
 Procedura di convalida per le aziende
General Information

Il questionario/il catalogo dei criteri è stato sviluppato in collaborazione con l'Istituto di ricerca

per l'Europa sostenibile SERI e ALLPLAN (entrambi con sede a Vienna), società di consulenza

internazionale che opera nei settori della gestione dell'energia e dell'ambiente, e con i membri

della giuria austriaca.

Il marchio di qualità GREEN BRANDS garantisce che i marchi premiati siano veramente

ecologici e sostenibili e, di conseguenza, contribuiscono alla protezione dell'ambiente, della

natura e del clima, oltre a preservare le nostre preziose risorse naturali. Il marchio di qualità

GREEN BRANDS e l'intero processo di valutazione sono ora un marchio di certificazione

UE registrato di GREEN BRANDS Organisation GmbH dal 27 novembre 2019 e i suoi diritti

d'autore sono legalmente protetti!

La GREEN BRANDS Organisation GmbH è rigorosamente neutrale e indipendente. Non è in

concorrenza con i fornitori di beni o servizi. La decisione se i criteri di verifica siano soddisfatti

non può essere influenzata da alcun tipo di stanziamento monetario separato.

GREEN BRANDS Organisation GmbH possiede i diritti d'autore mondiali per l'intera

procedura di valutazione, compreso il catalogo dei criteri e il questionario! L'uso improprio o

non autorizzato sarà perseguito!

Riservatezza

Qualsiasi informazione indicata nei questionari sarà trattata con assoluta riservatezza. Ai

risultati e ai dati avrà accesso solo il responsabile della procedura di validazione nonché un

ristretto numero di membri del GREEN BRANDS management e dei membri della giuria. –

Tutte queste persone garantiscono l’assoluta riservatezza.

Gli obblighi della società

La Società è obbligata a rendere dichiarazioni veritiere ed è disposta a consentire la verifica

casuale dei dati in loco.

Eventuali domande in merito ai dati nonché alla verifica dei documenti (certificazioni, risultati,

ecc.) saranno accettate dalla Società.

L'effettuazione di dichiarazioni dimostrabili, intenzionalmente errate, comporta l'immediata

esclusione dalla procedura e, in caso di aver ricevuto il lodo, il successivo spossessamento del

lodo!

Valutazione

In ogni caso, la Società riceverà una valutazione trasparente della convalida comprensiva della

comunicazione dei punti/percentuali raggiunti.

Il risultato potrebbe, tuttavia, non essere annunciato pubblicamente, né dalla Società, né da

GREEN BRANDS! – Questo per evitare ogni possibile competizione per quanto riguarda la

classifica, che potrebbe creare confusione tra la popolazione.

C'è la possibilità di ricevere il premio o il sigillo al raggiungimento o al superamento del

benchmark del 51% dell'indice GREEN BRANDS!

La decisione finale, tuttavia, spetta a una giuria indipendente!
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GREEN BRANDS Organisation GmbH
Wacholderbergstr. 29 * 90587 Veitsbronn (Norimberga) * Germania
Geschäftsführer / Amministratori delegati: Norbert Lux, ManlioCelotti
Handelsregister/ Registro delle Imprese: AG Fürth HRB 15512 * USt-IdNr.:
DE305182339
Website: www.Green-Brands.org

Austria

Knollgasse 1a

1170 Vienna

Tel.: +43 (0)1–486 30 05

E-Mail:office@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.org

Repubblica Ceca

NODE5, Radlická 180/50,

150 00 Praha 5 – Smíchov

Tel.: +420 228 883 583

E-Mail: czech@Green-Brands.org

Sito web: www.Green-Brands.cz

Ungheria

Keleti Károly utca 13/B

1024 Budapest

Tel.: +36 20 996 7272

E-Mail: hungary@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.hu

Germania

Wacholderbergstr. 29

90587 Veitsbronn (Norimberga)

Tel.: +49 (0)911 – 97 99 5 99

E-Mail:office@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.org

Svizzera

Contatto: Tobias Meier

C/o ecos AG

Elisabethenstrasse 22

CH-4051 Basilea

Tel.: +41 61 205 10 51

E-Mail: Switzerland@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.ch

Slovakia

Contatto: Agneša Gašperanová

Vajnorská 8/A

83104 Bratislava

Tel.: +421 2330 46950

E-Mail: Slovakia@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.sk

Italia

Contatto: Martin Neureiter

C/o CSR Company Italia

Riva Tommaso Gulli 12

I-34123 Trieste

Tel.: +36 1 781 9483 // +43 664 846 5718

E-Mail: Italy@Green-Brands.org

Sito web: www.GREEN-BRANDS.it

http://www.Green-Brands.org
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Dati aziendali

Nome dell'azienda

Indirizzo (via/codice postale)

Settore

Descrizione dell'oggetto

dell'attività

Forma legale

Numero di dipendenti

(incl. dipendenti in locazione) in equivalenti a tempo pieno

Fatturato annuo dell'azienda*     

Persona di contatto/posizione

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

*Fatturato annuale della società (affiliata) richiedendo la certificazione GREEN BRANDS.

L'indicazione di un referente ha lo scopo di chiarire i dati ambigui o mancanti
necessari per la valutazione del questionario. Per questo motivo, dovrebbe
essere una persona che può essere facilmente contattata dal team di analisi.

Ci sono legami aziendali significativi o proprietari di maggioranza? Si prega di
presentare disaffiliazioni con eventuali società madri per quanto riguarda la
sostenibilità?
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Perché la tua azienda dovrebbe ricevere il premio, o il sigillo GREEN BRANDS
come azienda eco-friendly? (fino a 1000 caratteri)

Assicurati che la tua azienda non rientri nei criteri di esclusione pubblicati sul
nostro sito web. Spiega la tua conformità ai criteri elencati e conferma questa
conformità. (fino a 1000 caratteri)

Si prega di segnalare eventuali violazioni della legge e reclami relativi ai
tribunali
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Questionario Parte I

La parte I del questionario serve all'autovalutazione delle tue attività ecologiche
rispetto allo standard comune nel tuo settore di attività. Puoi giustificare la tua
selezione con un massimo di 2.000 caratteri.

La giuria valuterà quindi se le ragioni da te fornite giustificano la tua
autovalutazione.

Sentiti libero di allegare i documenti per i nostri fini di verifica.

Approfondimento generale delle problematiche ambientali in azienda

Come valuteresti l’approfondimento delle problematiche ambientali nella tua
azienda rispetto allo standard comune nel tuo settore di attività?

Le nostre attività nel campo dell'ambiente sono al di sotto degli standard del
settore.

Le nostre attività nel campo dell'ambiente corrispondono agli standard del
settore.

Le nostre attività nel campo dell'ambiente sono nettamente superiori agli
standard del settore e quindi ci contraddistinguono rispetto alla
concorrenza.

 Non conosciamo lo standard del settore per quanto riguarda le attività
ambientali.
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Questionario Parte II

La parte II del questionario tratta domande concrete in merito ai seguenti
argomenti e sarà ponderata in base alla percentuale indicata.

- Obiettivi della Società 15%
- Sistemi di gestione ambientale 5%
- Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) 7 %
- Consumo di energia 10%
- Consumo di risorse 10%
- Emissioni (clima e inquinamento atmosferico) 5%
- Trasporto 3%
- Consumo di acqua     8 %
- Strategia sui rifiuti 10%
- Aumentare la consapevolezza all'interno dell'azienda 8 %
- Aumentare la consapevolezza all'esterno dell'azienda  9 %
- Incoraggiare i clienti ad agire in modo sostenibile 10%

È possibile raggiungere un totale di 100 punti nella parte II del questionario. Il
comitato si riserva il diritto di prendere decisioni individuali specifiche per
prodotto per le singole convalide, tenendo conto di tutte le eventualità.

Obiettivi della Società

1. A quale percentuale corrisponde la quota di prodotti
ecologicamente sostenibili sull'intero fatturato dell'azienda?

 0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Si prega di fornire informazioni su questi prodotti ecologici (link a una homepage,
informazioni sul prodotto, ecc.)
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Cosa rende secondo te particolarmente ecologico il tuo servizio rispetto allo
standard del settore?

Sistemi di gestione ambientale

La gestione ambientale può esistere in diverse forme in un'azienda. Questa
sezione contiene domande per te in merito ai sistemi di gestione ambientale
certificati e alla preparazione di rapporti di sostenibilità secondo linee guida
riconosciute, ecc.

2. L'argomento "ambiente" è radicato nella vostra azienda? (es.
come sistema di gestione ambientale secondo ISO14001,
EMAS, politica ambientale, ecc.)

Sì

No

Se hai risposto “sì” a queste domande, allega le relative prove (rapporto di
sostenibilità, certificazione, politica ambientale, ecc.).

Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)

Definizione di “RSI”: Il termine Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) descrive il
contributo volontario dell'economia ad uno sviluppo sostenibile eccedente i
requisiti statutari (compliance). CSR sta per un'azione d'impresa responsabile
all'interno dell'azienda stessa, a partire dagli aspetti ecologicamente rilevanti fino
alle relazioni con i dipendenti e alla comunicazione e discussione con le parti
interessate e i gruppi di interesse rilevanti.
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3. L'argomento “sostenibilità” è radicato nella tua azienda? (es.
sotto forma di rapporto di sostenibilità, RSI, ecc.)

Sì

No

4. L'azienda gestisce un sistema di monitoraggio per misurare le
performance di sostenibilità economica, sociale e ambientale?

Sì

 No

Consumo di energia

Il consumo di energia da parte delle imprese è in continuo aumento così come
quello delle famiglie private. Nonostante le più recenti tecnologie e gadget
efficienti, il consumo di energia non può essere ridotto (effetto rimbalzo). Nella
sezione seguente ti verrà chiesto di fornire informazioni sull'utilizzo dell'energia da
parte della tua azienda. Assicurati di distinguere tra elettricità e consumo di
energia termica.

5. Quanto sono importanti i problemi energetici (efficienza,
risparmio) nella tua azienda?

 di scarsa importanza

di media importanza

 di grande importanza
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6. La tua azienda dispone di un sistema di gestione dell'energia?
Sì

 No

7. C'è stato un programma per un consumo di energia più
efficiente (definizione) negli ultimi tre anni?

Sì

 No

a) Sono state attuate misure basate su di esse?

Si

 No

b) Come è stato determinato il valore iniziale?

misurazione

valutazione

c) Quanto era alto il valore iniziale?

d) Come sono stati determinati i risparmi?

misurazione

valutazione

e) A quanto ammontano i risparmi dopo l'attuazione delle misure adottate?

< 5% del consumo energetico annuo

 5-15% del consumo energetico annuo

> 15% del consumo energetico annuo
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8. C'è stato un programma per un consumo di calore più efficiente
(definizione) negli ultimi tre anni?

Sì

 No

a) Sono state attuate misure basate su di esse?

Sì

 No

b) Come è stato determinato il valore iniziale?

misurazione

valutazione

c) Quanto era alto il valore iniziale?

d) Come sono stati determinati i risparmi?

misurazione

valutazione

e) A quanto ammontano i risparmi dopo l'attuazione delle misure adottate?

< 5% del consumo energetico annuo

 5-15% del consumo energetico annuo

> 15% del consumo energetico annuo

9. Ottieni elettricità verde (= elettricità ricevuta esclusivamente da
vettori di energia rinnovabile)?

Sì

 No
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10. Da dove si ottiene l'energia termica?
a) Indicare i vettori energetici primari utilizzati.

b) Indica la tecnologia utilizzata.

c) Qual è la percentuale di vettori di energia rinnovabile?

11. La tua azienda genera energia elettrica e/o calore localmente?
 Sì

No

a) Indicare i vettori energetici primari utilizzati.

b) Indica la tecnologia utilizzata.

c) Qual è la percentuale di energia prodotta e/o di calore rispetto al rispettivo consumo

totale di energia?
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12. I locali della tua azienda sono di proprietà dell'azienda o sono
affittati?

nella proprietà della società; si prega di continuare con la domanda 13

affittati; si prega di continuare con la domanda 16

13. La tecnologia abitativa dei locali della tua azienda è stata
completamente riabilitata negli ultimi tre anni?

Sì

No

No perché è un edificio nuovo/già riabilitato.

14. Durante questo processo, è stato effettuato un isolamento
termico dei locali della tua azienda?

Sì

 No

15. Quali tra i seguenti sono stati riabilitati termicamente?
Finestre

 Porte

Muri

Roof

Altro
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16. Nella scelta dei locali della tua azienda hai prestato attenzione
alla riabilitazione termica o allo stato termico solido?

Sì, precisamente

 No

17. Che classe di efficienza energetica hanno i locali della tua
azienda?

Classe di efficienza energetica oppure

Energia di riscaldamento specifica richiesta kWh/mq
all'anno

Sconosciuta

18. Se nell'ultimo anno avete realizzato un progetto in materia di
“energia”, potete ora presentare brevemente questo progetto.
 (fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle misure,
degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del successo.
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Consumo di risorse

19. La protezione delle risorse naturali e l'efficienza dei materiali
sono importanti per la vostra azienda?

Sì

No

20. Per quanto riguarda il consumo di materie prime, distingui tra
risorse rinnovabili e non rinnovabili? (analogo a IRG – iniziativa
di rendicontazione globale)

Sì

No

21. Negli ultimi tre anni sono state effettuate misure di
efficientamento delle risorse (materiale, risorse, imballaggio,
materiale operativo) nella vostra azienda (es. implementazione
di nuove tecnologie)?

Sì

 No

a) In caso affermativo, a quanto ammontano i risparmi dopo l'attuazione
delle misure adottate?

< 5% dell'intero consumo di risorse

 5-15% dell'intero consumo di risorse

> 15% dell'intero consumo di risorse
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22. Il consumo di risorse è importante durante i processi di
approvvigionamento? (es. analizzando zaino ecologico, MIPS,
ecc.)

Sì

 No

23. Se nell'ultimo anno hai realizzato un progetto sul “consumo di
risorse”, puoi ora presentare brevemente questo progetto.
(fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle misure,
degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del successo.

Emissioni (clima e inquinamento atmosferico)

Il cambiamento climatico è fortemente influenzato dai gas serra causati dall'uomo.
Nella sezione seguente, ti verrà chiesto di fornire informazioni sul tuo agire in
materia di protezione del clima fissando obiettivi per la riduzione delle emissioni.

24. Quanto è importante la riduzione dei gas serra nella tua
azienda?

di scarsa importanza

di media importanza

di grande importanza
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25. Negli ultimi tre anni è stata condotta un'indagine sull'impronta
di carbonio?

  Sì, per quanto riguarda l'impronta di carbonio1 della Società.

Sì, per quanto riguarda l'impronta di carbonio dei singoli prodotti o delle
gamme di prodotti.

No

a) In caso affermativo, fornire le informazioni relative ai confini del sistema del

sondaggio nel modo più esatto possibile.

b) Sono state pianificate misure di protezione del clima sulla base dell'indagine?

 Sì

 No

c) Sono state implementate misure di protezione del clima sulla base dell'indagine?

 Sì

 No

d) Qual era il valore iniziale?

1 L'impronta di carbonio è un indicatore che riconosce le emissioni di gas serra (secondo IPCC) di
un'organizzazione o di un prodotto lungo il suo ciclo di vita.
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e) Quale quantità di emissioni di carbonio è stata risparmiata grazie alle misure di

protezione del clima?

< 5% della quantità annua di emissioni di carbonio

5-10% della quantità annua di emissioni di carbonio

> 15% della quantità annua di emissioni di carbonio

26. Nella vostra azienda esiste una strategia di protezione del clima
con determinati obiettivi in materia di riduzione delle emissioni
e questa strategia è implementata?

Sì

 No

a. In caso affermativo, indicare queste misure, l'obiettivo operativo, le informazioni su
come vengono implementate, il monitoraggio continuo del successo e la
misurazione dei risultati senza considerare le misure che hai già indicato sopra
(impronta di carbonio) e in altre sezioni.

27. Partecipate a progetti riconosciuti di protezione del clima
(implementazione congiunta, meccanismo di sviluppo pulito,
protezione volontaria del clima, neutralità climatica)?

 Sì

No
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28. Se avete realizzato un progetto in materia di “protezione del
clima/ricerca climatica”, potete ora presentare brevemente
questo progetto.
(fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.

Trasporto

Questa sezione “trasporti” si riferisce al traffico in senso lato e all'inquinamento
ambientale causato in questo senso. L'azienda di solito ha solo un impatto
minimo sul modo in cui i dipendenti si recano al posto di lavoro, tuttavia è
possibile determinare quale parco veicoli viene acquistato o quale parco veicoli
esterno è coinvolto. Durante la valutazione verrà preso in considerazione il grado
di influenza della società.

29. Quanto sono importanti i mezzi di trasporto rispettosi
dell'ambiente nella vostra azienda?

di scarsa importanza

di media importanza

di grande importanza

30. Al momento dell'acquisto di nuove auto aziendali (pool di
veicoli propri e auto aziendali), consideri tipi di auto
ecocompatibili (auto a basse emissioni, auto elettriche, ecc.)?

Sì

 No
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31. Ci sono state misure all'interno dell'azienda per ridurre il
consumo di carburante (del parco veicoli interno, del parco
veicoli esterno, auto aziendali) negli ultimi tre anni (es. corsi di
formazione)?

Sì

No

32. I viaggi di lavoro sono organizzati principalmente in modo
ecologico (trasporto pubblico al posto dell'auto,
videoconferenza al posto dei voli, ecc.)?

Sì

No

33. L'azienda fornisce supporto per un viaggio rispettoso
dell'ambiente (es. biglietto annuale per i trasporti pubblici,
biciclette interne all'azienda, forum di carpooling, ecc.)?

Sì

 No

34. Se hai realizzato un progetto in materia di “trasporti”, ora puoi
presentare brevemente questo progetto.
(fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.
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Consumo di acqua

Il tema della carenza d'acqua non è ancora diffuso nell'Europa centrale poiché non
vi sono di gran lunga carenze. In un contesto globale, tuttavia, il consumo di
acqua e il rapporto con il bene pubblico “acqua” è una questione centrale che sta
diventando sempre più controversa. Nella sezione successiva ti verrà chiesto di
fornire informazioni sul tuo punto di vista e sulle tue attività nel campo
dell'“acqua”.

35. Quanto è importante risparmiare acqua per la tua azienda?
 di scarsa importanza

 di media importanza

 di grande importanza

36. Negli ultimi tre anni è stata effettuata un'indagine sull'impronta
idrica?

Sì, per quanto riguarda l'impronta idrica della Società.

Sì, per quanto riguarda l'impronta idrica dei singoli prodotti.

 No

a) In caso affermativo, fornire le informazioni relative ai confini del sistema del

sondaggio nel modo più esatto possibile.

b) Sono state pianificate misure di risparmio idrico sulla base dell'indagine?

 Sì

 No
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c) Sono state implementate misure di risparmio idrico sulla base dell'indagine?

 Sì

 No

d) Qual era il valore iniziale?

e) Quale quantità di acqua è stata risparmiata?

< 5% della quantità annua di acqua

5-10% della quantità annua di acqua

> 15% della quantità annua di acqua

37. L'argomento delle acque reflue è rilevante nel vostro settore di
attività?

 Sì

No > per favore continua con la domanda 39

38. Quali misure eccedenti le disposizioni di legge in materia di
trattamento o di evacuazione delle acque reflue sono state
attuate negli ultimi tre anni?

Sì

No
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39. Se avete realizzato un progetto relativo all'“acqua”, potete ora
presentare brevemente questo progetto.
(fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.

Strategia sui rifiuti

Nel processo produttivo (per quanto riguarda le aziende produttrici) così come nel
flusso di lavoro quotidiano, spesso si accumula una grande quantità di rifiuti. Le
difficoltà relative allo smaltimento dei rifiuti sono spesso legate ai costi che
sorgono durante lo smaltimento ma anche soprattutto allo stoccaggio finale,
mentre le discariche nei paesi sviluppati stanno diventando sempre più frequenti e
anche più piene. Ciò comporta la creazione di più emissioni su tali siti e anche un
impatto negativo sul paesaggio. Una grande quantità di rifiuti, però, significa
anche che c'è un grande consumo di risorse. Nella sezione successiva ti verrà
chiesto di fornire informazioni sulla gestione dei rifiuti da parte della tua azienda.

40. Quanto è importante evitare gli sprechi per la tua azienda?
 di scarsa importanza

 di media importanza

 di grande importanza

41. Negli ultimi tre anni sono state attuate attivamente misure per
evitare gli sprechi?

Sì

 No
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a) Quale quantità di rifiuti è stata evitata (stima)?

< 5% della quantità annua di rifiuti

5-10% della quantità annua di rifiuti

> 15% della quantità annua di rifiuti

b) Quali fatti e ipotesi costituiscono la base di queste stime?

42. Negli ultimi tre anni sono state attuate attivamente misure in
materia di riciclaggio?

Sì

 No

43. Quali tipi di rifiuti vengono registrati separatamente?

44. I materiali riciclati vengono utilizzati deliberatamente e
consapevolmente?
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45. I dipendenti ricevono informazioni sul corretto smaltimento dei
rifiuti (materiale informativo, segnaletica, ecc.)?

Sì

 No

46. La tua azienda ha un responsabile per la gestione dei rifiuti?
Sì

 No

47. La tua azienda ha un concetto di gestione dei rifiuti?
Sì

 No

48. Vengono accumulati rifiuti pericolosi durante lo svolgimento
dell'attività dell'azienda?  (ai sensi della legge sulla gestione dei rifiuti
- Abfallwirtschaftsgesetz – AWG)

Sì

 No

49. Se hai realizzato un progetto in materia di “rifiuti”, ora puoi
presentare brevemente questo progetto.
(fino a 1000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.
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Aumentare la Coscienza all'interno dell'Azienda

Per la corretta attuazione di qualsiasi misura rilevante per l'ambiente in
un'azienda, è importante che anche i dipendenti contribuiscano di conseguenza.
Affinché i dipendenti comprendano l'importanza del loro contributo e per attuare
misure di conseguenza, è essenziale che i dipendenti sviluppino una chiara
coscienza ambientale. Pertanto, il processo di costruzione di tale consapevolezza
all'interno dell'azienda è molto importante. Nella sezione seguente, ti verrà chiesto
di fornire informazioni su quali misure la tua azienda implementa per rafforzare la
consapevolezza dei tuoi dipendenti al riguardo.

50. Esistono corsi di formazione/eventi informativi/gruppi di
discussione regolari per i dipendenti sull'argomento della
“protezione ambientale”?

Sì

 No

a) Quanto spesso si svolgono?

b) Quali argomenti sono stati/sono stati evidenziati?

51. Nella tua azienda esiste un sistema di approvvigionamento
ecologico (rispettando gli aspetti ecologici durante
l'approvvigionamento)?

Sì

 No
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52. Nella vostra azienda esiste una gestione ecologica dell'ufficio
(basso consumo di carta, acqua del rubinetto anziché minerale,
eco box)?

 Sì, precisamente

 No

53. Quali misure visibili sono state attuate per sensibilizzare i
dipendenti sull'impatto ambientale delle loro azioni durante la
loro vita professionale quotidiana?
(fino a 1.000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.

54. Se hai realizzato un progetto sulla “sensibilizzazione”, ora puoi
presentare brevemente questo progetto.
(fino a 1.000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.
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Aumentare la Coscienza al di fuori dell'Azienda

Nella sezione seguente vanno citate solo le attività volte principalmente a
sensibilizzare il pubblico. Le misure adottate in materia di marketing e/o pubbliche
relazioni non devono essere menzionate in questa sezione.

55. Hai ricevuto riconoscimenti speciali relativi all'ambiente o alla
sostenibilità? (esempi: premio per la protezione del clima,
premio per la sostenibilità, premio per l'ambiente, Energy
Globe, ecc.)

Sì

 No

In caso affermativo, allegare i documenti relativi ai premi ricevuti
(certificato, ecc.)

56. Collabori in modo mirato con le ONG in materia di protezione
ambientale?

Sì

 No
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57. Se hai realizzato un progetto relativo alla “sensibilizzazione
all'esterno dell'azienda”, puoi ora presentare brevemente
questo progetto.
(fino a 1.000 caratteri) Si prega di concentrarsi sulla descrizione delle
misure, degli obiettivi operativi, dell'attuazione e del monitoraggio del
successo.

Incoraggiare i clienti ad agire in modo sostenibile

58. Realizzi misure per promuovere il consumo sostenibile?
Sì

 No

Non rilevante

59. I tuoi prodotti possono anche essere noleggiati anziché
acquistati?

Sì

 No

Non rilevante
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60. Offri riparazioni all'interno della tua azienda?
Sì

 No

Non rilevante

61. Offri qualche garanzia che superi il minimo legale?
Sì

 No

Non rilevante

62. Esistono manuali per un uso sostenibile delle gamme di
prodotti?

Sì

 No

Non rilevante

63. Fornisci consulenza in merito alla promozione di modalità di
utilizzo sostenibili?

Sì

 No
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Non rilevante
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 Definizioni

Sistema di gestione dell'ambiente

Un sistema di gestione ambientale (SGA) è un sistema di gestione di
un'organizzazione (azienda, autorità, ecc.) in cui sono strutturati gli ambiti di
responsabilità, i comportamenti, le procedure e le linee guida per l'attuazione
della politica ambientale aziendale. I sistemi di gestione ambientale coordinano e
regolano le attività ambientali rilevanti di un'azienda, riducono l'impatto
ambientale dell'azienda e garantiscono così il successo a lungo termine
dell'azienda. Pertanto, la base è la ricerca di uno standard certificabile del
sistema di gestione ambientale (es. EMAS, ISO 14001).

Rapporto di sostenibilità

Oltre agli aspetti economici, un rapporto di sostenibilità informa le parti
interessate anche sugli aspetti ecologici e sociali dell'azienda. Oltre al suo
rapporto annuale, il rapporto di sostenibilità è una parte importante della politica
informativa di un'azienda.

Iniziativa di segnalazione globale

In una procedura partecipata, la Global Reporting Initiative (GRI) sviluppa le linee
guida per la redazione dei report di sostenibilità di grandi aziende, piccole e medie
imprese, governi e ONG. Per ulteriori informazioni, vedere:
http://www.globalreporting.org/Homesee:http://www.globalreporting.org/Home

Politica aziendale

La politica aziendale comprende misure e decisioni che rappresentano una
specificazione della filosofia e della visione.

Gestione dell'energia

La gestione dell'energia comprende tutti i piani per la fornitura, la scelta,
l'istituzione e il funzionamento di unità di produzione di tecnologia energetica.
L'obiettivo è possibilmente coprire completamente il fabbisogno energetico degli
utenti.

http://www.globalreporting.org/Home
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