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Il report presente è finalizzato a definire lo stato dell’arte relativamente allo stato di conformità ed applicazione 

dei requisiti previsti dagli standard GRI per la redazione del bilancio di sostenibilità. 

Dalla analisi di merito dei contenuti è emerso quanto segue e riportato nella allegata tabella di raffronto. 

Trovano allo stato attuale applicabilità, vista la tipologia di azienda e di attività, i seguenti GRI per quanto 

effettivamente applicabile e disponibile come dato consuntivabile riferibile e riconducibile agli indicatori delle 

specifiche INFORMATIVE: 

• GRI 101 FOUNDATIONS edizione italiana GRI 101: Principi di rendicontazione 2016  

• GRI 102 GENERAL DISCLOSURE edizione italiana GRI 102: Informativa generale 2016  

• GRI 103 MANAGEMENT APPROACH edizione italiana GRI 103: Modalità di gestione 2016  

• GRI 202 MARKET PRESENCE edizione italiana GRI 202: Presenza sul mercato 2016  

• GRI 205 ANTI CORRUPTION edizione italiana GRI 205: Anticorruzione 2016 

• GRI 206 ANTI COMPETITIVE BEHAVIOUR edizione italiana GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 

2016  

• GRI 302 ENERGY edizione italiana GRI 302: Energia 2016  

• GRI 306 EFFLUENTS AND WASTE edizione italiana GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti 2016  

• GRI 307 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE edizione italiana GRI 307: Compliance ambientale 2016  

• GRI 401 EMPLOYMENT edizione italiana GRI 401: Occupazione 2016  

• GRI 402 LABOR MANAGEMENT RELATIONS edizione italiana GRI 402: Relazioni tra lavoratori e 

management 2016 

• GRI 403 OCCUPATIONAL HEALTH AND SEFETY edizione italiana GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 

2018 

• GRI 404 TRAINING AND EDUCATION edizione italiana GRI 404: Formazione e istruzione 2016  

• GRI 405 DIVERSITY AN EQUAL OPORTUNITY edizione italiana GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016  

• GRI 406 NON DISCRIMINATION edizione italiana GRI 406: Non discriminazione 2016 • GRI 410 SECURITY 

PRACTICES edizione italiana GRI 410: Pratiche per la sicurezza 2016  

• GRI 418 CUSTOMER PRIVACY edizione italiana GRI 418: Privacy dei clienti 2016  

• GRI 419 SOCIOECONOMIC COMPLIANCE edizione italiana GRI 419: Compliance socioeconomica 2016 

Con riferimento al Bilancio in oggetto, dalla tabella in allegato degli indicatori, alcuni, trattandosi di primo bilancio, 

risultano allo stato attuale collegati ad attività in progress, non ancora consuntivabili (GRI 202, GRI 414 nello 

specifico). Il GRI 306 nella edizione italiana che accomuna alcuni aspetti legati a rifiuti ed effluenti trova in merito 

una parziale possibilità applicativa. Si ricorda che SPINDOX è una società di servizi e non ha condizioni operative 

di produzione, la tipologia di attività ha pertanto una intrinseca limitazione di indicatori sostanziali, resta 

comunque elogiabile lo sforzo di poter trovare in questa prima fase di avviamento, una base di indicatori 

riconducibili e collegabili alle INFORMATIVE previste dai GRI.  

Acquisendo maggiore dimestichezza e arricchimento, anche a fronte del raffronto con il presente che 

rappresenta, come indicato, il primo vero approccio in tema di bilancio di sostenibilità, sarà utile nella prossima 

edizione vedere il miglioramento identificato in termini di miglioramento ed arricchimento degli indicatori delle 

INFORMATIVE contenute ed indicate nei diversi GRI, valutare la conclusione delle attività che sono attualmente 

in fase di sviluppo, verificare gli esiti e le ricadute di alcune attività che stanno per partire nel corrente anno 2021 

e che di fatto sono in linea con alcune iniziative aventi ricaduta etica sociale ed ambientale. 

Per un dettaglio di dove e quali attuali INFORMATIVE siano contemplati si rimanda all’allegato 1 del presente 

report 
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