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1. Obiettivi fondamentali 

La presente procedura di gestione della responsabilità sociale descrive le modalità operative 

utilizzate per: 

 identificare gli stakeholder che potrebbero essere interessati dagli impatti causati dalle 

attività e/o dalle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 identificare/selezionare gli impatti rilevanti, reali/potenziali, relativi alla responsabilità 

sociale ed associati alle attività e/o alle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 valutare la significatività degli impatti rilevanti di GRUPPO WASTE ITALIA Spa in riferimento 

agli stakeholder individuati; 

 determinare i bisogni e le aspettative di ciascuno degli stakeholder identificati in relazione 

agli impatti rilevanti significativi ad essi associati. 

 

La stessa procedura, inoltre, descrive anche le modalità operative utilizzate per la registrazione e 

l’aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli stakeholder ed agli impatti correlati alle 

attività e/o alle decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

Le informazioni ed i dati ottenuti dall’applicazione della presente procedura vengono utilizzati nelle 

successive fasi di pianificazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale come, nello 

specifico, nella fase di individuazione dei principi contenuti nella Politica per la responsabilità 

sociale, nella definizione degli obiettivi, dei traguardi e programmi e nella determinazione dei 

requisiti di responsabilità sociale per ognuno degli stakeholder individuati. 

 

A tale proposito si ricordano le seguenti definizioni, così come indicate principalmente dalla norma 

SR10 Sistemi di gestione della responsabilità sociale, utilizzate maggiormente nell’applicazione della 

presente procedura di gestione. 

 

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). 

 

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 stakeholder (AA1000 AccountAbility Principles Standard). 
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2. Riferimenti  

SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale: 

 Punto 4.1 Requisiti generali (lettere a, b, c, d); 

 Punto 7.1 Generalità. 

 

3. Responsabilità 

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. 

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. 

 

4. Identificazione degli stakeholder e valutazione degli impatti rilevanti associati 

 

4.1 Identificazione degli stakeholder 

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

Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS, identifica preliminarmente 

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

eventualmente appartenenti anche alle società collegate ad essa. 

Tali persone sono scelte principalmente in base alle loro competenze trasversali, alla loro ampia ed 

approfondita conoscenza di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, di SOSTENYA Group e del progetto di 

certificazione della responsabilità sociale SR10 dell’intera holding. 

A tale gruppo operativo trasversale potrebbero appartenere, ad esempio, oltre all’Alta Direzione 

AD ed al Rappresentante della Direzione RDD, soggetti provenienti dall’Ufficio Qualità, Ambiente e 

Sicurezza, dall’Ufficio legale, dall’Ufficio Comunicazione esterna, dall’Ufficio del personale e 
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addetti operanti nei singoli siti operativi nel campo della gestione dei rifiuti e/o della produzione di 

energia rinnovabile. 

Possono essere altresì coinvolti anche consulenti/specialisti esterni a GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

La composizione del gruppo operativo trasversale è formalizzata dall’Alta Direzione AD e 

comunicata all’interno di GRUPPO WASTE ITALIA Spa attraverso appropriati meccanismi di 

comunicazione. 

Le relative registrazioni vengono conservate secondo le modalità stabilite dalla specifica 

procedura di gestione dei documenti e delle registrazioni prevista dalla norma SR10:2011. 

 

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

AD in collaborazione con il Rappresentante della Direzione RDD e con il Responsabile del Sistema 

di gestione per la responsabilità sociale RRS, identifica, in questa fase, 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 eventuale raggruppamento in categorie 

e/o sottogruppi avviene attraverso l’utilizzo simultaneo dei seguenti criteri di selezione: 

 responsabilità, cioè individui/gruppi verso i quali GRUPPO WASTE ITALIA Spa ha/avrà 

responsabilità legali, finanziarie ed operative codificate in contratti, politiche aziendali, 

codici di condotta, ecc. (es: investitori, azionisti, soci, ecc.); 

 prossimità, cioè individui/gruppi con i quali GRUPPO WASTE ITALIA Spa interagisce 

maggiormente (es: dipendenti) e dai quali dipende per un’operatività quotidiana (es: 

fornitori di beni e servizi, clienti, ecc.) ed individui/gruppi che sono localizzati in prossimità 

delle sedi operative coinvolte (es: comunità locali, ecc.); 

 rappresentanza, cioè individui/gruppi cui è affidato il compito di rappresentare altri 

individui (es: sindacati, associazioni di vario genere, sindaci delle amministrazioni comunali, 

ecc.); 

 influenza, cioè individui/gruppi che sono attualmente in grado di influenzare, con le loro 

decisioni, le performance di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e delle società ad essa collegate 

(es: decisori pubblici, ecc.); 

 dipendenza, cioè individui/gruppi che maggiormente dipendono da GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa (es: dipendenti, clienti che dipendono dai servizi/prodotti offerti, ecc.). 

 

Per l’identificazione degli stakeholder, interessati dagli impatti causati dalle attività e/o dalle 

decisioni di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, è sufficiente la sussistenza di anche uno solo dei criteri di 

selezione. 
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E’ del tutto evidente, inoltre, che un singolo stakeholder può essere identificato 

contemporaneamente attraverso l’utilizzo di diversi criteri di selezione ed essere presente anche in 

diverse categorie di appartenenza. 
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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 dalle 

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). 

 

4.2 Identificazione/valutazione della significatività degli impatti rilevanti  

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, 

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 di 

tutti i criteri di rilevanza di seguito indicati: 

A. esistenza di politiche aziendali strategiche (mission, politica per l’ambiente/sicurezza, ecc.) 

contenenti impegni nei confronti degli stakeholder; 

B. esistenza di politiche e modalità gestionali promosse da associazioni di categoria e/o 

implementate da organizzazioni concorrenti; 

C. possibilità reale di produrre un impatto finanziario in favore/sfavore di GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa; 

D. essere importanti a tal punto che gli stakeholder si aspettano un intervento diretto; 
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E. esistenza di un riferimento a codici di condotta implementati dall’Organizzazione 
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L’attribuzione dei criteri di rilevanza avviene attraverso una valutazione qualitativa espressa con 

l’indicazione di colorazioni differenziate: 

 verde (non rilevante); 

 giallo (bassa rilevanza); 

 arancione (media rilevanza); 

 rosso (alta rilevanza). 

 

Un impatto è ritenuto rilevante, e quindi registrato nel Mod. 4.1_b PG01-SR10 

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

sussiste la presenza di almeno due colorazioni in rosso ovvero se la colorazione rossa compare 

anche alla sola lettera D (essere importanti a tal punto che gli stakeholder si aspettano un 

intervento diretto). 

 

L’elenco degli impatti rilevanti, individuati con l’applicazione dei criteri di rilevanza e la sussistenza 

di almeno due colorazioni in rosso ovvero della presenza della colorazione in rosso anche alla sola 

lettera D, è registrato nel Mod. 4.1_b PG01-SR10 Identificazione/valutazione impatti rilevanti 

(Tabella EXCEL) nella sua parte di competenza e conservato secondo le modalità stabilite dalla 

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

 

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 il seguente 

rating applicato al singolo stakeholder: 

 (0) non rilevante; 

(1) esistenza di una consapevolezza da parte di pochi senza una reale 

preoccupazione/interesse; 

 (2) esistenza di una consapevolezza più ampia con una preoccupazione/interesse minimi; 

 (3) esistenza di una preoccupazione/interesse considerevole da parte di una minoranza; 

 (4) esistenza di una preoccupazione/interesse considerevole da parte di molti; 

 (5) esistenza di un elevato livello di preoccupazione/interesse diffuso. 
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Un impatto rilevante viene ritenuto significativo, per il singolo stakeholder, per valori di percezione 

maggiori/uguale a 4. 

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

Tale distinzione, pertanto, risulta visibile dalla colorazione diversificata (verde/positiva – 

rosso/negativa) dei valori (numeri) attribuiti e registrati nel Mod. 4.1_b PG 01-SR10 

Identificazione/valutazione impatti rilevanti – Tabella EXCEL per la parte di competenza. 

 

Per la valutazione finale, da utilizzare nelle successive fasi di pianificazione del Sistema di gestione 

per la responsabilità sociale, un impatto rilevante è ritenuto significativo in relazione a tutte le classi 

di stakeholder identificati, dopo aver effettuato la somma orizzontale dei singoli valori contenuti 

nelle rispettive caselle, per valori di percezione complessiva indicati come segue: 

 BASSO (B) per valori ≥ 0 e < 30; 

 MEDIO (M) per valori ≥  30 e ≤ 40; 

 ALTO (A) per valori >  40 e ≤ 50. 

 

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. 

 

Inoltre è possibile valutare il livello complessivo di preoccupazione/interesse degli stakeholder 

identificati in merito agli impatti rilevanti effettuando la somma verticale dei singoli valori contenuti 

nelle rispettive caselle. 

 

Il livello di preoccupazione/interesse per il singolo stakeholder è ritenuto prioritario per valori ≥ 100. 

 

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). 
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4.3 Determinazione dei bisogni/aspettative degli stakeholder 

Dopo aver individuato gli impatti rilevanti significativi, attraverso la valutazione qualitativa della loro 

percezione da parte di tutte le classi di stakeholder identificati, il gruppo operativo trasversale 

procede 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. 

 

5. Allegati 

Mod. 4.1_a PG01-SR10 Identificazione degli stakeholder 

Mod. 4.1_b PG01-SR10 Identificazione/valutazione impatti rilevanti (Tabella EXCEL)  

Mod. 4.1_c PG01-SR10 Matrice di materialità 

Mod. 4.1_d PG01-SR10 Format intervista bisogni/aspettative 

 

 

 


