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IL PATRIMONIO NATURALE 
energia per il futuro 
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VƱŏƆȣƆŏȇďǣŖϒ Ŗϒ ƆƯǠƞŖƯŖƱǷďǣŖϒ ǠǣƼŲŖǷǷƆϒ ŏƆϒ ŖňƼƱƼƯƆďϒ
ňƆǣňƼƞďǣŖϒ ďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒ ƞχďȇƯŖƱǷƼϒ ŏŖƞƞŖϒ ňƼƱƼǫňŖƱȴŖϒ
ƆƱǷŖǣƱŖϒ

I NOSTRI NUMERI 

• Consumi di energia: nel corso 
del 2020, il 78% costituisce 
consumo di energia 
autoprodotta proveniente da 
fonti rinnovabili

• L’utilizzo crescente del 
trasporto ferroviario merci ha 
portato a quasi 24 milioni di 
euro di risparmi di esternalità 
negative in termini di 
inquinamento, rumore, 
incidenti

• IŖǫǷƆƼƱŖϒǣƆȼȇǷƆϒ͇͇͐͐ΚϒǠŖǣϒ
ƆƞϒͥͥЍϒǫƼƱƼϒǣƆȼȇǷƆϒƱƼƱϒ
pericolosi, il 67% del totale 
viene recuperato

SDGs di riferimento: 6, 13

Gli obiettivi di miglioramento
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5.1 Politica ambientale e impatti diretti

5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Il Gruppo è anello di congiunzione tra agricoltura e industria vicina al consu-
ƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΘϒIǣďȴƆŖϒďϒǢȇŖǫǷďϒňƼƱƱŖǫǫƆƼƱŖΙϒȣŖƱŲƼƱƼϒǷǣďǫűŖǣƆǷŖϒďŲƞƆϒďŲǣƆňƼƞ-
ǷƼǣƆϒ ƞŖϒǣƆňƁƆŖǫǷŖϒŏŖƞϒƯƼƱŏƼϒƆƱŏȇǫǷǣƆďƞŖϒŖϒǢȇƆƱŏƆϒŏŖƞϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΙϒŏƆű-
ferenziando e valorizzando le materie prime attraverso i processi produttivi.
{ŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼϒȣŖƱŲƼƱƼϒǫȣƼƞǷŖϒƆƱǫƆŖƯŖϒďŲƞƆϒďŲǣƆňƼƞǷƼǣƆϒǠŖǣϒňǣŖďǣŖϒȼ-
ƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆϒŲǣďȴƆŖϒďŏϒďňňƼǣŏƆϒŏƆϒȼƞƆŖǣďϒňƁŖϒŲďǣďƱǷƆǫňƼƱƼϒƞďϒǷǣďňňƆďŇƆƞƆǷĵϒ
dell’origine, la qualità e sicurezza delle materie prime e la creazione di un mo-
dello agricolo virtuoso, rispettoso dell’ambiente, del lavoro dei fornitori e di 
ǷȇǷǷƆϒŲƞƆϒďǷǷƼǣƆϒŏŖƞƞďϒȼƞƆŖǣďΘ

{ŖϒǫƼňƆŖǷĵϒŏŖƞϒŲǣȇǠǠƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒƼǠŖǣďƱƼϒƱŖƞϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖƆϒǫŖŲȇŖƱǷƆϒȣďƞƼǣƆϒǫǷǣďǷŖŲƆňƆΚ

×ȇǷŖƞďϒ
ŏŖƞƞďϒǫďƞȇǷŖ
ŏŖƞƞχȇƼƯƼ

ŖϒŏŖŲƞƆϒďƱƆƯďƞƆ

ºƆǫǠŖǷǷƼϒŖ
ǫďƞȣďŲȇďǣŏƆď
ŏŖƞƞχďƯŇƆŖƱǷŖ

ǠŖǣϒƞŖϒŲŖƱŖǣďȴƆƼƱƆ
ǠǣŖǫŖƱǷƆϒŖϒ
űȇǷȇǣŖ

�ǷǷŖƱȴƆƼƱŖ
ǠŖǣϒƞƼϒǫȣƆƞȇǠǠƼ
ǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞŖ

ŖϒňƼƯǠŖǷƆǷƆȣƆǷĵ
ŏŖƞϒǫŖǷǷƼǣŖ
ďŲǣƆňƼƞƼ

úďƞƼǣƆȴȴďȴƆƼƱŖ
ŏŖƞƞŖϒǠŖǣǫƼƱŖ
ŖϒŏŖƞƞŖϒƞƼǣƼ

ǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞƆǷĵ

&ƆďƞƼŲƼϒňƼƱϒƆ
territori
ŏƼȣŖϒƞŖ

ǫƼňƆŖǷĵϒŏŖƞ
IǣȇǠǠƼ

ǫƼƱƼϒǠǣŖǫŖƱǷƆ

�ƆŲƞƆƼǣďƯŖƱǷƼ
ňƼƱǷƆƱȇƼ
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5.1 Politica ambientale e impatti diretti
5. IL PATRIMONIO NATURALE 

�ƞϒȼƱŖϒŏƆϒǠǣŖȣŖƱƆǣŖϒ ƆϒǣƆǫňƁƆϒŏƆϒňƼƯƯƆǫǫƆƼƱŖϒŏŖƆϒǣŖďǷƆϒďƯŇƆŖƱǷďƞƆϒňƼƱǷŖƯǠƞďǷƆϒ
dal D.Lgs. 231/01 e smi, Cereal Docks Spa, Cereal Docks International Spa, Ce-
real Docks Marghera S.r.l. e Cereal Docks Food S.r.l. hanno implementato un 
Modello Organizzativo esimente conforme ai requisiti dettati dagli artt. 6 e 7 
dello stesso D.Lgs. In particolare, per raggiungere e mantenere gli obiettivi 
ǫǷǣďǷŖŲƆňƆϒƞŖϒďȴƆŖƱŏŖϒǫƆϒƆƯǠŖŲƱďƱƼϒďΚ
• ƯƆŲƞƆƼǣďǣŖϒƆƱϒňƼƱǷƆƱȇƼϒƞχŖȺňďňƆďϒŏŖƞϒ�ƼŏŖƞƞƼϒ�ǣŲďƱƆȴȴďǷƆȣƼϒŖǫƆƯŖƱǷŖΜ
• coinvolgere tutto il personale che lavora per l’organizzazione e per conto 

ŏƆϒŖǫǫďϒďȺƱňƁŗϒǫƆďϒŲďǣďƱǷƆǷďϒ ƞďϒǠǣŖȣŖƱȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒǣƆǫňƁƆϒŏƆϒňƼƯƯƆǫǫƆƼƱŖϒ
dei reati ambientali e dell’inquinamento e il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali;

• rispettare le prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni sottoscritte, 
che riguardano i propri aspetti ambientali;

• ŏŖȼƱƆǣŖϒƼŇƆŖǷǷƆȣƆϒȣƼƞǷƆϒďϒǣƆŏȇǣǣŖϒƆƞϒŲǣďŏƼϒŏƆϒǫƆŲƱƆȼňďǷƆȣƆǷĵϒŏŖƆϒǣƆǫňƁƆϒǠŖǣϒƞχďƯ-
biente;

• prevenire e gestire le emergenze ambientali;
• comunicare informazioni riguardanti la politica ambientale a tutte le per-

ǫƼƱŖϒňƁŖϒƞďȣƼǣďƱƼϒǠŖǣϒƞχƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖϒƼϒǠŖǣϒňƼƱǷƼϒŏƆϒŖǫǫďΙϒďȺƱňƁŗϒňƆď-
scuno sia consapevole degli impegni presi per la tutela dell’ambiente;

• ǣƆŖǫďƯƆƱďǣŖϒ ǠŖǣƆƼŏƆňďƯŖƱǷŖϒ ƞďϒ ǠǣŖǫŖƱǷŖϒ ǠƼƞƆǷƆňďϒ ďƯŇƆŖƱǷďƞŖΙϒ ďȺƱňƁŗϒ
essa si mantenga sempre pertinente ed appropriata.

La Direzione si impegna a mettere a disposizione dell’organizzazione le ri-
sorse necessarie per il corretto svolgimento delle attività sopra indicate; il 
mantenimento della consapevolezza e della responsabilità di tutti riguardo la 
necessità di operare nel rispetto degli orientamenti contenuti nella politica 
ďƯŇƆŖƱǷďƞŖϒǠŖǣƯŖǷǷŖǣĵϒŏƆϒǣďŲŲƆȇƱŲŖǣŖϒŲƞƆϒƼŇƆŖǷǷƆȣƆϒǠǣŖȼǫǫďǷƆΘ

Cereal Docks ha intrapreso la strada della sostenibilità in ottemperanza alle 
Direttive europee 2009/28/CE e 2009/30/CE, per produrre nel pieno rispetto 
degli equilibri ambientali e come strumento per la riduzione delle emissioni di 
CO2 lungo tutto il ciclo produttivo, dalla semina alla trasformazione.

Il Gruppo Cereal Docks ha un proprio Environmental Manager di Gruppo e un 
Energy Manager di Gruppo; nei plant di Camisano vicentino, Marghera e Porto-
gruaro sono presenti responsabili di stabilimento e addetti ambientali.

VϒǣŖňƞďƯƆϒ ƆƱǷŖǣƱƆϒȣŖƱŲƼƱƼϒŲŖǫǷƆǷƆϒďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒƞŖϒǫŖŲƱďƞďȴƆƼƱƆϒŖȹŖǷǷȇďǷŖϒďƞϒǣŖ-
sponsabile di reparto che si fa portavoce con la Direzione, RLS o l’RSPP a se-
conda dell’argomento oggetto del reclamo.

La principale modalità di valutazione delle attività e delle iniziative implemen-
ǷďǷŖϒŏďƞϒIǣȇǠǠƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒŦϒ ƞďϒȣŖǣƆȼňďϒŖϒ ƞďϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞŖϒǫǷŖǫǫŖΙϒ
attraverso degli audit esterni atti al miglioramento continuo.

VƞϒIǣȇǠǠƼϒƁďϒŏƆȣŖǣǫƆϒǫƆǷƆϒŖϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆΙϒňƼƱϒŏƆȣŖǣǫŖϒǫǠŖňƆȼňƆǷĵϒŖϒǣƆǫňƁƆΚϒƞƼϒǫǷď-
bilimento di Camisano detiene l’Autorizzazione Integrata Ambientale dal 2012, 
mentre lo stabilimento di Marghera dal 2014; lo stabilimento di Portogruaro 
possiede l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, scarico in acque su-
ǠŖǣȼňƆďƞƆΙϒƯŖƱǷǣŖϒƆƞϒŏŖǠƼǫƆǷƼϒ�ƼǫǷƆŖǣƼϒŏƆϒ�ďǣŲƁŖǣďϒǠƼǫǫƆŖŏŖϒƞχ�ȇǷƼǣƆȴȴďȴƆƼƱŖϒ
ǫňďǣƆňƼϒƆƱϒűƼŲƱďǷȇǣďΘϒVƱȼƱŖΙϒŲƞƆϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆϒHƆƼǣŖƱȴȇƼƞďΙϒ&ŖƯŖǷƁǣďϒ�ƆƼǷŖňƁϒŖϒ
Roverchiara detengono l’Autorizzazione Unica Ambientale.
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5.2 Materie prime e materiali

5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Tra le materie prime, le più utilizzate nel corso del 2020 
sono i cereali e semi oleosi umidi e i semi di soia essic-
cati. 

VƱϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫΙϒǫƆϒǣŖŲƆǫǷǣďϒƆƞϒňƼƱǫȇƯƼϒŏƆϒŏƆȹŖǣŖƱǷƆϒǠǣƼ-
dotti chimici. Relativamente all’ultimo periodo di rendi-
contazione, i prodotti chimici più utilizzati sono la soda 
caustica 50% e l’ammoniaca 25%.

{ďϒƯďŲŲƆƼǣϒǠďǣǷŖϒŏŖƆϒƯďǷŖǣƆďƞƆϒďϒȼďƱňƼϒŖƞŖƱňďǷƆϒǫƼƱƼϒƼǷ-
tenuti attraverso la produzione interna, ad eccezione di 
qualcuno la cui fornitura avviene da approvvigionamento 
ŖǫǷŖǣƱƼΙϒƼȣȣŖǣƼΚϒƆϒǫŖƯƆϒƼƞŖƼǫƆϒŖǫǫƆňňďǷƆΙϒƆϒǫŖƯƆϒŏƆϒǫƼƆďϒŖǫ-
siccati e i semi oleosi lavorati.

MATERIALI TOTALI UTILIZZATI PER PRODURRE E CONFEZIONARE I PRINCIPALI PRODOTTI 
DELL’ORGANIZZAZIONE ή·ϒάϒúϒϷϒ·.Ê�ϒ�ϒú�{Þ�.ΰϒ
Materiali non rinnovabili

PRODOTTI CHIMICI P / V 2018* 2019 2020

��V&�ϒH�ÊH�ºV��ϒ͙͟Ѝ xI ͍͙͐Θ͇͐͐ ͍͇͐Θͥͥ͟ ϒ͍͓͖Θ͍͇͇ϒϒϒ

×.ºº.ϒ&.��{�º��×V xI ͓͍͟Θ͍͍͟ ͓ͥ͜Θ͓͙͢ ϒ͙͇͢Θ͖͇ͥϒϒϒ

Ê�&�ϒ��ÞÊ×V��ϒ͙͇Ѝ xI ͙͖͢Θ͙͇͐ ͙͇͐Θ͐͟͟ ϒ͙͓͜Θ͓͇͇ϒϒ

��V&�ϒ�V×ºV��ϒ����V&º�×� xI ͖͐͐Θ͙͇͟ ͍͓͜Θ͙͐͟ ϒ͓͇͐Θ͙͇͇ϒϒϒ

.Ê��� xI ͥ͜͜Θ͙͍͐ ͜͟͢Θ͙͖͐ ϒ͓͓͙Θ͖͇͜ϒϒ

�����V���ϒ͙͐Ѝ xI ͍͐͢Θ͍͟͜ ͖͙͍Θ͍͇͢ ϒ͍Θ͍͐͟Θ͙͇͟ϒϒϒ

MATERIE PRIME P / V 2018 2019 2020

Ê.�Vϒ&VϒÊ�V�ϒ.ÊÊV���×Vϒί·.ºϒ×�Ê×α ×� ͢Θ͓͙͓ ͐Θ͐͟͜ ͓͐Θ͖͖͍

�{Vϒú.I.×�{VϒIº.ĊĊVϒί·.ºϒº�HHα ×� ͍͓͇Θ͖ͥ͟ ͥ͢Θ͖͜͜ ͍͖͇Θ͙͙͢

�{Vϒú.I.×�{VϒIº.ĊĊVϒί·.ºϒ��I.�α ×� ͍͢Θ͖͙ͥ ͍͓Θ͓͖͐ ͇͐Θ͙͙ͥ

�{Vϒú.I.×�{Vϒº�HHV��×Vϒ&�ϒ·º�&ÞĊV��.ϒ
V�×.º��ϒί·.ºϒ�V�&α ×� ͍Θ͍͙͐ 579 851

{.�V×V��ϒIº.ĊĊ�ϒ��¹ÞVÊ×�×� ×� ͐Θ͙͓ͥ ͓Θ͙͍͜ ͓Θ͍͢͟

�.º.�{Vϒ.ϒÊ.�Vϒ�{.�ÊVϒÞ�V&Vϒί.ÊÊV��α ×� ͇͐ͥΘ͓͓ͥ ͐ͥΘ͇͟͜ ͓͖͜Θ͇͖͢

Ê.�Vϒ�{.�ÊVϒ{�ú�º�×VϒίÊ�V�αϒί.Ê×º�Ċα ×� ͍Θ͓͐͢Θ͓͐͜ ͙ͥ͢Θ͙͢͜ ͍Θ͐͢͢Θ͇͇ͥ

�ºV����V��ĊV��. ×� 14

·º�&ÞĊV��.ϒ·�{ú.ºVϒ&.� xI 129

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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5.2 Materie prime e materiali
5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Nel 2018 il Gruppo ha introdotto il software di print management Pa-
percut, grazie al quale è possibile monitorare i consumi di carta nelle 
sedi aziendali e sviluppare un approccio che mira a rendere la stampa 
più consapevole.
La politica paperless intrapresa porta con sé molti vantaggi, come 
la possibilità di avere un impatto minore sull’ambiente rendendo la 
ŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƆϒŏƼňȇƯŖƱǷƆϒďŲƆƞŖΙϒǫŖƯǠƞƆȼňďǷďΙϒďňňŖǫǫƆŇƆƞŖϒŖϒǫƆňȇǣďΘϒ�Ŗϒ
guadagna l’azienda in termini di competitività, ne guadagnano i colla-
boratori in termini di praticità e ne guadagna il Pianeta.
 
Nel periodo settembre 2019-agosto 2020, rispetto al periodo settem-
bre 2018-agosto 2019, si può notare un primo e già evidente migliora-
mento in termini pagine totali stampate in tutte le sedi aziendali, che 
ha portato ad una diminuzione del 10,2% di alberi consumati e di CO2 
prodotta.

POLITICA PAPERLESS

All’interno della sede di DemBiotech® viene adottato il modello della 
ƼǠŖƱϒƆƱƱƼȣďǷƆƼƱϒňƁŖϒǠŖǣƯŖǷǷŖϒŏƆϒƼȹǣƆǣŖϒďƆϒňƞƆŖƱǷƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŏƆϒƼǣƆŲƆƱŖϒ
naturale e servizi ad alto valore innovativo. Con l’utilizzo di impianti di 
R&D e produzione concepiti secondo standard rispondenti ai criteri 
più avanzati della green technology, l’azienda intende contribuire alla 
costruzione di un futuro migliore per l’uomo, l’ambiente, la terra.

DEMBIOTECH ® - MODELLO DI GREEN TECHNOLOGY

01/09/2018-31/08/2019

ÞǷŖƱǷƆϒďǷǷƆȣƆ

·ďŲƆƱŖϒǫǷďƯǠďǷŖ

�ƞŇŖǣƆϒňƼƱǫȇƯďǷƆ

Co2 prodotta Kg

159

͐͜͜Θͥ͐͜

͇͟Ι͇͍

7409,6

͇͍ά͇ͥά͇͍͐ͥϒκ͓͍ά͇͢ά͇͇͐͐

160

͇͐͜Θ͙͍͍

͐͜Ι͢͜

6652,2
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5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Di seguito, vengono presentati i consumi di combustibile 
all’interno dell’organizzazione, suddivisi tra fonte rinno-
vabile e fonte non rinnovabile.

Tra le fonti rinnovabili, Cereal Docks utilizza le biomasse 
da olio di palma per la produzione di energia elettrica ed 
energia termica.

I consumi di energia del Gruppo Cereal Docks risultano 
ǷŖƱŏŖƱȴƆďƞƯŖƱǷŖϒƆƱϒƞƆƱŖďϒƱŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒǷǣƆŖƱƱƆƼΚϒƱŖƞϒ͇͇͐͐Ιϒ
il 78% costituisce consumo di energia auto prodotta pro-
veniente da fonti rinnovabili. Tra le fonti non rinnovabili, 
il combustibile più utilizzato è il consumo di metano pari 
al 98% del totale dei consumi derivanti da fonte non rin-
novabile. Cereal Docks ha consumato nel 2020 anche le 
biomasse da olio di palma per la cogenerazione pari a 21 
milioni di kg.

CONSUMI DI COMBUSTIBILE SUDDIVISI PER FONTE RINNOVABILE E NON RINNOVABILE
ήÞ�ϒϷϒÞ�V×�ϒ&Vϒ�VÊÞº�ΰ

FONTI NON RINNOVABILI UM 2018* 2019 2020

I�Ê�{V�ϒ
ǠŖǣϒŲǣȇǠǠƆϒŖƞŖǷǷǣƼŲŖƱƆ {V×ºV ͐͜͟Θͥ͐͟ ͍͇͜Θ͓͇͍ ͓͖͜Θ͇͐͟

��º�Þº��×.ϒ·.ºϒ�Þ×�×º�ĊV��.
ǠŖǣϒȽƼǷǷďϒďȴƆŖƱŏďƞŖ {V×ºV ͖͐ͥΘ͇͇͇ ͍͙͓Θ͇͇͇ ͐͜͜Θ͇͇͇

I·{ {V×ºV ͙͐͜Θ͐ͥ͜

�.×���
ǠŖǣϒȇǫƼϒňďƞƼǣŖΙϒňƼƯŇȇǫǷƆŇƆƞŖϒŖϒňƼŲŖǣďȴƆƼƱŖ Ê�� ͓͜Θ͓͇͓Θ͟͢͜ ͐͐Θ͖͍͢Θ͍͖͟ ͓͙Θ͇͖ͥΘ͜͢͟

FONTI RINNOVABILI UM 2018 2019 2020

�V���ÊÊ.ϒ�{V�ϒ&Vϒ·�{��ϒ
ǠŖǣϒňƼŲŖƱŖǣďȴƆƼƱŖ xI ͍ͥΘ͇͜͢Θ͙͇͟ ͍͓Θ͖͐͟Θ͇͇͍ ͍͐Θ͙ͥ͜Θ͖͖͐

CONSUMO DI ENERGIA ACQUISTATA ήxȤƁΰ

2018 2019 2020

.ƱŖǣŲƆďϒŖƞŖǷǷǣƆňďϒŏďϒűƼƱǷƆϒ���ϒºV���ú��V{V ϒ͍͇Θ͖͐ͥΘ͐͐͢ϒϒϒ ϒ͖Θ͇͖͢Θ͙͍͐ϒϒϒ ϒ͍͖Θ͙͍͢Θ͙ͥ͢ϒϒϒ

TOTALE ENERGIA ACQUISTATA 10.478.704 4.782.173 14.518.895

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Cereal Docks autoproduce energia elettrica principal-
ƯŖƱǷŖϒďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒŏȇŖϒűƼƱǷƆΚϒ ƆƞϒűƼǷƼȣƼƞǷďƆňƼϒŖϒƞďϒňƼŲŖƱŖ-
razione. Del totale di energia autoprodotta, il 42% viene 
consumata, mentre il 58% viene venduta.

Il Gruppo Cereal Docks non registra consumi di energia al 
di fuori dell’organizzazione.

Inoltre, il Gruppo Cereal Docks non registra riduzioni dei 
requisiti energetici di prodotti e servizi venduti.

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA ήxȤƁΰ

2018* 2019 2020

&�ϒH�×�ú�{×�V�� ϒ͙Θ͙͓͢Θ͍͙͐ϒϒϒ ϒ͖Θ͖͓ͥΘ͓͙͢ϒϒϒ ϒ͙Θ͙͜͟Θ͍͇͐ϒϒϒ

&�ϒ��I.�.º�ĊV��. ϒ͍͍͐Θ͐ͥ͟Θ͇͟͢ϒϒϒ ϒ͐͢Θ͍ͥ͐Θ͇͐͟ϒϒϒ ϒ͍͐͜Θ͓͇͐Θ͙͓͐ϒϒϒ

TOTALE ENERGIA AUTOPRODOTTA  126.817.203    87.414.862    131.797.733   

&Vϒ�ÞVϒ×�×Θϒ.�.ºIV�ϒ.{.××ºV��ϒ���ÊÞ��×� ϒ͙͟Θ͙͇͇Θ͓͢͢ϒϒϒ ϒ͓ͥΘ͖͍͐Θ͙͇͜ϒϒϒ ϒ͙͙Θ͖͙͐Θ͖͓ͥϒϒϒ

&Vϒ�ÞVϒ×�×Θϒ.�.ºIV�ϒ.{.××ºV��ϒú.�&Þ×� ϒͥ͜Θ͓͍͜Θ͓͙͜ϒϒϒ ϒ͖͟Θ͓ͥͥΘ͓͙͜ϒϒϒ ϒ͟͜Θ͓͖͙Θ͖͐ͥϒϒϒ

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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Il Gruppo Cereal Docks si impegna attivamente a prevenire e minimizzare gli 
impatti dei suoi processi e prodotti verso l’ambiente. Vanno in questa direzio-
ƱŖϒƞďϒƱďǫňƆǷďϒŏƆϒȼƞƆŖǣŖϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆΙϒňƼƯŖϒďƱňƁŖϒŲƞƆϒƆƯǠƆďƱǷƆϒŏƆϒňƼŲŖƱŖǣďȴƆƼƱŖϒŖϒ
fotovoltaici.

�ŖƞƞƼϒǫǠŖňƆȼňƼΙϒŲƞƆϒƆƯǠƆďƱǷƆϒŏƆϒňƼŲŖƱŖǣďȴƆƼƱŖϒďƞƆƯŖƱǷďǷƆϒňƼƱϒŇƆƼƞƆǢȇƆŏƆϒƁďƱƱƼϒ
ǣŖǫƼϒŲƞƆϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆϒǠǣƼŏȇǷǷƆȣƆϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼϒďȇǷƼǫȇȺňƆŖƱǷƆϒŏďƞϒǠȇƱǷƼϒŏƆϒȣƆǫǷďϒ
dell’approvvigionamento elettrico. Cereal Docks è infatti in grado di produrre 
22Mw totali di energia elettrica ripartita nei diversi impianti. Il calore prodotto 
viene totalmente utilizzato nei processi industriali degli stabilimenti, mentre 
l’energia elettrica in eccesso viene ceduta alla rete come energia verde. In-
ȼƱŖΙϒŲƞƆϒƆƯǠƆďƱǷƆϒűƼǷƼȣƼƞǷďƆňƆϒƆƱǫǷďƞƞďǷƆϒƱŖŲƞƆϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆϒŏƆϒ�ďƯƆǫďƱƼϒúƆňŖƱǷƆƱƼϒ
e Portogruaro hanno una potenza di circa 5.000 kWp per una produzione di 
5.500.000 kWh di energia elettrica e circa 2.920.500 Kg di CO2 risparmiata.

Con la riforma del sistema elettrico nazionale è stato introdotto l’obbligo per 
i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete di tra-
smissione energia “verde”, cioè prodotta da impianti alimentati da fonti rin-
novabili (IAFR).
Gli stabilimenti di Camisano Vicentino e Portogruaro rispondono a questi re-
quisiti grazie alla presenza di due centrali elettriche che generano in totale 
100.000 MWh. Le centrali sono alimentate con oli vegetali prodotti dall’azienda 
ǫǷŖǫǫďΚϒƆƞϒ͍͙ЍϒŏŖƞƞχŖƞŖǷǷǣƆňƆǷĵϒňƼǫƑϒǠǣƼŏƼǷǷďϒȣƆŖƱŖϒȣŖƱŏȇǷďϒňƼƯŖϒŖƱŖǣŲƆďϒǣƆƱƱƼ-
vabile, mentre il rimanente 85% è utilizzato per il consumo interno, rendendo 
autonoma l’azienda dal punto di vista del bilancio energetico.

IƞƆϒ ƆƯǠƆďƱǷƆϒǫƼƱƼϒŏƼǷďǷƆϒŏƆϒȇƱďϒǫŖǣƆŖϒŏƆϒǫƼƞȇȴƆƼƱƆϒǷŖňƱƼƞƼŲƆňƁŖϒȼƱďƞƆȴȴďǷŖϒďŏϒ
ƼǷǷƆƯƆȴȴďǣƱŖϒ ƞχŖȺňƆŖƱȴďϒŖƱŖǣŲŖǷƆňďϒǠŖǣϒǫƼŏŏƆǫűďǣŖϒ Ɔƞϒ űďŇŇƆǫƼŲƱƼϒŏƆϒŖƱŖǣŲƆďϒ
aziendale, mentre l’eventuale surplus viene immesso e ceduto nella rete di 
distribuzione nazionale.

COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICO

͒̓̕HŵŪƯňƛňŪŪŵǏñĎňşňğėğĹȌĐňğŪǡñğŪğƛĺğƯňĐñ



92

5.4 Fabbisogno idrico

5. IL PATRIMONIO NATURALE 

Particolare impegno viene profuso dal Gruppo Cereal Docks per l’ottimizza-
ȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒňƼƱǫȇƯƼϒŏƆϒďňǢȇďΜϒǷďƞŖϒƆƯǠŖŲƱƼϒǫƆϒŏƆȹŖǣŖƱȴƆďϒǫȇƞƞďϒŇďǫŖϒŏŖŲƞƆϒǫǷď-
bilimenti considerati. Tutti gli stabilimenti rispettano le normative e le leggi 
che regolamentano i prelievi e gli scarichi e hanno tutte le autorizzazioni am-
bientali necessarie per svolgere le proprie attività. 
In particolare, nello Stabilimento di Camisano l’approvvigionamento idrico av-
viene attraverso l’utilizzo di 3 pozzi artesiani che forniscono acqua di proces-
ǫƼϒǠŖǣϒŲƞƆϒƆƯǠƆďƱǷƼϒŏƆϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖΘϒ�ƞƞχƆƱǷŖǣƱƼϒŏŖƞƞƼϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƼϒƞŖϒďňǢȇŖϒǣŖȽȇŖϒ
ȣŖƱŲƼƱƼϒǣŖňȇǠŖǣďǷŖϒŖϒȇǷƆƞƆȴȴďǷŖϒǠŖǣϒƆƞϒǣŖǠďǣǷƼϒŏƆϒŖǫǷǣďȴƆƼƱŖΙϒŏƆϒǣďȺƱďȴƆƼƱŖϒŖϒ
produzione di Biodiesel.
Nello Stabilimento di Marghera l’emungimento dell’acqua avviene attraverso 
l’acquedotto industriale mentre lo scarico è autorizzato in fognatura.
Lo stabilimento di Portogruaro e il deposito Costiero di Marghera non hanno 
ƱŖňŖǫǫƆǷĵϒŏƆϒďǷǷƆƱŲŖǣŖϒďϒǣƆǫŖǣȣŖϒƆŏǣƆňƁŖϒƆƱŏȇǫǷǣƆďƞƆϒǠŖǣϒƞďϒƱƼǣƯďƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵΚϒƞχȇƱƆ-
co prelievo avviene attraverso con un pozzo artesiano e dall’acquedotto per 
l’acqua potabile.
Lo stabilimento di Demethra Biotech Srl non ha necessità di attingere a riser-
ȣŖϒƆŏǣƆňƁŖϒƆƱŏȇǫǷǣƆďƞƆϒǠŖǣϒƞďϒƱƼǣƯďƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵΚϒƞχȇƱƆňƼϒǠǣŖƞƆŖȣƼϒďȣȣƆŖƱŖϒŏďƞƞχďň-
ǢȇŖŏƼǷǷƼϒŏƆϒďňǢȇďϒǠƼǷďŇƆƞŖΘϒVϒǣŖȽȇƆϒǠǣƼȣŖƱƆŖƱǷƆϒŏďƞƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒȣŖƱŲƼƱƼϒǫňďǣƆňď-
te nella pubblica fognatura.  
Lo stabilimento di Cereal Docks International Spa non ha necessità di attin-
ŲŖǣŖϒďϒǣƆǫŖǣȣŖϒƆŏǣƆňƁŖϒƆƱŏȇǫǷǣƆďƞŖϒǠŖǣϒƞďϒƱƼǣƯďƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵΚϒƞχȇƱƆňƼϒǠǣŖƞƆŖȣƼϒďȣ-
viene dall’acquedotto di acqua potabile. Cereal Docks International Spa non 
ǠǣƼŏȇňŖϒǣŖȽȇƆϒǠǣƼȣŖƱƆŖƱǷŖϒŏďƞƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŖϒƱƼƱϒƁďϒǣƆňƁƆŖǫǷƼϒďƞƞďňňƆďƯŖƱǷƆϒďƞƞƼϒ
ǫňďǣƆňƼϒƆƱϒűƼŲƱďǷȇǣďϒǫŖϒƱƼƱϒǠŖǣϒƆϒǣŖȽȇƆϒňƆȣƆƞƆΘϒ
L’attività produttiva dello stabilimento di Cereal Docks Food Srl ha un impatto 
ďƯŇƆŖƱǷďƞŖϒƯƼƞǷƼϒƞƆƯƆǷďǷƼϒƆƱϒǢȇďƱǷƼϒƱƼƱϒňƼƯǠƼǣǷďϒ ƞďϒǠǣƼŏȇȴƆƼƱŖϒŏƆϒǣŖȽȇƆϒŖϒ

non richiede autorizzazioni alle emissioni.
VƱȼƱŖΙϒǣƆŲȇďǣŏƼϒƞƼϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƼϒ�ŖǣŖďƞϒ&Ƽňƚǫϒ�ǣŲďƱƆňϒŏƆϒºƼȣŖǣňƁƆďǣďΙϒŏƆϒǣŖňŖƱ-
te acquisizione, l’azienda sta completando le attività di ripristino delle attrez-
zature e delle linee di produzione, di conseguenza anche le autorizzazioni 
ambientali AUA verranno aggiornate e/o volturate dalla vecchia proprietà. 

Gli standard di qualità dell’acqua allo scarico sono regolamentati dal D.l-
ŲǫΘ͍͙͐ά͇͜ΙϒǫƆďϒǠŖǣϒŲƞƆϒǫňďǣƆňƁƆϒǫȇǠŖǣȼňƆďƞƆϒňƁŖϒǠŖǣϒǢȇŖƞƞƆϒƆƱϒűƼŲƱďǷȇǣďΘϒ
L’azienda s’impegna a scaricare le acque con concentrazioni di inquinanti al 
di sotto di tali limiti.
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I prelievi idrici totali del Gruppo Cereal Docks sono pari a 
352 megalitri di acque prelevate. 

Di seguito, vengono descritti i prelievi idrici suddivisi per 
fonte; il Gruppo Cereal Docks registra due principali fonti 
ŏƆϒǠǣŖƞƆŖȣƆϒƆŏǣƆňƆΚϒƞŖϒďňǢȇŖϒŏƆϒǫȇǠŖǣȼňƆŖϒή͇͐ЍϒƱŖƞϒ͇͇͐͐ΰϒŖϒƞŖϒ
acque sotterranee (80% nel 2020).

Non risultano prelievi di acqua da aree a stress idrico per 
nessun anno di rendicontazione considerato.

Relativamente ai prelievi idrici di terze parti, il Gruppo Ce-
ǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒƁďϒǣŖŲƆǫǷǣďǷƼϒȇƱďϒǣƆŏȇȴƆƼƱŖϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒďƞϒ͇͍͐ͥΚϒƆƱϒ
ǠďǣǷƆňƼƞďǣŖΙϒǫƆϒȣŖǣƆȼňďϒȇƱďϒǣƆŏȇȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒ͙ ͐ЍϒǠŖǣϒƆƞϒǠǣŖƞƆŖȣƼϒ
ŏƆϒďňǢȇŖϒŏƆϒǫȇǠŖǣȼňƆŖΙϒŖϒŏŖƞϒ͓͙ЍϒǠŖǣϒƆƞϒǠǣŖƞƆŖȣƼϒŏƆϒďňǢȇŖϒ
sotterranee. Non risultano prelievi di acqua da aree a 
stress idrico di terze parti per nessun anno di rendicon-
tazione considerato.

Relativamente allo scarico di acque suddiviso per de-
stinazione, il Gruppo Cereal Docks registra uno scarico 
di risorse idriche di terze parti pari a 135 megalitri, tutte 
ƆƱȣƆďǷŖϒďŏϒďƞǷǣŖϒƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱƆΘϒVƱȼƱŖΙϒǠŖǣϒǷȇǷǷƆϒŲƞƆϒŖǫŖǣňƆȴƆϒ
considerati, lo scarico di acqua rilevato rientra nella ca-
tegoria di acqua dolce.

Il Gruppo Cereal Docks ha registrato un volume comples-
sivo di scarichi idrici pari a 134.689 metri cubi; l’acqua, 
prima di essere scaricata nella tubazione del Consorzio, 
subisce un processo di depurazione.

5.4 Fabbisogno idrico

PRELIEVO IDRICO PER FONTEϒήV�ϒ�.I�{V×ºVΰ

2018* 2019 2020

��¹Þ.ϒ&VϒÊÞ·.ºHV�V.ϒί×�×�{.αϒ 79 57 69

��¹Þ�ϒ&�{�.ϒίЂ͍Θ͇͇͇ϒ�Iά{ϒ&VϒÊ�{V&Vϒ&VÊ�V�{×Vϒ×�×�{Vα 76 55 66

�{×º.ϒ×V·�{�IV.ϒ&Vϒ��¹Þ�ϒίϼ͍Θ͇͇͇ϒ�Iά{ϒ&VϒÊ�{V&Vϒ&VÊ�V�{×Vϒ×�×�{Vα 3 2 3

��¹Þ.ϒÊ�××.ºº��..ϒί×�×�{.α 296 191 283

��¹Þ�ϒ&�{�.ϒίЂ͍Θ͇͇͇ϒ�Iά{ϒ&VϒÊ�{V&Vϒ&VÊ�V�{×Vϒ×�×�{Vα 296 191 283

PRELIEVO TOTALE DI RISORSE IDRICHE DI TERZE PARTI PER FONTE DI PRELIEVOϒήV�ϒ�.I�{V×ºVΰ

2018 2019 2020

��¹Þ.ϒ&VϒÊÞ·.ºHV�V. 79 85 41

��¹Þ.ϒÊ�××.ºº��.. 296 287 187

VOLUME COMPLESSIVO DI SCARICHI IDRICI ��

2018 2019 2020

V�ϒH�I��×Þº� 718 326 612

V�ϒ&.·Þº�×�º. ͍͓͍Θ͙͟͜ ͥ͜Θ͖͐͟ ͍͓͖Θ͇͟͟

TOTALE 132.483 97.050 134.689

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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5.5 Biodiversità

5. IL PATRIMONIO NATURALE 

{ŖϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱƆϒŏƆϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒǠǣŖȣŖŏƼƱƼϒƞχƆŏŖƱǷƆȼňďȴƆƼƱŖΙϒƆƞϒňƼƱǷǣƼƞƞƼϒŏŖƞƞďϒ
possibile sovrapposizione dei terreni seminativi con le aree soggette a vin-
coli di legge riguardanti la protezione della natura, la conservazione di eco-
sistemi, di specie rare (Aree protette e Aree Rete Natura 2000) e delle zone 
ǫƼŲŲŖǷǷŖϒ ďƞƞďϒ &ƆǣŖǷǷƆȣďϒ ƱƆǷǣďǷƆϒ ήĊú�ΰΘϒ .ȹŖǷǷȇďǷƼϒ ǷďƞŖϒ ňƼƱǷǣƼƞƞƼΙϒ ŏŖȣŖϒ ŖǫǫŖǣŖϒ
data garanzia che la materia prima prodotta non provenga da aree ad alta 
biodiversità o deve essere dimostrato che tale produzione non interferisca 
con la protezione della natura, degli ecosistemi o delle specie rare.

La modalità di esecuzione di tali attività spiegata nel Manuale della sosteni-
ŇƆƞƆǷĵϒŏƆϒ�ŖǣŖďƞϒ&ƼňƚǫϒȣƆŖƱŖϒŖȹŖǷǷȇďǷďϒňƼƱűƼǣƯŖƯŖƱǷŖϒďƞƞďϒ&ƆǣŖǷǷƆȣďϒ͇͇͐ͥά͐͢ά
�.ϒŖϒǫȇňňŖǫǫƆȣŖϒƯƼŏƆȼňƁŖϒŖϒďŲƞƆϒǫňƁŖƯƆϒŏƆϒňŖǣǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒǫňŖƞǷƆΘϒVƞϒňƼƱǷǣƼƞƞƼϒ
ȣƆŖƱŖϒűďǷǷƼϒŏȇǣďƱǷŖϒŲƞƆϒďȇŏƆǷϒ ƆƱǷŖǣƱƆϒŖϒȣŖǣƆȼňďǷƼϒ ƆƱϒǫŖŲȇƆǷƼϒŏďϒŖƱǷƆϒǷŖǣȴƆΘϒ·Ŗǣϒ
quando riguarda la localizzazione degli impianti del Gruppo, le aree di costru-
zione non sono situate in terreni ad alta biodiversità. Lo stabilimento di Mar-
ghera Srl rientra però nei siti d’interesse nazionale, o SIN, che necessitano di 
ƆƱǷŖǣȣŖƱǷƆϒŏƆϒŇƼƱƆȼňďϒŏŖƞϒǫȇƼƞƼΙϒŏŖƞϒǫƼǷǷƼǫȇƼƞƼϒŖάƼϒŏŖƞƞŖϒďňǢȇŖϒǫȇǠŖǣȼňƆďƞƆϒŖϒ
sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. 
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Il Gruppo monitora costantemente le emissioni di gas 
ŖȹŖǷǷƼϒǫŖǣǣďϒǣƆňƼƱŏȇňƆŇƆƞƆϒďƞƞŖϒǠǣƼǠǣƆŖϒďǷǷƆȣƆǷĵϒŖŏϒƼǠŖǣď-
ȴƆƼƱƆΙϒ ďƞϒ ȼƱŖϒŏƆϒ ȣďƞȇǷďǣŖϒ ƞχƆƯǠďǷǷƼϒďƯŇƆŖƱǷďƞŖϒňƼƱƱŖǫǫƼϒ
ai consumi energetici e predisporre azioni volte alla loro 
mitigazione.
Per Camisano è stata fatta una campagna di comunica-
zione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ed è 
stata resa pubblica nel 2019 esponendo anche i risultati 
d’impatto ambientale.

In base ai consumi sostenuti dal Gruppo Cereal Docks, 
nella tabella seguente sono elencate le emissioni emes-
se dal gruppo; inoltre, Cereal Docks non emette emissio-
ni indirette di GHG da consumi energetici (GHG Protocol 
scope 2). 

5.6 Emissioni in atmosfera

EMISSIONI DIRETTE DI GAS AD EFFETTO SERRA4

2018* 2019 2020

Iv .�VÊÊV��Vϒ
×��͐ Iv .�VÊÊV��Vϒ

×��͐ Iv .�VÊÊV��Vϒ
×��͐

.�.ºIV�ϒ.{.××ºV�� ͓͟Θ͙͖͙ ͓Θ͖͖͟ ͍͟Θ͙͐ͥ ͍Θ͙͐͟ ͙͐Θ͐͜͢ ͙Θ͍͐͐

I�Ê�{V�ϒ·.ºϒIºÞ··Vϒ
.{.××º�I.�V ͥΘ͖͐͟ 739 ͙Θ͐͢͢ 442 ͍͓Θ͖͇͐ ͍Θ͇͇͖

�.×��� ͍Θ͓͇͜Θ͓ͥ͜ ͓͟Θ͇͓͟ ͐͐͢Θ͓͇͐ ͖͜Θ͓͓͟ ͍Θ͓͐͜Θ͖͇ͥ ͍͟Θ͖͐ͥ

��º�Þº��×.ϒ·.ºϒ
�Þ×�×º�ĊV��. ͢Θ͇ͥ͜ 669 ͙Θ͙͇͜ 411 ͥΘ͙͐͟ 715

I·{ λ λ λ λ ͜Θ͖͙͇ 413

EMISSIONI SIGNIFICATIVE PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI SOSTANZE ίxIά����α5

2018 2019 2020

�� ͐͟Θ͖͇͖ ͙͐Θ͇͓͜ ͍͐Θ͇͐͢

�Q͓ 100 84 42

��úϒϒ ͓͓Θ͐͟͟ ͍ͥΘ͙͙ͥ ͥͥΘ͟͢

��Ā ͟͜Θ͓͐͜ ͍͙Θ͓͜͟ ͟Θ͍ͥ͢

Ê�͐ ͍Θ͇͇͐ ͍Θͥ͜͢ 845

·�{ú.º. ͟Θ͇ͥ͐ ͢Θ͙͓͙ ͖Θ͐͜͢

4) Per il calcolo delle emissioni sono state utilizzate le tabelle dei fattori di conversione di ISPRA 2019 e DEFRA 2020
͙ίϐVƞϐŏďǷƼϐ͇͇͐͐ϐƱƼƱϐǣƆǫȇƞǷďϐňƼƯǠƞŖǷƼϐƆƱϐǢȇďƱǷƼϐďƞňȇƱƆϐňďƯǠƆƼƱďƯŖƱǷƆϐƱƼƱϐŖǣďƱƼϐňƼƱňƞȇǫƆϐďƞƞďϐŏďǷďϐŏƆϐȼƱŖϐǠŖǣƆƼŏƼϐŏƆϐǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖ
*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
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Per ridurre gli impatti ambientali, i costi sociali e per garantire la continuità 
ŏŖƞƞŖϒűƼǣƱƆǷȇǣŖϒďƞƞŖϒȼƞƆŖǣŖϒŖǫǫŖƱȴƆďƞƆϒǠŖǣϒƆƞϒňƼƱǫȇƯďǷƼǣŖϒȼƱďƞŖΙϒƞďϒǫƼƞȇȴƆƼƱŖϒŦϒƞďϒ
creazione di un sistema di trasporto multimodale, automatizzato e connesso. 
�ƼƯŇƆƱďǣŖϒƱďȣŖΙϒǷǣŖƱƼΙϒŲƼƯƯďϒňƼƱǫŖƱǷŖϒŏƆϒďȇƯŖƱǷďǣŖϒƞχŖȺňƆŖƱȴďϒŖϒǣƆŏȇǣǣŖϒƆϒ
rischi, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione logistica, 
oggi possibili grazie alla digitalizzazione. 
Cereal Docks, consapevole dell’importanza strategica della sua supply chain, 
emersa con grande chiarezza in occasione della pandemia, si impegna co-
stantemente a pensare, progettare ed attuare le migliori pratiche all’insegna 
ŏŖƞƞχŖȺňƆŖƱȴďΙϒŏŖƞƞďϒňƼƱǷƆƱȇƆǷĵϒŖϒŏŖƞƞďϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵϒƞƼŲƆǫǷƆňďΘ

A livello strategico il Gruppo sta ridisegnando la gestione logistica sia delle 
ƯďǷŖǣƆŖϒǠǣƆƯŖϒňƁŖϒŏŖƆϒǠǣƼǠǣƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒȼƱƆǷƆϒǠǣŖŏƆƞƆŲŖƱŏƼϒƞďϒűŖǣǣƼȣƆďϒŖϒƆϒǷǣďǫǠƼǣǷƆϒ
su gomma a basso impatto ambientale, come quelli ibridi alimentati a diesel 
Euro 6 di ultima generazione e GNL. 
IƞƆϒ ƼŇƆŖǷǷƆȣƆϒ ǫƼƱƼϒŏȇǠƞƆňƆΚϒ ǫǠƼǫǷďǣŖϒ ǫȇϒ ǣƼǷďƆďϒ ŲǣďƱϒǠďǣǷŖϒŏŖƞƞχďǠǠǣƼȣȣƆŲƆƼƱď-
ƯŖƱǷƼϒŏŖƞƞŖϒŲǣďƱďŲƞƆŖϒŖϒǫŖƯƆϒƼƞŖƼǫƆϒŖϒŲŖǫǷƆǣŖϒƆƱǷŖǣƯŖŏƆϒŖϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒȼƱƆǷƆϒǷǣď-
mite la multimodalità, ovvero il primo trasporto di lungo raggio via treno e il 
successivo trasporto di prossimità o corto raggio via camion.

VƯǠŖŲƱƼϒďϒǷǣďǫǠƼǣǷďǣŖϒ
ňŖǣŖďƞƆΙϒǫŖƯƆϒƼƞŖƼǫƆϒŖϒ
ǠǣƼŏƼǷǷƆϒǷǣďǫűƼǣƯďǷƆϒ
ƆƱȣŖǫǷŖƱŏƼϒǫȇƞƞďϒ

ƯȇƞǷƆƯƼŏďƞƆǷĵΚϒƱďȣƆϒŖϒǷǣŖƱƆϒ
ǠŖǣϒňƼǠǣƆǣŖϒƞŖϒŏƆǫǷďƱȴŖϒ
ǠƆȓϒƞȇƱŲƁŖϒŖϒǷǣďǫǠƼǣǷƼϒǫȇϒ
ŲƼƯƯďϒǠŖǣϒƞŖϒŏƆǫǷďƱȴŖϒ

ƯƆƱƼǣƆΘ

×ŖňƱƼƞƼŲƆŖϒǠŖǣϒȇƱďϒƞƼŲƆǫǷƆňďϒ
ǫŖƯǠǣŖϒǠƆȓϒŏƆŲƆǷďƞƆȴȴďǷďϒŖϒ

ƆƱǷŖǣňƼƱƱŖǫǫďΙϒňƼƱϒƞχƼŇƆŖǷǷƆȣƼϒ
ŏƆϒƯƆŲƞƆƼǣďǣŖϒƞχŖȺňƆŖƱȴďϒŏŖƞϒ
ǫŖǣȣƆȴƆƼΙϒǣƆŏȇǣǣŖϒŲƞƆϒƆƯǠďǷǷƆϒ
ďƯŇƆŖƱǷďƞƆϒŖϒďȇƯŖƱǷďǣŖϒƞďϒ

ǫƆňȇǣŖȴȴď

{ƼŲƆǫǷƆňďϒŲǣŖŖƱϒňƼƱϒƯŖȴȴƆϒ
ŏƆϒǷǣďǫǠƼǣǷƼϒŏƆϒȇƞǷƆƯďϒ
ŲŖƱŖǣďȴƆƼƱŖϒŖϒȇǷƆƞƆȴȴƼϒŏƆϒ
ňƼƯŇȇǫǷƆŇƆƞƆϒďƞǷŖǣƱďǷƆȣƆϒďϒ
ǢȇŖƞƞƆϒŏƆϒƼǣƆŲƆƱŖϒűƼǫǫƆƞŖ
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{ŖϒŇďǫƆϒ ƞƼŲƆǫǷƆňƁŖϒǫƼƱƼϒŏƆǫǷǣƆŇȇƆǷŖϒƱŖƞϒ�Ƽǣŏϒ VǷďƞƆďϒŖϒƱŖƞƞχ.ǫǷϒ.ȇǣƼǠďΚϒ ƆƱϒǠďǣǷƆ-
colare, sono presenti nelle aree di riferimento sia per l’approvvigionamento 
delle materie prime, che nelle zone dove si genera la domanda.
IƞƆϒƁȇŇϒƞƼŲƆǫǷƆňƆϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼΙϒŏƼǷďǷƆϒŏƆϒǣďňňƼǣŏƼϒűŖǣǣƼȣƆďǣƆƼϒǫƼƱƼΚϒ
• Portogruaro (Venezia) 
• Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
• Grisignano (Vicenza)
• Marghera (Venezia) dove sul Canale Industriale Ovest è presente anche 

una banchina per lo sbarco delle navi transoceaniche
• Ortisoara (Romania)
Altri hub importanti si trovano sia in Italia che all’estero.

{ďϒǫǷǣȇǷǷȇǣďϒŏŖƞϒǫƆǫǷŖƯďϒƞƼŲƆǫǷƆňƼϒǫƆϒŇďǫďϒǫȇƞϒǷǣďȺňƼϒƆƱǷŖǣƱďȴƆƼƱďƞŖϒŏƆϒƯďǷŖǣƆďϒ
prima dall’Est Europa e dal Porto di Marghera per le navi provenienti da Nord 
e Sud America. Dopo le varie lavorazioni, i prodotti intermedi vengono con-
ǫŖŲƱďǷƆϒďƆϒňƞƆŖƱǷƆϒƆƱϒŏƆȣŖǣǫŖϒŏŖǫǷƆƱďȴƆƼƱƆΚϒƱŖƞϒ�ƼǣŏϒVǷďƞƆďϒŖϒƆƱϒǠďǣǷƆňƼƞďǣŖϒƱŖƞƞďϒ
pianura Padana, verso la Svizzera, la Germania, l’Austria. 
La capacità di sostituire il trasporto su gomma con il trasporto su ferro è 
una delle caratteristiche di Cereal Docks Group che ha visto il proprio traf-
ȼňƼϒűŖǣǣƼȣƆďǣƆƼΙϒŖǫǠǣŖǫǫƼϒƆƱϒǷƼƱƱŖƞƞďǷŖϒňƁƆƞƼƯŖǷǣƼΙϒďȇƯŖƱǷďǣŖϒŏƆϒňƆǣňďϒƆƞϒ͖͜Ѝϒ
nell’ultimo triennio.
{ƼϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƼϒŏƆϒ·ƼǣǷƼŲǣȇďǣƼϒǫƆϒŦϒďȹŖǣƯďǷƼϒňƼƯŖϒǠǣƆƱňƆǠďƞŖϒňŖƱǷǣƼϒ ƞƼŲƆ-
ǫǷƆňƼϒŏŖƞϒIǣȇǠǠƼϒǠŖǣϒ Ɔƞϒ ǷǣďŏƆƱŲϒŏƆϒňŖǣŖďƞƆΙϒŲŖǫǷŖƱŏƼϒňƆǣňďϒ Ɔƞϒ ͟͢ЍϒŏŖƞϒ ǷǣďȺňƼϒ
ferroviario. L’evoluzione del sito di Portogruaro ha mostrato come nell’ultimo 
ŏŖňŖƱƱƆƼϒǫƆďϒŖǫǠƞƼǫƼϒƆƞϒǷǣďȺňƼϒűŖǣǣƼȣƆďǣƆƼϒŲǣďȴƆŖϒďƞϒŲƆȇǫǷƼϒƯƆȩϒǷǣďϒƆƱȣŖǫǷƆƯŖƱǷƆϒ
ŖϒƆƞϒǠƼǫƆȴƆƼƱďƯŖƱǷƼϒŲŖƼŲǣďȼňƼϒƯƼƞǷƼϒƆƱǷŖǣŖǫǫďƱǷŖΘ

HUB LOGISTICI

Vƞϒ·ǣƼŲŖǷǷƼϒ·ŖǫŖϒ͖Θ͇ϒƁďϒ ƞχƼŇƆŖǷǷƆȣƼϒŏƆϒ ǣŖƱŏŖǣŖϒǫŖƯǠǣŖϒǠƆȓϒŖȺňƆŖƱǷƆΙϒǫƆňȇǣŖϒŖϒ
sostenibili le operazioni di scarico/carico delle merci negli impianti produttivi 
e negli snodi logistici del Gruppo. Partito nel 2019, il Progetto Pese 4.0 non si 
ŦϒűŖǣƯďǷƼϒŏȇǣďƱǷŖϒ Ɔƞϒ ƞƼňƚŏƼȤƱϒŏŖƞϒ͇͇͐͐ϒŖϒƁďϒňƼƆƱȣƼƞǷƼϒǢȇďǷǷǣƼϒǫǷďŇƆƞƆƯŖƱǷƆΚϒ
Marghera, Portogruaro, Camisano Vic.no e Fiorenzuola d’Arda. Tutti e quattro 
sono stati dotati di un totem touchscreen multilingua che regola gli ingres-
si dei mezzi, garantendo a vettori e partner commerciali un considerevole 
ǣƆǫǠďǣƯƆƼϒŏƆϒ ǷŖƯǠƼϒŖϒƯďŲŲƆƼǣŖϒŖȺňƆŖƱȴďϒŏŖƞƞďϒ ŲŖǫǷƆƼƱŖϒ ƞƼŲƆǫǷƆňďΘϒ {ďϒ ŏƆŲƆ-
ǷďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒŏƆȣŖǣǫƆϒǠďǫǫďŲŲƆϒňƼƱϒƯƼŏďƞƆǷĵϒǠƆȓϒ ǣďǠƆŏŖΙϒȽŖǫǫƆŇƆƞƆϒŖϒǫƆňȇǣŖϒ
consente di snellire le fasi di registrazione, controllo e pesatura dei mezzi. La 
ǫƯďǷŖǣƆďƞƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒǠǣƼňŖǫǫƼΙϒƆƱƼƞǷǣŖΙϒŦϒȼƱďƞƆȴȴďǷďϒďƞƞχƼŇƆŖǷǷƆȣƼϒŏƆϒŏƆȣŖƱǷďǣŖϒ
una paperless company, con un risparmio di carta stimato in oltre 600 mila 
fogli/anno nei quattro stabilimenti. Il sistema sarà via via esteso a tutti gli sta-
bilimenti e i depositi del Gruppo.

DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
DI CARICO/SCARICO: PESE 4.0
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·ȇƱǷďǣŖϒǫȇƞϒǷǣďǫǠƼǣǷƼϒűŖǣǣƼȣƆďǣƆƼϒǫƆŲƱƆȼňďϒďƱňƁŖϒďȣŖǣŖϒȇƱϒďǠǠǣƼňňƆƼϒǫƼǫǷŖ-
nibile in quanto questa modalità di trasporto ha esternalità negative molto 
ǠƆȓϒŇďǫǫŖϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒďƞϒǷǣďǫǠƼǣǷƼϒǫȇϒŲƼƯƯďΚϒǢȇŖǫǷχȇƞǷƆƯƼϒŦϒ͓͜ϒȣƼƞǷŖϒǠƆȓϒǠŖǣƆňƼ-
ƞƼǫƼϒŏŖƞϒǷǣďǫǠƼǣǷƼϒǫȇϒűŖǣǣƼϒήŏďǷƆϒȇȺňƆďƞƆϒŏŖƞƞχ.º�Ιϒ.ȇǣƼǠŖďƱϒºďƆƞȤďȪϒ�ŲŖƱňȪΰΘϒ
Inoltre, uno studio dell’EEA (European Environment Agency) evidenzia come il 
trasporto merci su strada emetta 139 grammi di anidride carbonica per ton-
nellata chilometro, quasi 10 volte di più del trasporto merci su ferrovia.

In una ricerca sulla logistica ferroviaria del Gruppo, realizzata nel 2020 e cura-
ta dall’economista Andrea Giuricin, è stato calcolato l’impatto della logistica 
su ferro rispetto alla diminuzione delle cosiddette esternalità negative (in-
quinamento, rumore, incidenti). A questo scopo, è stato utilizzato il modello 
messo a punto dal Governo Svedese (leader nell’abbattimento delle emis-
ǫƆƼƱƆΰϒŖϒďǠǠǣƼȣďǷƼϒȇȺňƆďƞƯŖƱǷŖϒŏďƞƞďϒ�ƼƯƯƆǫǫƆƼƱŖϒ.ȇǣƼǠŖďϒǠŖǣϒǣƆňƼƱƼǫňŖǣŖϒ
degli incentivi all’utilizzo del trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma. 

Il calcolo si basa sul concetto di esternalità negative ovvero i “danni socia-
li” che non vengono considerati quando si ricerca un equilibrio meramente 
ŖňƼƱƼƯƆňƼΘϒ{ŖϒȣďǣƆďŇƆƞƆϒŏƆϒŏďƱƱƼϒňƼƱǫƆŏŖǣďǷŖϒǫƼƱƼΚϒƆƱňƆŏŖƱǷƆΙϒǣȇƯƼǣŖΙϒŖƯƆǫ-
sioni escluso il biossido di carbonio, costo climatico (biossido di carbonio).
L’inquinamento è il tipico esempio di esternalità negativa che storicamente 
non era conteggiato nel computo economico della produzione di un deter-
minato bene o servizio. 
Per la produzione di un determinato servizio (come ad esempio il trasporto) 
è possibile invece trovare un punto di equilibrio tra il costo marginale privato 
(quello sostenuto direttamente da un’azienda) e il danno marginale esterno. 
Calcolando il costo marginale sociale che include ad esempio anche i danni 
derivanti dall’inquinamento il punto di equilibrio raggiunto vedrà una produ-
zione inferiore ad un prezzo più elevato, perché tale nuovo equilibrio include 
anche i costi marginali dell’esternalità.

1) Risparmi in esternalità negative 
Complessivamente, l’utilizzo crescente del trasporto ferroviario merci 
da parte di Cereal Docks ha portato, nel triennio 2017-2019, a quasi 24 
milioni di euro di risparmi di esternalità negative in termini di inquina-
mento, rumore, incidenti.

2) Climate cost
Per quanto riguarda Cereal Docks, i risparmi dovuti alla scelta modale 
del treno sono calcolabili grazie al numero di tonnellate/chilometri di 
merci trasportate su ferro da parte dell’azienda. Per la sola variabile 
climate cost nel triennio 2017-2019 sono stati risparmiate esternalità 
per oltre 15 milioni di euro. Tali costi, che non sono visibili a prima vista, 
hanno però un impatto importante sulla qualità della vita delle perso-
ne che vivono nelle aree interessate. 

3) Incidenti stradali
Calcolando il risparmio delle esternalità negative per quanto riguarda 
l’incidentalità si raggiungono valori di 3,5 milioni di euro nel triennio e 
di 1,4 milioni nel solo 2019.

4) Rumore
Sono stati calcolati anche i risparmi dovuti all’utilizzo del treno rispet-
to al trasporto su gomma per quanto riguarda la variabile rumore. In 
ǢȇŖǫǷƼϒňďǫƼϒƆƞϒŇŖƱŖȼňƆƼϒǢȇďǫƆϒǣďŲŲƆȇƱŲŖϒ͜ϒƯƆƞƆƼƱƆϒŏƆϒŖȇǣƼϒƱŖƞϒǷǣƆŖƱƱƆƼΙϒ
con un valore vicino a 2,5 milioni per quanto riguarda il 2019.

I VANTAGGI ECONOMICI E AMBIENTALI 
DI UN SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE



995. IL PATRIMONIO NATURALE 
̗͒̕»ƛñƣƘŵƛƯňğňŪƯğƛŨŵėñşňƯĄ͔iŵĺňƣƯňĐñIƛğğŪ

NUMERO DI TRENI E VOLUMI TRASPORTATI PER ANNO

HUB 2016 2017 2018* 2019 2020

·�º×�IºÞ�º� 397 767 844 845 930

HV�º.�ĊÞ�{� 57 107 119 161 145

IºVÊVI����ϒHÊ 39 32 35 26 32

��ºIQ.º� 80 75 57 6 8

TOTALE** 372 981 1.055 1.038 1.115

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020
**treni completi a carri a tramoggia

LA CRESCITA DEL TRAFFICO FERROVIARIO CEREAL DOCKS GROUP
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1005. IL PATRIMONIO NATURALE 

Il Gruppo Cereal Docks ha accumulato 1.418 tonnellate di 
ǣƆȼȇǷƆϒƱŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞƞχŖǫŖǣňƆȴƆƼϒ͇͇͐͐ΙϒŏƆϒňȇƆϒƆƞϒͥͥЍϒǫƼƱƼϒǣƆȼȇǷƆϒ
non pericolosi. Il metodo di smaltimento è determinato 
direttamente dall’organizzazione stessa, o viene speci-
ȼňďǷƼϒŏďƞƞχďǠǠďƞǷďǷƼǣŖϒňƁŖϒǫƆϒƼňňȇǠďϒŏŖƞƞƼϒǫƯďƞǷƆƯŖƱǷƼϒ
ǣƆȼȇǷƆΘϒ�ŖƞϒňƼǣǫƼϒŏŖƞϒ͇͇͐͐ΙϒƆƞϒ͜͟ЍϒŦϒǫǷďǷƼϒǣŖňȇǠŖǣďǷƼΙϒƆƱňƞȇ-
so il recupero di energia elettrica.
Il trend registrato nel corso del 2020 risulta in linea con gli 
esercizi precedenti.

Nel corso del periodo di rendicontazione non si registra-
no casi di non conformità con leggi e normative in mate-
ria ambientale. 
 

̘͒̕IğƣƯňŵŪğėğňƛňȌƷƯň

METODO DI SMALTIMENTO

2018* PESO DI RIFIUTI 
·.ºV��{�ÊVϒί×α

PESO DI RIFIUTI NON 
·.ºV��{�ÊVϒί×α TOTALE % TOTALE

º.�Þ·.º�ΙϒV��{ÞÊ�ϒº.�Þ·.º�ϒ&Vϒ
.�.ºIV� ͍͢Ιͥ͟ ͍Θ͇͓͟Ι͍ͥ 1.092,87 97,51%

&VÊ��ºV�� ͖Ιͥ͐ ͐͐Ιͥ͢ 27,90 2,49%

TOTALE 23,89 1.096,89 1.120,78 100%

2019 PESO DI RIFIUTI 
·.ºV��{�ÊVϒί×α

PESO DI RIFIUTI NON 
·.ºV��{�ÊVϒί×α TOTALE % TOTALE

º.�Þ·.º�ΙϒV��{ÞÊ�ϒº.�Þ·.º�ϒ&Vϒ
.�.ºIV� ͍ͥΙ͙͐ ͍Θ͇͜͢Ι͍͐ 1.699,37 88,69%

&VÊ��ºV�� ͐Ιͥ͢ ͓Ι͐͟ 6,16 0,32%

Ê×����IIV�ϒ�ϒÊV×� ͇Ι͍͐ 0,21 0,01%

�{×º� ͍͇͐Ι͖͓ 210,43 10,98%

TOTALE 22,14 1.894,03 1.916,17 100%

2020 PESO DI RIFIUTI 
·.ºV��{�ÊVϒί×α

PESO DI RIFIUTI NON 
·.ºV��{�ÊVϒί×α TOTALE % TOTALE

ºV�V�{� ͇Ι͖͙ 0,45 0,04%

º.�Þ·.º�ΙϒV��{ÞÊ�ϒº.�Þ·.º�ϒ&Vϒ
.�.ºIV� ͍͖Ι͓͐ ͖ͥ͐Ι͇͐ 956,35 67,46%

&VÊ��ºV�� ͙Ι͇͇ ͓͐Ι͓͟ 28,73 2,03%

Ê×����IIV�ϒV�ϒÊV×� ͜Ι͓͇ 6,30 0,44%

�{×º� ͖͙͐Ιͥ͢ 425,89 30,04%

TOTALE 19,77 1.417,72 1.417,72 100%

*2018 dall’01.01.2018 al 31.12.2018 - 2019 dall’01.01.2019 al 31.08.2019 - 2020 dall’01.09.2019 al 31.08.2020



101GRI STANDARD 

GRI Standard Title 
GRI 
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GRI Disclosure Title Paragrafo Note Note

IºVϒ͍͇͐ΚϒIŖƱŖǣďƞϒ&ƆǫňƞƼǫȇǣŖǫϒ͇͍͐͜ϒκϒ·ǣƼȼƞƼϒ
Organizzativo

102-1 �ƼƯŖϒŏŖƞƞχƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖ �ƼǠŖǣǷƆƱď
102-2 �ǷǷƆȣƆǷĵΙϒƯďǣňƁƆΙϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͍Θ͐Μϒ͍Θ͓
102-3 {ȇƼŲƼϒŏŖƞƞďϒǫŖŏŖϒǠǣƆƱňƆǠďƞŖ ͍Θ͓
102-4 {ȇƼŲƼϒŏŖƞƞŖϒďǷǷƆȣƆǷĵ ͍Θ͓
102-5 ·ǣƼǠǣƆŖǷĵϒŖϒűƼǣƯďϒŲƆȇǣƆŏƆňď ͍Θ͐Μϒ͍Θ͖
102-6 �ŖǣňďǷƆϒǫŖǣȣƆǷƆ ͍Θ͐
102-7 &ƆƯŖƱǫƆƼƱŖϒŏŖƞƞχƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖ ͍Θ͍
102-8 VƱűƼǣƯďȴƆƼƱƆϒǫȇƆϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷƆϒŖϒŲƞƆϒďƞǷǣƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆΘ ͖Θ͍
102-9 �ďǷŖƱďϒŏƆϒűƼǣƱƆǷȇǣďϒ ͐Θ͖

102-10 �ƼŏƆȼňƁŖϒǫƆŲƱƆȼňďǷƆȣŖϒďƞƞύƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖϒŖϒďƞƞďϒ
ǫȇďϒňďǷŖƱďϒŏƆϒűƼǣƱƆǷȇǣď ͍Θ͖

102-11 ·ǣƆƱňƆǠƆƼϒŏŖϒǠǣŖňďȇȴƆƼƱŖ 1
102-12 VƱƆȴƆďǷƆȣŖϒŖǫǷŖǣƱŖ ͍Μϒ͐Θ͓
102-13 �ŏŖǫƆƼƱŖϒďŏϒďǫǫƼňƆďȴƆƼƱƆ ͖Θ͙

GRI 102: General Disclosures 2016 - 
Strategia 102-14 &ƆňƁƆďǣďȴƆƼƱŖϒŏƆϒȇƱϒďƞǷƼϒŏƆǣƆŲŖƱǷŖ {ŖǷǷŖǣďϒŏŖƞϒ

ǠǣŖǫƆŏŖƱǷŖ
GRI 102: General Disclosures 2016 - Etica e 
integrità 102-16 úďƞƼǣƆΙϒǠǣƆƱňƆǠƆΙϒǫǷďƱŏďǣŏϒŖϒƱƼǣƯŖϒŏƆϒňƼƯǠƼǣǷď-

ƯŖƱǷƼ ͍Θ͍Μϒ͍Θ͟

GRI 102: General Disclosures 2016 - 
Governance

102-18 ÊǷǣȇǷǷȇǣďϒŏŖƞƞďϒŲƼȣŖǣƱďƱňŖ ͍Θ͙

102-22 �ƼƯǠƼǫƆȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒƯďǫǫƆƯƼϒƼǣŲďƱƼϒŏƆϒŲƼȣŖǣƱƼϒŖϒ
ǣŖƞďǷƆȣƆϒňƼƯƆǷďǷƆ ͍Θ͙

102-30 .ȺňďňƆďϒŏŖƆϒǠǣƼňŖǫǫƆϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƞϒǣƆǫňƁƆƼ ͍Θ͙

GRI 102: General Disclosures 2016 - 
Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 .ƞŖƱňƼϒŏŖƆϒŲǣȇǠǠƆϒŏƆϒǫǷďƚŖƁƼƞŏŖǣ ͍Θͥ
102-41 �ňňƼǣŏƆϒŏƆϒňƼƱǷǣďǷǷďȴƆƼƱŖϒňƼƞƞŖǷǷƆȣď ͖Θ͍
102-42 VƱŏƆȣƆŏȇďȴƆƼƱŖϒŖϒǫŖƞŖȴƆƼƱŖϒŏŖŲƞƆϒǫǷďƚŖƁƼƞŏŖǣ ͍Θͥ
102-43 �ƼŏďƞƆǷĵϒŏƆϒňƼƆƱȣƼƞŲƆƯŖƱǷƼϒŏŖŲƞƆϒǫǷďƚŖƁƼƞŏŖǣ ͍Θͥ
102-44 ×ŖƯƆϒŖϒňǣƆǷƆňƆǷĵϒňƁƆďȣŖϒǫƼƞƞŖȣďǷƆ ͍Θͥ
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GRI 102: General Disclosures 2016 - 
Processo di reporting

102-45 ÊƼŲŲŖǷǷƆϒƆƱňƞȇǫƆϒƱŖƞϒŇƆƞďƱňƆƼϒňƼƱǫƼƞƆŏďǷƼ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-46 &ŖȼƱƆȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒňƼƱǷŖƱȇǷƼϒŏŖƞϒǣŖǠƼǣǷϒŖϒǠŖǣƆƯŖǷǣƆϒ
ŏŖƆϒǷŖƯƆ

�ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-47 .ƞŖƱňƼϒŏŖƆϒǷŖƯƆϒƯďǷŖǣƆďƞƆ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-48 ºŖȣƆǫƆƼƱŖϒŏŖƞƞŖϒƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱƆ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-49 �ƼŏƆȼňƁŖϒƱŖƞƞďϒǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖ ͍Θ͖Μϒ͐Θ͐

102-50 ·ŖǣƆƼŏƼϒŏƆϒǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-51 &ďǷďϒŏŖƞϒǣŖǠƼǣǷϒǠƆȓϒǣŖňŖƱǷŖ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-52 ·ŖǣƆƼŏƆňƆǷĵϒŏŖƞƞďϒǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖ �ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-53 �ƼƱǷďǷǷƆϒǠŖǣϒǣƆňƁƆŖŏŖǣŖϒƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱƆϒǣƆŲȇďǣŏďƱǷƆϒ
ƆƞϒǣŖǠƼǣǷ

�ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-54 &ƆňƁƆďǣďȴƆƼƱŖϒǫȇƞƞďϒǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖϒƆƱϒňƼƱűƼǣƯƆ-
ǷĵϒďƆϒIºVϒÊǷďƱŏďǣŏǫ

�ƼǷďϒ
ƯŖǷƼŏƼƞƼŲƆňď

102-55 VƱŏƆňŖϒŏŖƆϒňƼƱǷŖƱȇǷƆϒIºV ×ďŇŖƞƞďϒŏŖƆϒ
ňƼƱǷŖƱȇǷƆϒIºV

GRI 103: Approccio gestionale 2016

103-1 ÊǠƆŖŲďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒǷŖƯďϒƯďǷŖǣƆďƞŖϒŖϒŏŖƞϒǣŖƞďǷƆȣƼϒ
ǠŖǣƆƯŖǷǣƼ

͍Θ͢Μϒ͐Θ͓Μϒ͓Θ͍Μϒ͖Θ͍Μϒ
͖Μϒ͙Θ͍

103-2 {ďϒƯƼŏďƞƆǷĵϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŖϒƞŖϒǫȇŖϒňƼƯǠƼƱŖƱǷƆ ͍Θ͢Μϒ͐Θ͓Μϒ͓Θ͍Μϒ͖Θ͍Μϒ
͖Μϒ͙Θ͍

103-3 úďƞȇǷďȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞŖϒƯƼŏďƞƆǷĵϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖ ͍Θ͢Μϒ͐Θ͓Μϒ͓Θ͍Μϒ͖Θ͍Μϒ
͖Μϒ͙Θ͍

GRI 201: Performance economiche 2016
201-1 úďƞƼǣŖϒŖňƼƱƼƯƆňƼϒŏƆǣŖǷǷďƯŖƱǷŖϒŲŖƱŖǣďǷƼϒŖϒ

ŏƆǫǷǣƆŇȇƆǷƼ ͓Θ͍

201-4 �ǫǫƆǫǷŖƱȴďϒȼƱďƱȴƆďǣƆďϒǣƆňŖȣȇǷďϒŏďƞϒŲƼȣŖǣƱƼ ͓Θ͍

GRI 202: Presenza sul mercato 2016 202-2 ·ǣƼǠƼǣȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫŖƱƆƼǣϒƯďƱďŲŖǣϒďǫǫȇƱǷƆϒŏďƞƞďϒ
ňƼƯȇƱƆǷĵϒƞƼňďƞŖ ͖Θ͍ ϒ ϒ

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 
2016 204-1 ·ǣƼǠƼǣȴƆƼƱŖϒŏƆϒǫǠŖǫďϒȣŖǣǫƼϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒƞƼňďƞƆ ϒ

×ďƞŖϒƆƱŏƆňďǷƼǣŖϒǫƆϒǣƆƯďƱŏďϒďƞƞďϒ
ǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒǠǣƼǫǫƆƯƼϒ
ŇƆƞďƱňƆƼϒŏƆϒǫƼǫǷŖƱƆŇƆƞƆǷĵΘ

GRI STANDARD 

·ŖǣϒǷďƞŖϒƆƱŏƆňďǷƼǣŖϒǫƆϒǣƆƯďƱŏďϒ
ďƞƞďϒǣŖƱŏƆňƼƱǷďȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒ
ǠǣƼǫǫƆƯƼϒŇƆƞďƱňƆƼ
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GRI 205: Anti-corruzione 2016 205-2 �ƼƯȇƱƆňďȴƆƼƱŖϒŖϒűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒǠƼƞƆǷƆ-
ňƁŖϒŖϒǠǣƼňŖŏȇǣŖϒďƱǷƆňƼǣǣȇȴƆƼƱŖ ͍Θ͢ ϒ ϒ

GRI 206: Comportamento anti-competitivo 
2016 206-1 �ȴƆƼƱƆϒƞŖŲďƞƆϒǠŖǣϒňƼƯǠƼǣǷďƯŖƱǷƼϒďƱǷƆňƼƱňƼǣǣŖƱ-

ȴƆďƞŖΙϒďƱǷƆǷǣȇǫǷϒŖϒǠǣďǷƆňƁŖϒƯƼƱƼǠƼƞƆǫǷƆňƁŖ ͍Θ͢ ϒ ϒ

GRI 207: Tax 2019

207-1 �ǠǠǣƼňňƆƼϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒďƞϒǷďȩ ͓Θ͍

207-2 IƼȣŖǣƱďƱňŖϒŏŖƞϒǷďȩΙϒňƼƱǷǣƼƞƞƼΙϒŖϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƆϒ
ǣƆǫňƁƆ ͓Θ͍

207-3 ÊǷďƚŖƁƼƞŏŖǣϒŖƱŲďŲŖƯŖƱǷϒŖϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒǣŖƞďǷƆȣďϒďƆϒ
ňƼƱňŖǷǷƆϒŏŖƞϒǷďȩ ͓Θ͍

207-4 �ƼȇƱǷǣȪκŇȪκňƼȇƱǷǣȪϒǣŖǠƼǣǷƆƱŲ ͓Θ͍
GRI 301: Materie prime 2016 301-1 �ďǷŖǣƆďƞƆϒȇǷƆƞƆȴȴďǷƆϒǠŖǣϒǠŖǫƼϒƼϒȣƼƞȇƯŖ ͙Θ͐

GRI 302: Energia 2016

302-1 .ƱŖǣŲƆďϒňƼƱǫȇƯďǷďϒďƞƞύƆƱǷŖǣƱƼϒŏŖƞƞύƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖ ͙Θ͓
302-2 .ƱŖǣŲƆďϒňƼƱǫȇƯďǷďϒďƞϒŏƆϒűȇƼǣƆϒŏŖƞƞύƼǣŲďƱƆȴȴďȴƆƼƱŖ ͙Θ͓
302-4 ºƆŏȇȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒňƼƱǫȇƯƼϒŏƆϒŖƱŖǣŲƆď ͙Θ͓

302-5 ºƆŏȇȴƆƼƱŖϒŏŖƞϒűďŇŇƆǫƼŲƱƼϒŖƱŖǣŲŖǷƆňƼϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒ
ŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͙Θ͓

GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018

303-1 VƱǷŖǣďȴƆƼƱŖϒňƼƱϒƞχďňǢȇďϒňƼƯŖϒǣƆǫƼǣǫďϒňƼƱŏƆȣƆǫď ͙Θ͖

303-2 IŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖŲƞƆϒƆƯǠďǷǷƆϒňƼǣǣŖƞďǷƆϒďƞƞƼϒǫňďǣƆňƼϒŏƆϒ
ďňǢȇď ͙Θ͖

303-3 ·ǣŖƞƆŖȣƼϒƆŏǣƆňƼ ͙Θ͖
303-4 ÊňďǣƆňƼϒŏƆϒďňǢȇď ͙Θ͖
303-5 �ƼƱǫȇƯƼϒŏƆϒďňǢȇď ͙Θ͖

GRI 304: Biodiversità 2016 304-1

ÊƆǷƆϒƼǠŖǣďǷƆȣƆϒŏƆϒǠǣƼǠǣƆŖǷĵΙϒŏŖǷŖƱȇǷƆϒƆƱϒƞƼňďȴƆƼƱŖΙϒ
ŲŖǫǷƆǷƆϒƆƱϒήƼϒďŏƆďňŖƱǷƆϒďŏΰϒďǣŖŖϒǠǣƼǷŖǷǷŖϒŖϒďǣŖŖϒďϒ
ŖƞŖȣďǷƼϒȣďƞƼǣŖϒŏƆϒŇƆƼŏƆȣŖǣǫƆǷĵϒŖǫǷŖǣƱŖϒďƞƞŖϒďǣŖŖϒ
ǠǣƼǷŖǷǷŖ

͙Θ͙

GRI 305: Emissioni 2016

305-1 .ƯƆǫǫƆƼƱƆϒŏƆǣŖǷǷŖϒŏƆϒIQIϒήÊňƼǠŖϒ͍ΰ ͙Θ͜

305-2 .ƯƆǫǫƆƼƱƆϒƆƱŏƆǣŖǷǷŖϒŏƆϒIQIϒŏďϒňƼƱǫȇƯƆϒŖƱŖǣŲŖǷƆňƆϒ
ήÊňƼǠŖϒ͐ΰ ͙Θ͜

305-7 �ǫǫƆŏƆϒŏƆϒďȴƼǷƼϒή��ĀΰΙϒƼǫǫƆŏƆϒŏƆϒȴƼƞűƼϒήÊ�ĀΰϒŖϒďƞǷǣŖϒ
ŖƯƆǫǫƆƼƱƆϒǫƆŲƱƆȼňďǷƆȣŖ ͙Θ͜

IºVϒ͓͇͜ΚϒÊňďǣƆňƁƆϒŖϒǣƆȼȇǷƆϒ͇͍͐͜
306-1 ÊňďǣƆňƼϒƆŏǣƆňƼϒǠŖǣϒǷƆǠƼƞƼŲƆďϒŖϒŏŖǫǷƆƱďȴƆƼƱŖ ͙Θ͖
306-2 ºƆȼȇǷƆϒǠŖǣϒǷƆǠƼϒŖϒƯŖǷƼŏƼϒŏƆϒǫƯďƞǷƆƯŖƱǷƼ ͙Θ͢

GRI STANDARD 
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GRI 307: Conformità normativa ambientale 
2016 307-1 �ƼƱϒňƼƱűƼǣƯƆǷĵϒňƼƱϒƞŖŲŲƆϒŖϒƱƼǣƯďǷƆȣŖϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒ

ďƯŇƆŖƱǷďƞŖ ͙Θ͢

GRI 308: Valutazione ambientale dei 
fornitori 2016 308-1 �ȇƼȣƆϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒňƁŖϒǫƼƱƼϒǫǷďǷƆϒȣďƞȇǷďǷƆϒȇǷƆƞƆȴȴďƱŏƼϒ

ňǣƆǷŖǣƆϒďƯŇƆŖƱǷďƞƆ ͐Θ͖

GRI 401: Occupazione 2016

401-1 �ȇƼȣŖϒďǫǫȇƱȴƆƼƱƆϒŖϒǷȇǣƱƼȣŖǣ ͖Θ͍

401-2
�ŖƱŖȼǷϒǠǣŖȣƆǫǷƆϒǠŖǣϒƆϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷƆϒďϒǷŖƯǠƼϒǠƆŖƱƼΙϒ
ƯďϒƱƼƱϒϒǠŖǣϒƆϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷƆϒǠďǣǷκǷƆƯŖϒƼϒňƼƱϒňƼƱ-
ǷǣďǷǷƼϒďϒǷŖƯǠƼϒŏŖǷŖǣƯƆƱďǷƼ

͖Θ͖

401-3 �ƼƱŲŖŏƼϒǠďǣŖƱǷďƞŖ ͖Θ͖
GRI 402: Relazioni tra lavoratori e 
management 2016 402-1 ·ŖǣƆƼŏƼϒƯƆƱƆƯƼϒŏƆϒǠǣŖďȣȣƆǫƼϒǠŖǣϒňďƯŇƆďƯŖƱǷƆϒ

ƼǠŖǣďǷƆȣƆ ͖Θ͍

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

403-1 ÊƆǫǷŖƯďϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒŏŖƞƞďϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒǫȇƞϒ
ƞďȣƼǣƼ ͖Θ͓

403-2 VŏŖƱǷƆȼňďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒǠŖǣƆňƼƞƆΙϒȣďƞȇǷďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒǣƆǫňƁƆϒ
ŖϒƆƱŏďŲƆƱƆϒǫȇŲƞƆϒƆƱňƆŏŖƱǷƆ ͖Θ͓

403-3 ÊŖǣȣƆȴƆϒŏƆϒƯŖŏƆňƆƱďϒŏŖƞϒƞďȣƼǣƼ ͖Θ͓

403-4
·ďǣǷŖňƆǠďȴƆƼƱŖϒŖϒňƼƱǫȇƞǷďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆϒŖϒ
ňƼƯȇƱƆňďȴƆƼƱŖϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒ
ǫȇƞϒƞďȣƼǣƼ

͖Θ͓

403-5 HƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŏŖƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒǫďƞȇǷŖϒŖϒ
ǫƆňȇǣŖȴȴďϒǫȇƞϒƞďȣƼǣƼ ͖Θ͓

403-6 ·ǣƼƯƼȴƆƼƱŖϒŏŖƞƞďϒǫďƞȇǷŖϒŏŖƆϒƞďȣƼǣďǷƼǣƆ ͖Θ͓

403-7
·ǣŖȣŖƱȴƆƼƱŖϒŖϒƯƆǷƆŲďȴƆƼƱŖϒŏŖŲƞƆϒƆƯǠďǷǷƆϒƆƱϒƯďǷŖ-
ǣƆďϒŏƆϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒǫȇƞϒƞďȣƼǣƼϒďƞƞύƆƱǷŖǣƱƼϒŏŖƞƞŖϒ
ǣŖƞďȴƆƼƱƆϒňƼƯƯŖǣňƆďƞƆ

͖Θ͓

403-8 {ďȣƼǣďǷƼǣƆϒňƼǠŖǣǷƆϒŏďϒȇƱϒǫƆǫǷŖƯďϒŏƆϒŲŖǫǷƆƼƱŖϒ
ŏŖƞƞďϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒǫȇƞϒƞďȣƼǣƼ ͖Θ͓

403-9 VƱűƼǣǷȇƱƆϒǫȇƞϒƞďȣƼǣƼ ͖Θ͓
403-10 �ďƞďǷǷƆŖϒǠǣƼűŖǫǫƆƼƱďƞƆ ͖Θ͓

GRI 404: Formazione ed educazione 2016

404-1 �ǣŖϒƯŖŏƆŖϒŏƆϒűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒďƱƱȇďϒǠŖǣϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷŖ ͖Θ͐

404-2
·ǣƼŲǣďƯƯƆϒŏƆϒďŲŲƆƼǣƱďƯŖƱǷƼϒŏŖƞƞŖϒňƼƯǠŖǷŖƱȴŖϒ
ŏŖƆϒŏƆǠŖƱŏŖƱǷƆϒŖϒǠǣƼŲǣďƯƯƆϒŏƆϒďǫǫƆǫǷŖƱȴďϒďƞƞďϒ
ǷǣďƱǫƆȴƆƼƱŖ

͖Θ͖

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016 405-1 &ƆȣŖǣǫƆǷĵϒƱŖŲƞƆϒƼǣŲďƱƆϒŏƆϒŲƼȣŖǣƱƼϒŖϒǷǣďϒƆϒŏƆǠŖƱ-
ŏŖƱǷƆ ͍Θ͙Μϒ͖Θ͍
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GRI 406: Non-discriminazione 2016 406-1 .ǠƆǫƼŏƆϒŏƆϒŏƆǫňǣƆƯƆƱďȴƆƼƱŖϒŖϒƯƆǫȇǣŖϒňƼǣǣŖǷǷƆȣŖϒ
ďŏƼǷǷďǷŖ ͖Θ͍

GRI 407: Libertà di associazione e 
contrattazione collettiva 407-1

�ǷǷƆȣƆǷĵϒŖϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒƆƱϒňȇƆϒƆƞϒŏƆǣƆǷǷƼϒďƞƞďϒƞƆŇŖǣǷĵϒŏƆϒ
ďǫǫƼňƆďȴƆƼƱŖϒŖϒňƼƱǷǣďǷǷďȴƆƼƱŖϒňƼƞƞŖǷǷƆȣďϒǠȇǋϒ
ŖǫǫŖǣŖϒďϒǣƆǫňƁƆƼ

͐Θ͖Μϒ͖Θ͍

GRI 410: Pratiche per la sicurezza 410-1 ·ŖǣǫƼƱďƞŖϒďŏŏŖǷǷƼϒďƞƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒűƼǣƯďǷƼϒǫȇƞƞŖϒ
ǠƼƞƆǷƆňƁŖϒƼϒǠǣƼňŖŏȇǣŖϒǣƆŲȇďǣŏďƱǷƆϒƆϒŏƆǣƆǷǷƆϒȇƯďƱƆ ͖Θ͐

GRI 412: Valutazione dei diritti umani 2016 412-1
�ǷǷƆȣƆǷĵϒňƁŖϒǫƼƱƼϒǫǷďǷŖϒƼŲŲŖǷǷƼϒŏƆϒȣŖǣƆȼňƁŖϒƆƱϒ
ƯŖǣƆǷƼϒďƞϒǣƆǫǠŖǷǷƼϒŏŖƆϒŏƆǣƆǷǷƆϒȇƯďƱƆϒƼϒȣďƞȇǷďȴƆƼƱƆϒ
ŏύƆƯǠďǷǷƼ

͖Θ͍

GRI 413: Comunità locali 2016 413-1
�ǷǷƆȣƆǷĵϒňƁŖϒǠǣŖȣŖŏƼƱƼϒƆƞϒňƼƆƱȣƼƞŲƆƯŖƱǷƼϒŏŖƞƞŖϒ
ňƼƯȇƱƆǷĵϒƞƼňďƞŖΙϒȣďƞȇǷďȴƆƼƱƆϒŏύƆƯǠďǷǷƼϒŖϒǠǣƼ-
ŲǣďƯƯƆϒŏƆϒǫȣƆƞȇǠǠƼ

͖Θ͙Μϒ͙Θ͜

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 
2016 414-1 �ȇƼȣƆϒűƼǣƱƆǷƼǣƆϒňƁŖϒǫƼƱƼϒǫǷďǷƆϒǫƼǷǷƼǠƼǫǷƆϒďϒȣďƞȇ-

ǷďȴƆƼƱŖϒďǷǷǣďȣŖǣǫƼϒƞύȇǷƆƞƆȴȴƼϒŏƆϒňǣƆǷŖǣƆϒǫƼňƆďƞƆ ͐Θ͖ ϒ ϒ

GRI 415: Politiche pubbliche 2016 415-1 �ƼƱǷǣƆŇȇǷƆϒǠƼƞƆǷƆňƆ ϒ �ŖǫǫȇƱƼϒ

GRI 416: Salute e Sicurezza del 
consumatore 2016

416-1 úďƞȇǷďȴƆƼƱŖϒŏŖŲƞƆϒƆƯǠďǷǷƆϒǫȇƞƞďϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫȇƞƞďϒǫƆňȇ-
ǣŖȴȴďϒǠŖǣϒňďǷŖŲƼǣƆŖϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƼϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͐Θ͓ ϒ ϒ

416-2 .ǠƆǫƼŏƆϒŏƆϒƱƼƱϒňƼƱűƼǣƯƆǷĵϒǣƆŲȇďǣŏďƱǷƆϒƆƯǠďǷǷƆϒ
ǫȇƞƞďϒǫďƞȇǷŖϒŖϒǫȇƞƞďϒǫƆňȇǣŖȴȴďϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͐Θ͓ ϒ ϒ

GRI 417: Marketing ed etichettatura 2016
417-1 ºŖǢȇƆǫƆǷƆϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒƆƱűƼǣƯďȴƆƼƱŖϒŖŏϒŖǷƆňƁŖǷǷď-

ǷȇǣďϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͐Θ͓

417-2 .ǠƆǫƼŏƆϒŏƆϒƱƼƱϒňƼƱűƼǣƯƆǷĵϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒŏƆϒƆƱűƼǣƯď-
ȴƆƼƱŖϒŖŏϒŖǷƆňƁŖǷǷďǷȇǣďϒŏƆϒǠǣƼŏƼǷǷƆϒŖϒǫŖǣȣƆȴƆ ͐Θ͓

GRI 418: Privacy del consumatore 2016 418-1
&ŖƱȇƱňŖϒňƼƯǠǣƼȣďǷŖϒǣƆŲȇďǣŏďƱǷƆϒƞŖϒȣƆƼƞďȴƆƼ-
ƱƆϒŏŖƞƞďϒǠǣƆȣďňȪϒŏŖƆϒňƞƆŖƱǷƆϒŖϒǠŖǣŏƆǷďϒŏƆϒŏďǷƆϒŏŖƆϒ
ňƞƆŖƱǷƆ

͐Θ͓

GRI 419: Conformità normativa socio-
economica 2016 419-1 �ƼƱϒňƼƱűƼǣƯƆǷĵϒňƼƱϒƞŖŲŲƆϒŖϒƱƼǣƯďǷƆȣŖϒƆƱϒƯďǷŖǣƆďϒ

ǫƼňƆďƞŖϒŖŏϒŖňƼƱƼƯƆňď ͐Θ͓

�ŖǫǫȇƱƼ
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úƆďϒŏŖƞƞχVƱƱƼȣďȴƆƼƱŖΙϒ͍ϒ
͓͇͖͓͜ϒ�ďƯƆǫďƱƼϒúƆňŖƱǷƆƱƼϒήúVΰΙϒVǷďƞȪ
×ŖƞΘϒϯ͓ͥϒ͇͖͖͖ϒ͖͍͖͍͍ͥϒ
ƆƱűƼКňŖǣŖďƞŏƼňƚǫΘƆǷ
ňŖǣŖďƞŏƼňƚǫΘƆǷ


