificati, sono successivamente 

sintetizzati in una matrice di materialità secondo quanto definito in AA1000 AccountAbility 

Principles Standard. 

 

L’identificazione degli stakeholder che potrebbero essere interessati dagli impatti causati dalle 

attività e/o dalle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e la valutazione della significatività degli 

impatti rilevanti, effettuato dal gruppo operativo trasversale, viene aggiornata almeno 

annualmente in occasione del Riesame di direzione del sistema SR10:2011 (Punto 5.6 Riesame di 

direzione del sistema). 
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GRUPPO WASTE ITALIA Spa determina i requisiti di responsabilità sociale per ciascuno degli 

stakeholder dettagliandoli nei successivi punti del presente capitolo ed assicura l’efficacia del 

funzionamento e del controllo delle attività del Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla norma SR10 e delle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

ed in quelli di origine esterna. 

 

Inoltre assicura il suo impegno a rispettare i requisiti legali applicabili e gli altri requisiti sottoscritti 

dall’organizzazione nei suoi rapporti con gli stakeholder attraverso l’applicazione della Procedura 

di gestione PG-SR10_04 Aggiornamento normativo e controllo della conformità 

 

7.2 Requisiti da soddisfare rispetto ai proprietari/azionisti/investitori 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.2.1 Efficacia ed efficienza di 

gestione, al Punto 7.2.2 Governo dell’organizzazione, al Punto 7.2.3 Trasparenza dell’informazione 

ed al Punto 7.2.4 Diritto di voto e rappresentanza attraverso l’applicazione delle procedure 

gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e 

delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

In merito al Punto 7.2.2 Governo dell’organizzazione, più specificatamente, GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa garantisce che le persone che la governano svolgono le loro funzioni secondo gli impegni 

presi nella propria Politica della responsabilità sociale PRS e secondo quanto disposto nel Codice 

etico e di condotta adottato dalla stessa. 

 

Inoltre, nello specifico del Punto 7.2.3 Trasparenza dell’informazione, GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

dimostra ulteriormente il suo impegno pubblico nel fornire dati/informazioni affidabili al pubblico in 

generale ed alle parti interessate in particolare attraverso la pubblicazione, in particolare, delle 

informazioni relative alla Politica della responsabilità sociale PRS sul proprio sito-internet in un link 

appositamente dedicato e la disponibilità dell’informazione relativa ai propri impatti significativi ed 

al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sul proprio sito-intranet in un link 

appositamente dedicato. 
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7.3 Requisiti da soddisfare rispetto ai dipendenti 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.3.1 Non discriminazione, al Punto 

7.3.2 Diritto alla riservatezza, al Punto 7.3.3 Lavoro forzato, al Punto 7.3.4 Lavoro minorile, al Punto 

7.3.5 Salute e sicurezza (SSL), al Punto 7.3.6 Ambienti accessibili, al Punto 7.3.7 Associazione e 

contrattazione, al Punto 7.3.8 Salari e condizioni di lavoro, al Punto 7.3.9 Accordi di lavoro, al Punto 

7.3.10 Formazione, occupabilità e sviluppo di carriera, al Punto 7.3.11 Bilanciamento tra lavoro e 

tempo libero ed al Punto 7.3.12 Rispetto della dignità del personale, per quanto ritenuto 

applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali 

previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle 

disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

In merito al Punto 7.3.5 Salute e sicurezza (SSL), più specificatamente, GRUPPO WASTE ITALIA Spa: 

 ha nominato e correttamente formato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione RSPP e gli addetti alle emergenze ed al primo-soccorso; 

 ha individuato tutti i requisiti legislativi relativi alla Salute/Sicurezza dei lavoratori; 

 verifica il rispetto dei requisiti legislativi relativi alla Salute/Sicurezza dei lavoratori attraverso 

audit interni effettuati da personale qualificato; 

 ha identificato/valutato tutti i rischi connessi alle attività svolte ed ai luoghi di lavoro utilizzati; 

 ha implementato un programma per la Salute/Sicurezza dei lavoratori; 

 rende disponibili i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari per la 

prevenzione di infortuni e malattie; 

 garantisce l’efficienza dei dispositivi antincendio presenti all’interno dei luoghi di lavoro; 

 fornisce una formazione specifica e l’aggiorna periodicamente; 

 registra/indaga su tutti gli incidenti, eventualmente verificatisi, per minimizzarli e/o eliminarli; 

 indica correttamente i percorsi di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di emergenza e 

rende disponibili tutte le informazioni necessarie. 

I documenti e le registrazioni vengono conservati ed aggiornati secondo le modalità stabilite dalla 

Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni 

e dalle pertinenti norme legislative in materia di Salute/Sicurezza dei lavoratori. 
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7.4 Requisiti da soddisfare rispetto ai clienti/utilizzatori/consumatori 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.4.1 Promozione e pubblicità, al 

Punto 7.4.2 Contratti, al Punto 7.4.3 Confidenzialità e riservatezza, al Punto 7.4.4 Onestà, al Punto 

7.4.5 Servizi al cliente e altri servizi post-vendita ed al Punto 7.4.6 Beni e servizi socialmente 

responsabili, per quanto ritenuto applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione 

delle procedure gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli 

specifici requisiti legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei 

suoi rapporti con gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

7.5 Requisiti da soddisfare rispetto ai fornitori di prodotti e servizi/partner 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.5.1 Promozione dei principi di 

responsabilità sociale nella catena della fornitura, al Punto 7.5.2 Esecuzione e adempimento dei 

contratti, al Punto 7.5.3 Confidenzialità e riservatezza ed al Punto 7.5.4 Onestà, per quanto ritenuto 

applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali 

previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle 

disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

7.6 Requisiti da soddisfare rispetto a sue alleanze e iniziative di collaborazione 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Capitolo 7.6 attraverso l’applicazione delle 

procedure gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa, e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli 
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specifici requisiti legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei 

suoi rapporti con gli stakeholder. 
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Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale. 

 

7.7 Requisiti da soddisfare rispetto ai concorrenti 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Capitolo 7.7 attraverso l’applicazione delle 

procedure gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa, e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli 

specifici requisiti legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei 

suoi rapporti con gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale. 

 

7.8 Requisiti da soddisfare rispetto alle organizzazioni governative 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.8.1 Cooperazione e trasparenza, al 

Punto 7.8.2 Non interferenza, al Punto 7.8.3 Doveri fiscali ed al Punto 7.8.4 Onestà, per quanto 

ritenuto applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione delle procedure 

gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e 

delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

In merito al Punto 7.8.4 Onestà, più specificatamente, GRUPPO WASTE ITALIA Spa adotta misure 

adeguate per evitare pratiche di corruzione e concussioni nei rapporti con le Amministrazioni 

pubbliche attraverso il Modello organizzativo, previsto per i reati presupposto dal D.Lgs. n. 231/2011, 

ed il funzionamento del proprio Organismo di vigilanza. 
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7.9 Requisiti da soddisfare rispetto alla comunità/società 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.9.1 Coinvolgimento, al Punto 7.9.2 

Promozione dello sviluppo locale ed al Punto 7.9.3 Investimenti nella comunità e nella società, per 

quanto ritenuto applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione delle procedure 

gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e 

delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 

 

7.10 Requisiti da soddisfare rispetto all’ambiente 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa soddisfa i requisiti indicati al Punto 7.10.1 Prevenzione dell’inquinamento 

e dei cambiamenti climatici e uso efficiente delle risorse, al Punto 7.10.2 Conservazione 

dell’ecosistema e della biodiversità ed al Punto 7.10.3 Rispetto della vita degli animali per quanto 

ritenuto applicabile alle proprie attività/decisioni, attraverso l’applicazione delle procedure 

gestionali previste dalla norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e 

delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale ed in quelli di origine esterna ed attraverso il rispetto degli specifici requisiti 

legali applicabili e degli altri requisiti sottoscritti da GRUPPO WASTE ITALIA SPA nei suoi rapporti con 

gli stakeholder. 

 

Gli obiettivi, traguardi e programmi, definiti da GRUPPO WASTE ITALIA Spa in relazione ai propri 

impatti significativi ed agli stakeholder individuati, dimostrano, inoltre, l’impegno dell’Alta Direzione 

AD per la responsabilità sociale nello specifico dei requisiti posti dai precedenti punti della norma 

SR10. 
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8. Misurazioni, analisi e miglioramento 

 

8.1 Generalità 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale, 

assicura il monitoraggio, la misurazione, l’analisi ed il miglioramento delle prestazioni del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale. 

 

8.2 Monitoraggio/misurazione del Sistema di gestione 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale, 

assicura il monitoraggio e la misurazione dei requisiti della responsabilità sociale. 

 

Nello specifico il monitoraggio e la misurazione devono permettere a GRUPPO WASTE ITALIA Spa: 

 di monitorare e misurare le caratteristiche fondamentali delle attività che possono 

interessare la responsabilità sociale relativamente agli impatti positivi/negativi; 

 di verificare la conformità ai requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la 

responsabilità sociale; 

 di misurare la capacità di GRUPPO WASTE ITALIA Spa di misurare la sua capacità di 

raggiungere gli obiettivi di miglioramento implementando, se necessario, appropriate azioni 

correttive nel caso di mancato raggiungimento. 

 

8.3 Analisi dei dati 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, attraverso l’applicazione delle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale, correttamente implementate da 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni contenute nei documenti collegati direttamente al 

Sistema di gestione per la responsabilità sociale, assicura l’analisi dei dati relativi al Sistema di 

gestione della responsabilità sociale. 

 

8.4 Valutazione della conformità legale 

L’Alta Direzione di GRUPPO WASTE ITALIA Spa definisce le modalità operative utilizzate per 

l’identificazione, la selezione, la raccolta, l’accessibilità, la conservazione e l’aggiornamento 

continuo dei requisiti legali e di altri requisiti cui GRUPPO WASTE ITALIA Spa deve/intende attenersi 

nonché il controllo del loro rispetto. 
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Tali modalità operative, descritte nella Procedura di gestione PG-SR10_04 Aggiornamento 

normativo e controllo della conformità, si applicano a tutti i requisiti legali, in materia di 

responsabilità sociale, ritenuti rilevanti per qualunque attività e servizio svolti da GRUPPO WASTE 

ITALIA Spa e compresi nel proprio campo di applicazione del Sistema di gestione della 

responsabilità sociale. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD possiede la responsabilità dell’applicazione della presente 

procedura pur avvalendosi del supporto del Responsabile del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale RRS e della collaborazione del gruppo operativo trasversale GOT. 

 

Le registrazioni relative all’aggiornamento e alla verifica del rispetto vengono gestite secondo 

quanto disposto dalla Procedura di gestione PG-SR10_04 Aggiornamento normativo e controllo 

della conformità e dalla Procedura di gestione PG-SR10_02 Gestione e controllo della 

documentazione e delle registrazioni. 

 

8.5 Aspettative degli stakeholder 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa monitora periodicamente le informazioni relative alla percezione degli 

stakeholder in merito al fatto che l’organizzazione abbia soddisfatto le loro esigenze e aspettative 

per quanto riguarda il suo comportamento socialmente responsabile. 

 

Le informazioni ed i dati necessari all’identificazione dei bisogni e degli interessi degli stakeholder 

individuati in merito agli impatti rilevanti significativi, vengono monitorati periodicamente 

attraverso: 

 una revisione sistematica delle conoscenze esistenti all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

in merito ai bisogni/aspettative degli stakeholder; 

 interviste mirate e/o workshop con addetti-chiave di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e/o 

stakeholder più vicini alla stessa; 

 monitoraggio sistematico delle fonti di informazione (es: report di specialisti internazionali, 

pubblicazioni accademiche, ricerche di ONG, ecc.); 

 consultazione di internet-forum e social network di discussione sugli impatti rilevanti 

significativi. 

 

8.6 Non-conformità, azioni correttive e preventive 

I criteri per la gestione delle non-conformità, inclusi i reclami e le rivendicazioni degli stakeholder,  

rilevate durante ogni tipo di attività gestionale e/o operativa e l’adozione di azioni correttive e 

preventive sono stabiliti dalla Procedura di gestione PG-SR10_06 Non-conformità, azioni correttive e 

preventive. 
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Tutte le registrazioni relative alle non-conformità, azioni correttive e preventive sono gestite dal 

Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS il quale concorda con il 

Rappresentante della Direzione RDD il trattamento e l’eventuale azione preventiva. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD possiede comunque la responsabilità dell’applicazione della 

presente procedura. 

 

8.7 Audit interni 

Le modalità operative utilizzate per la programmazione, la pianificazione, l’esecuzione e la 

rendicontazione degli audit interni del Sistema di gestione per la responsabilità sociale, stabilite 

dalla Procedura di gestione PG-SR10_07 Audit interni, hanno la finalità prioritaria di: 

 determinare se il Sistema di gestione per la responsabilità sociale sia conforme ai requisiti 

della norma SR10; 

 verificare che il Sistema di gestione per la responsabilità sociale sia correttamente attuato e 

mantenuto attivo in modo efficace; 

 fornire all’Alta Direzione ed a RDD informazioni da utilizzare quale elemento in ingresso al 

Riesame di direzione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

La presente procedura si applica a tutte le attività del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale afferenti al campo di applicazione dello stesso. 

 

Il Rappresentante della Direzione RDD, con in supporto del Responsabile del Sistema di gestione 

per la responsabilità sociale RRS e l’eventuale collaborazione del gruppo operativo trasversale, 

possiede la responsabilità dell’applicazione della presente procedura avvalendosi anche della 

collaborazione di personale interno ed esterno qualificato per la conduzione di audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


