Bilancio di sostenibilità
Linee guida ABI sull’applicazione in banca degli Indicatori del GRI
Il Bilancio di Sostenibilità si afferma come pratica di rendicontazione della
Responsabilità Sociale d’Impresa nel sistema bancario. Nel 2012, banche che
rappresentano il 75% del totale attivo di sistema hanno pubblicato il documento.
In questo contesto, ABI ha redatto le “Linee guida sull’applicazione in banca degli
Indicatori del Global Reporting Initiative (GRI)” che aggiornano e integrano i
contenuti delle “Specifiche ABI per la redazione del Bilancio di Sostenibilità
secondo le Linee Guida GRI G3.1”, diffuse a gennaio 2012.
Il documento fornisce al settore una guida interpretativa che facilita la diffusione
di metriche comuni nella compilazione degli indicatori GRI adattati al contesto
italiano e alle specificità del settore bancario.
Il documento contiene:


la selezione di indicatori GRI maggiormente utilizzati dalle banche corredati da
specifiche aggiornate



una guida alla compilazione degli indicatori GRI che consentono un confronto
quantitativo.

Al documento si allegano le “Linee guida sull’applicazione in banca degli indicatori
ambiente del GRI”, a cura dell’Osservatorio sul Green Banking di ABI Energia,
Competence Center ABI Lab sull’Energia e l’Ambiente.
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1.

INTRODUZIONE

ABI riconosce che la diffusione del Bilancio di Sostenibilità all’interno del settore bancario è utile a dare conto del valore complessivo generato dall’attività
delle banche.
Il Bilancio di Sostenibilità si sta affermando come il documento nel quale viene
messa in chiaro la coerenza fra i valori, gli obiettivi dichiarati, gli impegni assunti
nei confronti degli interlocutori e i comportamenti messi in atto. Nel 2012,
banche che rappresentano il 75% del totale attivo di sistema hanno pubblicato
un bilancio di sostenibilità (dati al 31 dicembre 2011).
La rendicontazione, così intesa, è un’opportunità per gestire elementi extra finanziari, migliorare l’allocazione strategica delle risorse, ridurre i costi, monitorare
meglio i rischi di varia natura, inclusi quelli reputazionali, e identificare opportunità
di business promuovendo maggiore trasparenza nell’informativa al mercato.
L’Associazione ritiene utile supportare le banche nell’utilizzo degli standard
internazionali più avanzati in tema di rendicontazione extra finanziaria.
Per la rendicontazione di sostenibilità, nel settore bancario italiano è ampiamente diffuso l’utilizzo delle Linee Guida internazionali del Global Reporting
Initiative – GRI. Il 52% delle banche che pubblicano un bilancio di sostenibilità
ha usato le Linee Guida GRI.
In questo contesto, ABI lavora insieme alle banche per fornire al settore una
guida interpretativa che faciliti la diffusione di metriche comuni nella compilazione degli indicatori GRI adattati al contesto italiano e alle specificità del settore bancario.
L’obiettivo è duplice:
-

rendere possibile il confronto tra le informazioni che le banche pubblicano
nei bilanci di sostenibilità, creando anche la base per possibili attività di
benchmarking, in un’ottica di miglioramento ed evoluzione dei processi
di reporting delle banche
9

-

favorire l’ulteriore diffusione della rendicontazione di sostenibilità presso
le banche non ancora attive su questo versante, individuando informazioni
utili alla costruzione degli indicatori.

Il documento contiene:
- la selezione di indicatori GRI maggiormente utilizzati dalle banche corredati da specifiche aggiornate
- una guida alla compilazione degli indicatori GRI che consentono un confronto quantitativo.
Al documento si allegano le “Linee guida sull’applicazione in banca degli indicatori ambiente del GRI”, a cura dell’Osservatorio sul Green Banking di ABI
Energia, Competence Center ABI Lab sull’Energia e l’Ambiente.
Il lavoro ha potuto contare sulle competenze specifiche di diverse unità organizzative, di ABI e delle banche, a testimonianza dell’interfunzionalità necessaria
per la gestione di tali informazioni.
Il documento è a disposizione delle banche, coproduttori e destinatari diretti
del lavoro, ma anche di tutte le organizzazioni, imprese e non, interessate ad avviare o ad affinare il percorso di rendicontazione di sostenibilità. L’auspicio è che
gli esempi di lavoro interfunzionale, il tentativo di rendere quantificabili, e quindi
misurabili, le informazioni extra finanziarie, e di rendere omogenee le metriche
di rendicontazione nel settore bancario possano ispirare lavori analoghi.
Consideriamo questo lavoro non un punto di arrivo ma un progetto in continua evoluzione, come in evoluzione sono i Bilanci di Sostenibilità e gli standard
a cui essi si ispirano.
Continueremo a seguire gli sviluppi delle Linee Guida GRI, presto alla loro
quarta edizione, e a lavorare insieme alle banche per costruire percorsi di rendicontazione puntuali, affidabili e utili per tutti gli stakeholder.
Per suggerimenti e proposte è possibile scrivere a rs@abi.it.
Buon lavoro! Ufficio Responsabilità Sociale di Impresa.
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2.

CENNI METODOLOGICI

Il documento aggiorna e integra i contenuti delle “Specifiche ABI per la redazione del Bilancio di Sostenibilità secondo le Linee Guida GRI G3.1”, diffuse a
gennaio 2012.
Il lavoro è stato svolto in ambito associativo insieme alle banche partecipanti
al Gruppo di Lavoro (GdL) “Sostenibilità” che si occupa, nello specifico, del
tema della rendicontazione e dell’integrazione degli aspetti economici, ambientali, sociali e di governance nel ciclo di management dell’attività bancaria.
Il documento contiene una selezione degli indicatori di performance dei Protocolli Tecnici delle Linee Guida GRI G3.1 e del Supplemento per il Settore
dei Servizi Finanziari.
La selezione degli indicatori è stata effettuata sulla base della frequenza di copertura nei Bilanci di Sostenibilità delle banche italiane, della loro rilevanza per
l’attività bancaria e della loro rilevabilità da parte delle rispettive strutture.
L’aggiornamento delle linee guida ABI è stato svolto attraverso:
- l’analisi dei Bilanci di Sostenibilità 2011, redatti in conformità alle Linee
Guida GRI, per verificare l’aderenza e gli eventuali scostamenti delle informazioni pubblicate con le “Specifiche ABI”
- l’individuazione, tra gli indicatori GRI analizzati nelle “Specifiche ABI”, di
un sottoinsieme di indicatori che permettono un confronto quantitativo
- un’indagine sperimentale sulla confrontabilità delle informazioni contenute
nei Bilanci di Sostenibilità 2011, raccolte tramite un questionario elaborato in sede associativa.
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3.

CONTENUTI E ISTRUZIONI PER L’USO

Il documento fornisce linee guida su 26 indicatori GRI, di cui 14, identificati
con “*”, permettono un confronto quantitativo e sono riportati nella “Guida
alla compilazione degli indicatori GRI che consentono un confronto quantitativo”.
I 26 indicatori sono così distribuiti:
- Protocolli di Indicatori Economico (EC): 3 sul totale GRI di 9
- Protocolli di Indicatori Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate
(LA): 6 sul totale GRI di 15
- Protocolli di Indicatori Diritti Umani (HR): 3 sul totale GRI di 11
- Protocolli di Indicatori Società (SO): 4 sul totale GRI di 10
- Protocolli di Indicatori Responsabilità di Prodotto (PR): 2 sul totale GRI
di 9
- Supplemento per il Settore Servizi Finanziari (FS): 8 sul totale GRI di 16.
I Protocolli di Indicatori Ambiente (EN), 15 sul totale GRI di 30, sono descritti
nelle “Linee guida sull’applicazione in banca degli indicatori ambiente del GRI”.
Le linee guida ABI sono state pensate per essere usate insieme ai Protocolli
Tecnici delle Linee Guida GRI. Il documento integra le indicazioni dei Protocolli, fornendo una guida interpretativa che si adatta al contesto italiano e alle
specificità del settore bancario.
Per la redazione del bilancio di sostenibilità in conformità alle Linee
Guida GRI è quindi necessario utilizzare in maniera integrata i Protocolli Tecnici GRI e le linee guida ABI.
Se non indicato diversamente, i dati da presentare si riferiscono al 31 dicembre
dell’anno solare precedente e all’operatività italiana.
Gli elenchi e gli esempi nel documento non hanno pretesa di esaustività e mirano a contestualizzare le informazioni all’operatività bancaria nazionale.
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4.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
ECONOMICO (EC)

EC1* Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non
distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.
L’informazione sul valore aggiunto può considerarsi l’anello di congiunzione
tra i dati economico-finanziari e il rendiconto agli stakeholder. Il “prospetto di
determinazione e di distribuzione del valore aggiunto” è, infatti, realizzato sulla
base dei dati di bilancio (in particolare, i dati del conto economico) e di quelli
che derivano in sede di ripartizione dell’utile d’esercizio. In tal senso, i dati di
conto economico necessari alla rilevazione del valore aggiunto sono estratti
direttamente dal bilancio d’esercizio o dal bilancio consolidato (se si fa riferimento all’operatività di gruppo) disciplinati dalla Circolare della Banca d’Italia
n. 262 del 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”. Il conto
economico è riclassificato al fine di porre in evidenza il processo di formazione
del valore aggiunto e la sua distribuzione ai vari stakeholder della banca. Per
fornire una migliore informazione è importante presentare i dati (relativi al
conto economico e alla ripartizione dell’utile d’esercizio) comparati, almeno,
con quelli dell’esercizio precedente. In questo caso è necessario indicare le
relative variazioni, in modo da evidenziare l’evoluzione della dimensione e della
ripartizione del valore aggiunto creato nei confronti dei diversi stakeholder
dell’impresa.
Fare riferimento al documento “PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E DI
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO”, ABI, Dicembre 2010.
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EC6

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative.

Il ricorso a fornitori locali può avere un impatto positivo sull’economia del
territorio e può essere un fattore importante per mantenere le relazioni con
la comunità.
Riportare la definizione geografica di “locale” usata dall’organizzazione.
Calcolare la percentuale di fornitori locali sul totale dei fornitori.
Suddivisione per area geografica in base:
-

al numero di fornitori

-

all’importo fatturato.

Indicare i fattori che influenzano la selezione dei fornitori (ad esempio, costi,
performance sociali e ambientali) oltre alla loro localizzazione geografica.
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EC8

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
forniti principalmente per “pubblica utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro
bono.

Oltre a generare e a distribuire il valore economico, la banca contribuisce all’economia del Paese attraverso gli investimenti in infrastrutture e i servizi forniti principalmente per “pubblica utilità”.
Descrivere gli investimenti in infrastrutture, sponsorizzazioni, donazioni, progetti a favore del territorio attraverso i quali l’organizzazione non cerchi di
ottenere benefici economici diretti.
Se la banca ha partecipato alla valutazione dei bisogni della comunità per determinare le infrastrutture o gli altri servizi necessari, si possono illustrare i
risultati della valutazione.
Riportare, ad esempio, l’ammontare (in migliaia di euro) di:
- sponsorizzazioni
- elargizioni liberali.
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5.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
AMBIENTE (EN)

Fare riferimento al documento allegato “LINEE GUIDA SULL’APPLICAZIONE
IN BANCA DEGLI INDICATORI AMBIENTE DEL GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)” a cura dell’Osservatorio sul Green Banking di ABI Energia,
Competence Center ABI Lab sull’Energia e l’Ambiente.
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6.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO
ADEGUATE (LA)

LA1* Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologia, tipo
di contratto, distribuzione territoriale e genere.
L’indicatore analizza la dimensione della forza lavoro nella banca.
I dati sulla tipologia professionale, il tipo di contratto e la distribuzione per
genere forniscono evidenza di come la banca struttura le proprie risorse
umane per implementare la strategia nel suo complesso.
La dimensione della forza lavoro è un fattore standard di normalizzazione per
molti indicatori, in quanto base di calcolo per quest’ultimi.
Fare riferimento al totale della forza lavoro, ovvero:
-

Numero totale dei dipendenti iscritto sul LUL (libro unico del lavoro)
riferito ai lavoratori, in Italia e all’estero, a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a tempo determinato e con contratto di inserimento. Indicare il dato a fine periodo.

-

Suddividere il numero totale dei dipendenti per genere (M e F) secondo:

--

-

tipologia di contratto: tempo indeterminato, tempo determinato, contratto di apprendistato, contratto di inserimento

- tipologia professionale: full time o part time
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Numero tot. di dipendenti a fine periodo suddivisi secondo le seguenti indicazioni:
Totale

M

F

Tempo indeterminato
Tempo determinato
Contratto di apprendistato
Contratto di inserimento
Full time
Part time
Totale per genere
Totale
-

Numero totale dei collaboratori (contratto di somministrazione,
contratto a progetto, stage e rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale). Indicare il dato medio nel periodo calcolato nel
seguente modo: somma dei dati di fine mese / 12.

●Suddividere

i collaboratori per genere (M e F)

Media dei collaboratori suddivisi per genere
(somministrazione, progetto, stage, rapporti agenzia/rappresentanza comm.)
M

F

somma dei dati di fine mese /12

La suddivisione geografica può essere scelta in base alla dimensione delle attività dell’organizzazione.
Di seguito un possibile suddivisione:
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-

Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,Trentino Alto Adige,Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

-

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

-

Sud: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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LA2* Numero totale e tasso di nuovi assunti e di turnover dei dipendenti, suddiviso per età, genere e area geografica.
L’indicatore fornisce evidenza sui tassi di assunzione e di turnover, elementi
significativi della politica gestionale della banca.
Numero totale dei dipendenti assunti
Riportare il numero totale dei dipendenti assunti nel periodo.
Per assunzioni si intendono tutte le entrate complessive (esclusi i passaggi infragruppo).
Il tasso di nuovi assunti è calcolato come segue:
numero totale dei dipendenti assunti nel periodo / numero totale dei dipendenti a fine periodo
Calcolare il tasso di nuovi assunti per:
-

Genere (M e F)

-

Categorie professionali: Dirigenti, Quadri direttivi, Aree professionali

-

Fasce di età: < 30; 30-50; > 50

-

Area geografica.

Nel calcolo dei tassi, utilizzare come denominatore il totale dei dipendenti a fine periodo calcolato per LA1.
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Numero totale dei dipendenti assunti nel periodo
Tasso di
nuovi
assunti

Numero totale dei dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

M

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

F

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

Genere

Categorie professionali
Dirigenti

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

Quadri direttivi

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

Aree
professionali

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

< 30

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

30-50

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

> 50

Tasso di
nuovi
assunti

Numero dipendenti assunti nel periodo
--------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo

Fasce di età
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Numero totale dei dipendenti che hanno lasciato l’organizzazione
Riportare il numero totale di dipendenti cessati nel periodo (turnover).
Per cessazioni si intendono tutte le uscite complessive (esclusi i passaggi infragruppo).
Il tasso di turnover è calcolato come segue:
numero totale dei dipendenti cessati nel periodo / numero totale dei dipendenti a fine periodo.
Calcolare il tasso di turnover per:
-

Genere (M e F)

-

Categorie professionali: Dirigenti, Quadri direttivi, Aree professionali

-

Fasce di età: < 30; 30-50; > 50;

-

Area geografica.

Nel calcolo dei tassi, utilizzare come denominatore il totale dei dipendenti a fine periodo calcolato per LA1.
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Numero totale dei dipendenti cessati nel periodo
Tasso di
Numero totale dei dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti
Genere
M

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

F

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

Categorie professionali
Dirigenti

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

Quadri direttivi

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

Aree
professionali

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

Fasce di età
< 30

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

30-50

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

> 50

Tasso di
Numero dipendenti cessati nel periodo
Turnover --------------------------------------------------------------------------------- =
Numero
totale dei dipendenti a fine periodo
dipendenti

Assicurare la coerenza con i dati riportati in LA1 e in LA13.
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LA7* Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area
geografica e per genere.
L’indicatore monitora le pratiche di gestione della salute e sicurezza della
banca. Bassi tassi d’infortunio e di assenteismo sono generalmente legati ad
un trend positivo del morale del personale e della produttività.
L’indicatore censisce gli infortuni, le giornate di lavoro perse e le assenze divisi
per:
- genere (M e F)
- area geografica (vedere i criteri riportati in LA1).
INFORTUNI: riportare il numero totale di infortuni sul lavoro denunciati
dalla banca all’INAIL nell’anno di riferimento. Suddividere tra:
- infortuni durante l’orario di lavoro
- infortuni in itinere.
Calcolare il Tasso d’infortunio (TI) = (numero totale di infortuni / numero
totale di ore lavorate) x 200.000
Numero tot. di infortuni denunciati all’INAIL
infortuni durante l’orario di lavoro
infortuni in itinere
Tasso di infortunio (TI)

Numero totale di infortuni
------------------------------------------------------------- x 200.000 =
Numero totale di ore lavorate
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Per il calcolo del numero totale di ore lavorate utilizzare come base di calcolo
le 37,30 ore lavorative settimanali previste dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il Settore del Credito.
GIORNATE DI LAVORO PERSE: giorni in cui non si è lavorato (e pertanto “persi“) a causa dell’impossibilità del/i lavoratore/i di svolgere il lavoro
abituale a causa di un infortunio sul lavoro (durante l’orario di lavoro e in itinere). Un rientro al lavoro con mansioni limitate o con un lavoro alternativo
svolto per la stessa organizzazione non è conteggiato nei giorni persi.
Calcolare l’indice di gravità (IG) (Giornate di lavoro perse) =
(numero totale delle giornate di lavoro perse / numero totale di ore lavorate)
x 200.000

Indice di gravità (IG)

Numero totale di giornate di lavoro perse
------------------------------------------------------------------ x 200.000 =
Numero totale di ore lavorate

ASSENZE: l’assenza dal lavoro di un lavoratore per incapacità di qualsiasi
tipo, non solamente collegate a malattie o infortuni sul lavoro. Sono esclusi
i permessi autorizzati come vacanze, studio, maternità/paternità e
permessi per motivi familiari (compassionate leave).
Nelle assenze sono inclusi: cure termali; servizio militare od allo stesso assimilato; permessi retribuiti per funzioni pubbliche; permessi ed aspettative non
retribuite per funzioni pubbliche; donazione sangue; permessi sindacali (esclusi
quelli “a cedola”); permessi per assemblee; permessi ex L. 104/92 per i diritti
delle persone handicappate; permessi “sicurezza”; sciopero.
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Calcolare il tasso di assenteismo (TA) =
(giorni di assenza nel periodo di rendicontazione / totale dei giorni lavorati
nel periodo) x 200.000
Per le assenze dal servizio che comprendono giornate non lavorative occorre
convertire convenzionalmente il dato in giorni lavorativi moltiplicando per
0,71 (cioè x 5 / 7).
Tasso di assenteismo
(TA)

Giorni di assenza nel periodo di rendicontazione
----------------------------------------------------------------------- x 200.000 =
Totale giorni lavorati nel periodo
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LA10* Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise
per categoria di lavoratori e per genere.
L’investimento in capitale umano e l’adozione mirata di politiche di formazione
rappresentano un fattore strategico per le imprese, nell’ottica di migliorare il
proprio posizionamento competitivo sul mercato e di consolidare internamente il know-how.
L’indicatore fornisce un quadro del livello degli investimenti dell’organizzazione
in quest’area e del grado di distribuzione tra tutti i dipendenti.
Riportare il numero totale di ore di formazione erogate nel periodo di
rendicontazione.
Riportare il numero totale di ore di formazione erogate suddivise per:
-

genere (M e F)

-

categorie professionali: Dirigenti, Quadri direttivi, Aree professionali
Totale ore di formazione erogate
Numero totale di ore di formazione erogate suddivise per:

Genere
M
F
Categorie professionali
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree professionali

Calcolare il numero medio annuo di ore di formazione per dipendente utilizzando la seguente formula:
Totale di ore di formazione erogate / Totale dei dipendenti a fine periodo
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Calcolare il numero medio annuo di ore di formazione per dipendente suddividendo per:
-

genere, utilizzando la seguente formula:

- Totale

di ore per genere / Totale dei dipendenti per genere.

-

categoria professionale, utilizzando la seguente formula:

-

Totale di ore per categoria professionale / Totale dei dipendenti della categoria professionale
Numero medio annuo di ore di formazione per dipendente:

Genere
M
F
Categorie professionali
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree professionali

Inoltre, è utile calcolare:
-

la percentuale dei dipendenti che hanno partecipato ai corsi di formazione
suddividendo per:
-

- genere, utilizzando la seguente formula: tot. dei dipendenti per genere che
hanno partecipato ai corsi / tot. dei dipendenti per genere

-

- categoria professionale, utilizzando la seguente formula: tot. dei dipendenti
per categoria professionale che hanno partecipato ai corsi / tot. dei dipendenti
della categoria professionale

-

I lavoratori interessati a più corsi di formazione vanno computati un’unica
volta.

-

il numero totale di ore di formazione suddivise tra:
●

- formazione in aula

●

- formazione a distanza
27

Descrivere l’erogazione delle seguenti tipologie di formazione e i dipendenti
coinvolti: formazione linguistica, riqualificazione professionale, reinserimento
post-maternità, leadership, coaching.
Per l’estero, i dati sono indicati in maniera aggregata con riferimento alla formazione erogata (numero partecipanti e ore) ai dipendenti di ciascuna categoria professionale, in tutti gli ambiti di attività.
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LA13* Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità.
L’indicatore fornisce un quadro della struttura del capitale umano della banca
attraverso la misurazione quantitativa di parametri di diversità quali genere,
età, appartenenza a categorie protette.

RIPARTIZIONE DEI DIPENDENTI
-

riportare il numero totale dei dipendenti per genere (M e F), per ogni
categoria professionale: Dirigenti, Quadri direttivi e Aree professionali.
Numero dei dipendenti per ogni categoria professionale:
Categorie professionali
Totale

M

F

Dirigenti
Quadri direttivi
Aree professionali
Totale dipendenti

-

riportare la percentuale di dipendenti per genere (M e F), appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie:

-

- Categorie protette

-

- Fasce di età: < 30; 30-50; > 50;

-

- Titolo di studio: laurea, scuola media superiore, altro.

Le percentuali devono essere calcolate rispetto ai totali per genere (M e F).
Esempio: tot. dipendenti M appartenenti a categorie protette / tot. dei dipendenti M
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Categorie protette: i dati sono relativi al “personale in forza assunto obbligatoriamente”: vittime del dovere o di azioni terroristiche; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; invalidi militari di guerra; invalidi civili di
guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; vedove ed orfani
(di guerra, per causa di servizio e del lavoro) ed equiparati; sordomuti; centralinisti non vedenti; profughi.
Percentuale dei dipendenti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie:
(le percentuali si intendono rispetto ai totali per genere: M, F)
Categorie protette

Totale

M

F

Totale

M

F

Totale

M

F

Fasce di età

< 30
30-50
> 50
Titolo di studio

Laurea
Scuola media superiore
Altro
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COMPOSIZIONE ORGANI DI GOVERNO
Riportare la percentuale dei membri degli organi di amministrazione
e controllo della banca per ognuna delle seguenti categorie:
-

genere (M e F)

-

fasce di età: < 30; 30-50; > 50

-

categorie protette

Percentuale dei membri degli organi di amministrazione e controllo della banca suddivisi per:
Genere
M
F
Fasce di età
< 30
30-50
> 50

Per l’estero riportare il numero totale di dipendenti suddiviso per:
-

dirigenti e altro

-

fasce di età: <= 40; > 40

-

titolo di studio: laurea (e titolo superiore), altro.

Assicurare la coerenza con LA1 per il numero totale di dipendenti in Italia e
all’estero.
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LA14* Rapporto dello stipendio base e della remunerazione delle
donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria e
di unità produttiva.
Adeguati meccanismi di remunerazione e incentivazione dei dipendenti della
banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie.
L’indicatore analizza il rapporto dello stipendio base e della remunerazione
delle donne rispetto a quello degli uomini fornendo un’ulteriore misura del
sistema retributivo sviluppato, che deve essere coerente con gli obiettivi e i
valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione
del rischio della banca.
Indicare il rapporto tra la retribuzione media base annua lorda delle
donne e quella degli uomini per ogni categoria professionale:
-

Dirigenti

-

Quadri direttivi

-

Aree professionali

Retribuzione base annua lorda: si intende lo stipendio annuo lordo formato da quanto previsto contrattualmente e dalle integrazioni aziendali.
Retribuzione media base annua lorda delle donne / Retribuzione media base annua lorda degli uomini
(percentuale)
Categorie professionali
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree professionali
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Indicare il rapporto tra la remunerazione media delle donne e quella
degli uomini per ogni categoria professionale:
-

Dirigenti

-

Quadri direttivi

-

Aree professionali

Remunerazione: retribuzione base annua lorda (componente fissa) + le
componenti variabili della retribuzione quali ad esempio il sistema incentivante,
il premio aziendale (di produttività e/o redditività). Non rilevano a questo fine:
rimborsi, diarie, straordinari.
Remunerazione media delle donne / remunerazione media degli uomini
(percentuale)
Categorie professionali
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree professionali

Assicurare la coerenza con LA1 e LA13.
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7.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
DIRITTI UMANI (HR)

HR1

Percentuale e numero totale di accordi e di contratti significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani
o che sono sottoposti ad una relativa valutazione (screening).

L’indicatore valuta in che misura criteri concernenti la tutela dei diritti umani
sono integrati nelle decisioni economiche della banca, al fine di sviluppare strategie volte a ridurre i rischi d’investimento.
Descrivere l’applicazione di policy e procedure interne o indicate da standard
di autoregolamentazione esterni (nazionali o internazionali) a cui la banca aderisce per individuare e gestire i rischi connessi ai diritti umani e per ridurre le
potenziali violazioni di tali diritti nelle pratiche di finanziamento.
Riportare:
-

la percentuale dei progetti finanziati che sono sottoposti a verifica in
materia di diritti umani sul totale dei progetti finanziati

-

la percentuale dei finanziamenti relativi a progetti sottoposti a verifica
in materia di diritti umani sul totale dei finanziamenti

-

la percentuale di finanziamenti che sono stati rifiutati o per i quali sono
state chieste ulteriori verifiche in seguito alla valutazione del rispetto dei
diritti umani.

Riportare, ad esempio, la percentuale dei progetti/importi finanziati in base agli
Equator Principles sul totale dei progetti finanziati.
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HR2

Percentuale dei principali fornitori, appaltatori e altri business partner che sono sottoposti a verifica in materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

L’indicatore valuta in che misura criteri concernenti la tutela dei diritti umani
sono integrati nelle decisioni economiche della banca, al fine di sviluppare strategie volte a ridurre i rischi nei rapporti di lavoro con i fornitori, appaltatori e
altri business partner.
I processi che valutano e monitorano le performance nell’ambito dei diritti
umani all’interno della catena di fornitura possono fornire prove dell’impatto
positivo della banca su altre organizzazioni con cui ha rapporti di lavoro.
Descrivere l’applicazione di policy e procedure interne o indicate da standard
di autoregolamentazione esterni (nazionali o internazionali) a cui la banca aderisce per individuare e gestire i rischi connessi ai diritti umani e per ridurre le
potenziali violazioni di tali diritti nelle relazioni commerciali con fornitori, appaltatori e altri business partner.
Identificare il numero totale dei fornitori, appaltatori e altri business partner
significativi per l’organizzazione.
Per altri business partner possono intendersi, ad esempio, organizzazioni di
categoria con cui vengono sottoscritte convenzioni apposite.
Riportare:
-

la percentuale dei fornitori, appaltatori e altri business partner che sono
sottoposti a verifica in materia di diritti umani (ad esempio che sottoscrivono il Codice Etico) sul totale dei fornitori

-

la percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto di beni e servizi da
fornitori, appaltatori e altri business partner sottoposti a verifica in materia di diritti umani sul totale della spesa sostenuta per l’acquisto di beni e
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servizi
-

36

la percentuale di contratti con i fornitori, appaltatori e altri business
partner che sono stati rifiutati o ai quali sono state imposte condizioni di
performance o sono stati assoggettati ad altre azioni in seguito alla valutazione del rispetto dei diritti umani.
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HR4* Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e
azioni correttive intraprese.
L’indicatore fornisce indicazioni sulla politica anti-discriminatoria della banca,
la cui efficacia è legata al sistema di monitoraggio che garantisce la conformità
delle attività sviluppate.
Identificare gli episodi di discriminazione che coinvolgono gli stakeholder interni e/o esterni nelle diverse attività durante il periodo di rendicontazione.
Con il termine “episodi” si intendono azioni legali, denunce registrate presso
la banca o le autorità competenti attraverso un formale procedimento, segnalazioni di casi di non conformità riconosciuti dalla banca attraverso le procedure stabilite, come gli audit del sistema gestionale, i programmi di
monitoraggio formale, gli strumenti previsti dal codice etico, o da altri strumenti affini come il numero verde o la casella di posta dedicata.
Con riferimento ai dipendenti, riportare le seguenti informazioni:
-

numero di episodi di discriminazione relativi al genere e all’età

-

numero di dipendenti coinvolti negli episodi di discriminazione relativi al
genere e all’età.

Con riferimento agli stakeholder esterni, riportare le seguenti informazioni:
-

numero di episodi di discriminazione in base a razza, colore, genere, religione, opinione politica, nazione di provenienza o estrazione sociale.

Descrivere:
-

il sistema interno per gestire gli episodi di discriminazione

-

le azioni correttive intraprese.

Le informazioni di cui sopra sono gestite dall’Ufficio Normativa e Contenzioso
del Lavoro e assimilabili, o da altri sistemi interni di Giustizia Riparativa.

37

8.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
SOCIETÀ (SO)

SO2

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione.

La corruzione è “l’abuso di un potere delegato per guadagno privato” e può
essere perpetrato da individui nel settore sia privato sia pubblico. Nella presente interpretazione il termine corruzione si riferisce, lato sensu, ad un insieme ampio di condotte abusive quali concussioni, induzione indebita a dare
o promettere utilità, frodi, estorsioni, collusioni, conflitti d’interessi e riciclaggio.
In questo contesto, rilevano, quali condotte illecite, l’offerta o l’accettazione
di qualsiasi regalo, prestito, compenso, premio o altri vantaggi da o nei confronti
di qualsiasi persona per indurla a compiere azioni disoneste, illegali, contrarie
ai propri doveri professionali. Questo potrebbe includere regalie, anche non
monetarie, come beni gratuiti e viaggi, o altre utilità offerte o promesse allo
scopo, o che producano l’effetto, di esercitare pressioni morali o procurare
un vantaggio indebito a fronte del compimento di un atto illecito o che abusi
della fiducia nello svolgimento di operazioni aziendali.
Identificare le politiche e le procedure della banca per l’analisi dei rischi legati
alla corruzione durante il periodo di rendicontazione come, ad esempio:
-

attivazione di procedure di allerta interne

-

rendicontazione relativa al rischio reputazionale nell’ambito del processo
di vigilanza prudenziale ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process).

Riportare il numero totale e la percentuale di divisioni interne analizzate per
rischi legati alla corruzione. Indicare, ad esempio:
-

il numero di audit e la percentuale di audit sul totale effettuati relativamente al reato di corruzione ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Indicare le linee di riporto delle risorse dedicate al tema del monitoraggio dei
rischi legati alla corruzione.
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SO3* Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione
sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione.
La formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione
è un elemento importante al fine di creare la consapevolezza interna e le capacità necessarie per prevenire casi di corruzione.
È opportuno quindi dar conto di attività formative svolte nell’ambito della normativa interna e comunitaria in tema di pratiche corruttive e di eventuali Codici etici approvati dalla banca.
Riportare:
-

il numero totale di ore di formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione (Anti-riciclaggio, MiFID, D.Lgs. 231/01, Codice etico)

-

la percentuale di ore di formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione (Anti-riciclaggio, MiFID, D.Lgs. 231/01, Codice etico) sul numero totale di ore di formazione erogate
1

1

-

la natura degli incontri formativi (Corsi di formazione, Seminari, Convegni), specificando se sono tenuti in house o presso terzi

-

il numero totale dei dipendenti che hanno partecipato a questi corsi di
formazione specialistica

-

la percentuale dei dipendenti, per ciascuna categoria professionale
(Dirigenti, Quadri direttivi, Aree professionali), che hanno partecipato a
questi corsi di formazione specialistica sul totale dei dipendenti della categoria

Gli elenchi non sono esaustivi
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-

una sintetica nota sulla valutazione che i destinatari della formazione
hanno espresso sul percorso formativo

-

la periodicità con cui si organizzano occasioni di aggiornamento per ciascuna categoria professionale.
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SO4* Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione.
L’indicatore illustra le azioni specifiche intraprese per limitare l’esposizione a
fonti di corruzione e ridurre il rischio di nuovi episodi.
Riportare il numero di sanzioni disciplinari per corruzione nei confronti dei
dipendenti, con riferimento a:
-

tipologia di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazioni di norme di legge e/o di disposizioni contenute nel codice etico

-

licenziamenti o revoca dei mandati ai soggetti apicali per corruzione e
tipologia di infrazione rilevata

-

richieste di dimissioni rivolte dalla banca a dipendenti, collaboratori o
soggetti apicali a fronte della contestazione di pratiche corruttive giuridicamente rilevanti o comunque contrarie al codice etico approvato dalla
banca medesima. Riportare la tipologia di violazione contestata.

Riportare il numero totale di episodi per i quali i contratti con i partner
d’affari, consulenti o fornitori, non sono stati rinnovati per violazioni relative alla corruzione.
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SO8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale
di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti.

Il livello di non conformità all’interno dell’organizzazione aiuta a delineare l’abilità del management di assicurare che le attività siano conformi a certi parametri di performance. Da un punto di vista economico, assicurare la
conformità aiuta a ridurre i rischi finanziari che possono verificarsi sia direttamente attraverso multe, sia indirettamente attraverso gli impatti sulla reputazione.
Riportare il valore monetario di:
-

sanzioni comminate da parte delle Autorità competenti in ragione, ad
esempio, della violazione della disciplina Antitrust, delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, di pratiche monopolistiche

-

contenziosi con la clientela (ad es. procedura di reclamo, Ombudsman,
Conciliatore Bancario e Arbitro Bancario e Finanziario)

-

sanzioni comminate per il mancato rispetto da parte della banca della
tempistica prevista per le procedure interbancarie sulla trasferibilità (ad
es. portabilità dei mutui)

-

sanzioni pecuniarie o interdittive comminate nei confronti della banca ai
sensi del D.Lgs. 231/01.

Possibile rimando al Bilancio Consolidato (si veda ad es. i rischi derivanti da
eventuali pendenze legali).
Con riferimento alla sanzioni non monetarie, riportare:
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-

il numero totale

-

la descrizione.
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9.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO (PR)

PR5* Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati
delle indagini volte alla sua misurazione.
Ai fini della sostenibilità, la banca può analizzare anche quei fattori che più impattano sul grado di rischiosità connesso al deterioramento del rapporto con
la clientela. Si tratta del monitoraggio di indicatori correlati alla stabilità della
base clienti e al rischio reputazionale.
Caratterizzanti a tal fine sono i monitoraggi della Customer Satisfaction, rivolti
direttamente ai clienti. In particolare, questi riguardano i giudizi della clientela
sui vari aspetti della relazione con la banca, che vanno raccolti attraverso indagini di mercato (attraverso interviste che riportano “la voce del cliente”),
definite tenendo conto del principio di proporzionalità e dei vincoli dimensionali delle banche.
Importanti indicatori degli impatti del servizio sul cliente sono inoltre alcuni
monitoraggi aziendali, che possono essere attivati in via preliminare in un percorso di graduale arricchimento della cultura del servizio al cliente. Questi
possono in particolare essere focalizzati su:
-

i livelli di qualità erogata di alcuni servizi

-

i reclami della clientela, che consentono di evidenziare le aree critiche
della relazione con il cliente

-

il trend dei livelli di abbandono dei clienti, quale segnale di possibile disaffezione dei clienti stessi

-

i trend di passaparola e/o attrazione di nuovi clienti, quale segnale di rafforzamento reputazionale della banca (mitigazione del rischio reputazionale).

Riportare le prassi organizzative in essere per valutare e preservare la Customer Satisfaction, come ad esempio:
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-

frequenza delle attività di misurazione della Customer Satisfaction distinguendo tra clientela Corporate e clientela Retail (ad es. inframensile, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale)

-

requisiti standard della metodologia applicata per le indagini

-

meccanismi a disposizione dei clienti per fornire feedback.

Indicare se i risultati delle indagini di Customer Satisfaction sono legati a meccanismi di incentivazione.
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PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo
di prodotti o servizi.

Fare riferimento all’indicatore SO8 considerando le specificità per la “non
conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti
o servizi”.
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10.

SELEZIONE DA PROTOCOLLI DI INDICATORI
DEL SUPPLEMENTO PER IL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI (FS)

FS1*

Politiche con specifiche componenti ambientali e sociali applicate alle linee di business.

L’indicatore fornisce evidenza di come la banca considera i criteri ambientali,
sociali e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) attraverso la progettazione e la fornitura di prodotti e servizi di base.
Descrizione di politiche ESG applicate alle diverse attività bancarie (retail, business, gestione del risparmio, ecc.), come ad esempio:
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-

politiche sui rischi ambientali e sociali integrate nell’istruttoria di fido

-

politiche relative ai finanziamenti dei “business controversi”

-

sottoscrizione di programmi e convenzioni internazionali con ricaduta
operativa sul business (ad es. Equator Principles, PRI - Principles for Responsible Investment)

-

politiche ISR - Investimenti Socialmente Responsabili – relative ai servizi
di gestione del risparmio (ad es. fondi comuni, fondi pensione).
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FS7

Valore monetario di prodotti e servizi progettati per offrire
un beneficio sociale specifico per ogni linea di business ripartiti per scopo.

L’indicatore individua le azioni con cui la banca mira a sviluppare capitale sociale per rispondere ad esigenze di inclusione ad ampio raggio.
Descrizione di prodotti e servizi progettati con uno specifico scopo sociale.
Ad esempio:
-

iniziative di finanza agevolata al fine di ridurre l’impatto della crisi finanziaria

-

prodotti e servizi finanziari per le categorie più vulnerabili della popolazione (ad es. giovani, anziani, immigrati)

-

microcredito, prestiti antiusura, finanziamenti garantiti da Confidi, rimesse,
carte prepagate, social housing, finanziamenti al Terzo Settore.

Non sono inclusi gli investimenti sostenibili (v. FS11).
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FS8*

Valore monetario di prodotti e servizi progettati per offrire
un beneficio ambientale specifico per ogni linea di business
suddivisa per destinazione.

L’indicatore valuta la dimensione relativa dei prodotti e servizi a carattere ambientale in relazione all’insieme di prodotti e servizi offerti dall’organizzazione.
Indicazione del valore monetario delle principali iniziative, sul totale del valore
di prodotti e servizi, realizzate ad esempio per finanziare progetti a favore del
risparmio energetico o dell’utilizzo di energie rinnovabili (ad es. parchi eolici,
installazioni fotovoltaiche, termosolari e biomasse).
Tra le tipologie di finanziamento si considerano: Project Finance, Leasing, Finanziamenti tradizionali.
Non sono inclusi gli investimenti sostenibili (v. FS11).
Riportare:
-

il valore totale (in migliaia di euro) dei finanziamenti per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile

-

la percentuale del valore totale dei finanziamenti per l’efficienza energetica
e l’energia rinnovabile sul valore totale dei finanziamenti erogati.

Considerare il flusso erogato nel periodo di rendicontazione.
Finanziamenti per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile (migliaia di euro)
(Flusso erogato nel periodo)
Finanziamenti per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile (migliaia di euro)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =
Totale finanziamenti (migliaia di euro)
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FS10 Percentuale e numero di aziende presenti nel portafoglio dell’istituto con cui l’organizzazione che redige il report ha interagito su aspetti ambientali e sociali.
L’indicatore mostra in quale misura la gestione ESG – Environmental, Social
and Governance è considerata una priorità all’interno del portafoglio della
banca e permette il confronto anno su anno.
Riportare il numero totale delle aziende presenti in portafoglio con cui la banca
ha interagito secondo le modalità segnalate nell’indicatore FS5 “interazioni
con i clienti/partecipate/partner commerciali per quanto riguarda i rischi e le
opportunità ambientali e sociali”.
In coerenza con l’indicatore FS5 riportare:
-

le interazioni intraprese, compresi i temi principali, gli obiettivi e i risultati

-

i dipartimenti e/o le organizzazioni incaricati delle interazioni

-

i metodi impiegati (ad es., incontri faccia a faccia, questionari)

-

il processo per monitorare e seguire l’esito delle interazioni.

Descrivere le azioni intraprese dalla banca nell’ambito del “Protocollo d’intesa
sulla responsabilità sociale d’impresa e l’utilizzo degli indicatori ambientali, sociali e di governance” rinnovato da ABI, Confindustria e Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio 2012.
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FS11* Percentuale di beni oggetto di vaglio ambientale e sociale positivo e negativo.
L’indicatore definisce il livello delle pratiche di vaglio ambientale e sociale rispetto al totale dei fondi / attività in gestione.
Se presente attività di asset management, indicare i dati quantitativi relativi al
patrimonio gestito dalla società di asset management soggetto a screening
ESG – Environmental, Social and Governance e al patrimonio totale gestito.
Riportare, ad esempio, la percentuale delle attività del patrimonio gestito oggetto di screening ESG sul totale del patrimonio gestito.
Includere una definizione dei criteri utilizzati per lo screening ESG dell’organizzazione.
L’organizzazione dovrebbe dichiarare se uno qualsiasi dei criteri usati è richiesto dalla legge.
Indicare la presenza di attività di asset management
Tot delle attività del patrimonio gestito oggetto di screening ESG (migliaia di euro)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =
Totale patrimonio gestito (migliaia di euro)
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SI / NO
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FS14 Iniziative per migliorare l’accesso ai servizi finanziari per le
persone svantaggiate
L’indicatore fornisce elementi sulle attività sviluppate dalla banca per favorire
l’accessibilità ai servizi finanziari delle persone svantaggiate come ad esempio
persone con disabilità e/o menomazioni, chi non conosce la lingua o la cultura
locale.
Descrizione, ad esempio, delle attività volte a migliorare l’inclusione finanziaria
intesa come insieme di metodologie, strumenti, pratiche innovative che, rispondendo a criteri di economicità, facilitino l’inclusione finanziaria di soggetti
a basso reddito e/o che si trovano in una situazione di disagio sociale.
Riportare l’elenco delle iniziative volte a rendere strutture e servizi accessibili
alle persone svantaggiate. Per ciascuna iniziativa indicare:
-

il gruppo svantaggiato che ne costituisce l’obiettivo (ad es. anziani, immigrati, giovani, lavoratori atipici, clienti diversamente abili, terzo settore,
persone/famiglie in difficoltà economiche, microimprese)

-

la misura in cui essa è applicata nell’istituzione (ad es., tutte le sedi o una
sola regione, tutti i prodotti o il solo retail banking, ecc.)

-

progressi compiuti rispetto all’iniziativa (ad es. percentuale degli sportelli
automatici che sono stati convertiti, ecc.).

Non si richiede un elenco di prodotti e servizi che potrebbero essere rilevanti
o appositamente progettati per tali individui.
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FS15 Politiche per la corretta progettazione e vendita di prodotti
e servizi finanziari.
L’indicatore ha lo scopo di identificare come la banca gestisce i potenziali conflitti di interesse con il cliente.
Descrizione ad esempio di:
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-

politiche e iniziative implementate per la progettazione e la vendita di prodotti e servizi finanziari che tengono conto delle esigenze e delle aspettative dei clienti (ad es. monitoraggio attività volte a: fornire informazioni
complete sulle caratteristiche e sulle commissioni associate ai prodotti e
ai servizi, semplificare la documentazione per i clienti, rafforzare il dialogo
con le Associazioni dei Consumatori)

-

attività realizzate in merito alla gestione dei conflitti di interesse e attività
di eventuali Comitati prodotto o strutture con scopi simili.
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FS16 Iniziative volte a rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria per
tipo di beneficiario.
Il rafforzamento dell’alfabetizzazione finanziaria rappresenta un’opportunità
per la banca di migliorare l’evoluzione del comportamento di acquisto della
propria clientela, la capacità di utilizzare prodotti e servizi e di prevenire problemi di sovraindebitamento, esclusione sociale e altri rischi finanziari.
Descrizione delle principali iniziative realizzate ad esempio per:
-

aumentare il livello di alfabetizzazione in ambito finanziario tra i consumatori, in particolare tra le categorie più vulnerabili (ad es. giovani, anziani,
immigrati)

-

ridurre il rischio di sovraindebitamento diminuendo al contempo il numero di clienti insolventi

-

creare una base di clienti meglio informata riducendo pertanto il numero
delle incomprensioni e dei reclami.

Riportare:
-

la quantificazione dell’investimento

-

il numero di beneficiari

-

la durata dell’attività

-

la copertura geografica e la copertura per tipologia di prodotto (sul totale)

-

gli strumenti di verifica o monitoraggio.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI GRI
CHE CONSENTONO UN CONFRONTO QUANTITATIVO
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1. EXECUTIVE SUMMARY
Il tema dell’impatto ambientale delle attività di business suscita sempre più attenzione all’interno del settore bancario, sia per i possibili risparmi economici
che è possibile ottenere avviando iniziative di riduzione dei consumi e di miglioramento dell’efficienza sia per i vantaggi ottenibili in termini di comunicazione e rendicontazione nei confronti degli stakeholder.
Le banche sono chiamate ad avere, tra le altre cose, un comportamento virtuoso nei confronti dell’ambiente, anche in considerazione della presenza sempre più marcata di una sensibilità ambientale tra la collettività e quindi tra la
possibile clientela. Di conseguenza le banche dovrebbero presidiare con attenzione sia i propri impatti ambientali diretti (ad esempio consumi di energia
elettrica e di gas), sia quelli indiretti, risultanti dalle attività della banca ma generati da altre fonti esterne alla banca stessa (ad esempio in occasione delle
missioni di lavoro).
Al fine di poter avviare un presidio continuativo sulla propria performance
ambientale e renderne opportunamente conto verso l’esterno, le banche
hanno bisogno, tra le altre cose, di due fattori:
●

una metodologia di misurazione dei parametri ambientali chiara e trasparente;

●

la possibilità di confrontarsi, su una base comune, con altre banche al
fine di individuare best practice e spunti di miglioramento.

Le presenti linee guida desiderano corrispondere a queste due esigenze, fornendo una metodologia di misurazione delle componenti ambientali chiara,
trasparente e soprattutto strutturata all’interno di un framework internazionale condiviso: il Global Reporting Initiative. Inoltre la metodologia di definizione delle linee guida all’interno dei lavori dell’Osservatorio sul Green
Banking di ABI Lab, ha permesso di condividere il testo con quanti più soggetti
possibili, non solo bancari, coordinandosi con l’Ufficio Responsabilità Sociale
di Impresa dell’ABI.
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L’esperienza della prima versione delle linee guida sull’applicazione in banca
degli indicatori ambiente del GRI (Global Reporting Initiative) ha consentito
alle banche di parlare un linguaggio comune e all’Osservatorio di individuare
le principali fonti e interlocutori affidabili con cui confrontarsi per superare le
criticità emerse. L’attività ha anche dato inizio ad un percorso che permetterà
di strutturare un benchmark periodico sull’impatto ambientale delle banche.
Il lavoro di stesura di questa seconda versione ha confermato la metodologia
impostata nella prima e ha permesso di ampliare gli ambiti esaminati e gli interlocutori esterni al settore bancario con cui confrontarsi.
Anche per questa versione nell’affrontare il tema sono stati seguiti i seguenti
driver:
●

riferimento a standard internazionali;

●

trasparenza;

●

confrontabilità del dato.

La presente versione, oltre a rivedere gli indicatori definiti nella prima alla
luce dell’aggiornamento delle fonti, amplia l’analisi approfondendo complessivamente 15 indicatori ambiente del Global Reporting Initiative, che rappresentano, attualmente, quelli che meglio possono descrivere la performance
ambientale delle banche.
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II. METODOLOGIA
Gli indicatori considerati sono 15 tra i 30 previsti dal GRI (Global Reporting
Initiative) relativi all’ambiente: 8, presenti nella prima versione e individuati
dall’Ufficio Responsabilità Sociale di Impresa dell’ABI tra quelli maggiormente
utilizzati dal settore, sono stati rivisti sulla base delle segnalazioni giunte dalle
banche durante l’ultima attività di rendicontazione e sulla base dell’aggiornamento delle fonti. Gli altri 7 sono stati individuati dalle banche aderenti all’Osservatorio Green Banking come necessari al fine di offrire una
rappresentazione completa dei possibili impatti ambientali derivanti dall’attività
bancaria.
Gli indicatori considerati quindi in questa seconda versione delle linee guida
sono:
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●

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume;

●

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato;

●

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria;

●

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria;

●

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti
in termini di efficienza;

●

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative;

●

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e
riduzioni ottenute;

●

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte;

●

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso;

●

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per
peso;

Linee Guida sull’Applicazione in Banca degli Indicatori Ambiente del GRI

●

EN18 Iniziative per ridurre emissioni di gas ad effetto serra e risultati
raggiunti;

●

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono;

●

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento;

●

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi
e grado di mitigazione dell’impatto;

●

EN28 Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia
ambientale.

La trattazione all’interno delle linee guida non segue l’ordine proposto dal
GRI. Sono stati esaminati per primi gli indicatori relativi al consumo di energia
e alle emissioni in atmosfera: EN3, EN4, EN16, EN17, EN18 e EN19 visto lo
stretto rapporto che esiste tra loro. Per ultimi e insieme in un unico paragrafo,
sono stati trattati gli indicatori EN5, EN6, EN7 e EN26 in quanto nella loro
applicazione al caso bancario i rispettivi ambiti di riferimento potrebbero in
parte sovrapporsi, oltre a invadere quelli di altri indicatori, come ad esempio
l’FS8 “Valore monetario di prodotti e servizi progettati per offrire un beneficio
ambientale specifico per ogni linea di business suddivisa per destinazione” e
l’EC6 “Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali
in relazione alle sedi operative più significative”.
Nel redigere il documento, l’Osservatorio Green Banking ha approfondito i
complessi meccanismi alla base dei metodi di misura dei consumi e delle emissioni, cercando di esemplificarli al fine di sviluppare standard comuni di rendicontazione, che possano essere di più immediata applicazione alla realtà
bancaria, soprattutto in ottica di confrontabilità e trasparenza. Inoltre tutti i
metodi di stima proposti nel documento sono da considerarsi come alternativi
rispetto all’utilizzo preferenziale di dati puntuali eventualmente a disposizione.
Nella scelta dei coefficienti e dei fattori di conversione si è deciso di seguire
le seguenti priorità:
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1. Coefficienti e fattori di conversione nazionali (nelle presenti linee guida,
che si riferiscono all’Italia, i coefficienti utilizzati sono principalmente
quelli indicati dall’ISPRA nel National Inventory Report e nel Common
Reporting Format);
2. Coefficienti europei;
3. Altri coefficienti internazionali.
Naturalmente, per la rendicontazione di realtà internazionali è possibile applicare la stessa scala di priorità indicata, utilizzando la medesima metodologia
proposta dalle linee guida e privilegiando, laddove possibile, i fattori di conversione delle nazioni di riferimento.
Inoltre in ottica di garantire la trasparenza delle scelte realizzate, per ogni coefficiente o dato proposto viene riportato, nelle note, il documento dal quale
è stato ricavato e, se possibile, il sito Internet dal quale prelevarlo. Questo permetterà nel tempo di verificare l’eventuale aggiornamento delle fonti utilizzate.
Anche questo farà sì che le linee guida possano essere uno strumento di ausilio
per le banche che decidano di avviare un sistema di rendicontazione sui propri
parametri ambientali.
Per una completa comprensione di quanto esposto nel documento è opportuno utilizzare le presenti linee guida in parallelo con quelle del Global Reporting Initiative - Serie di Protocolli di Indicatori Ambiente (EN).
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ABI Lab desidera ringraziare le banche che, con il loro contributo attivo alle
riunioni e la condivisione di esperienze e dati, hanno permesso la realizzazione
della seconda versione delle presenti linee guida:
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Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Sondrio
Cassa di Risparmio di Rimini
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Susanna Chaussadis
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Paolo Tamburini
Stefano Di Ciaula
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Marco Gerosa, Alessandro Morando
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Per i contributi forniti e la partecipazione alle riunioni:
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sul Green Banking sono coordinati da:
ABI Lab
Giorgio Recanati
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1. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AL CALCOLO DEGLI INDICATORI AMBIENTE
Al fine di definire una metodologia di calcolo per gli indicatori ambiente (in
particolare per quelli relativi ai consumi di energia e alle emissioni) seguendo
le linee guida per il reporting di sostenibilità emesse dal GRI, si farà riferimento
anche al protocollo “The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting
and Reporting Standard”1 denominato anche GHG Protocol. La prima attività
da svolgere consiste nel definire i confini organizzativi della banca da considerare ai fini della rendicontazione. Inoltre sarà anticipata, per una migliore comprensione, un’attività più specifica per la rendicontazione delle emissioni di gas
a effetto serra (definizione confini operativi).
Definizione dei confini organizzativi
La banca dovrebbe aggregare i propri consumi e le proprie emissioni mediante
uno dei seguenti approcci:
●

Control approach: la banca contabilizza tutte le emissioni provenienti
dalle operazioni sulle quali essa ha il controllo. Il controllo può essere
definito in termini finanziari o operativi. Quando viene utilizzato questo
approccio la banca dovrebbe scegliere tra il controllo operativo e quello
finanziario.

●

Equity share approach: la banca contabilizza le emissioni provenienti
dalle operazioni in proporzione alla propria parte di proprietà e/o interesse economico.

Dalle attività svolte è emerso che l’approccio attualmente maggiormente utilizzato e che meglio si adatta alla realtà della banca è il control approach
operativo. Nel dettaglio si tratta di considerare filiali ed edifici di cui la banca
ha il 100% del controllo operativo e dove ha quindi la piena autorità di introdurre e attuare le proprie politiche operative.

1

“The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard” - World Business Council for Sustainable Development e World Resources Institute
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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Definizione dei confini Operativi
Dopo aver individuato i confini organizzativi, la banca potrà individuare i confini operativi, identificando i consumi di energia e le emissioni associate alle
proprie operazioni e definendole come dirette e indirette; per le indirette,
occorrerà scegliere l’opportuno ambito (scope).
Al fine di permettere l’opportuna trasparenza nella rendicontazione, all’interno
del GHG Protocol sono definiti tre ambiti:
●
●

●
●

●
●

Scope 1 direct GHG emissions
Emissioni dirette provenienti da sorgenti possedute o controllate dalla
banca, es. emissioni da caldaie.
Scope 2 electricity indirect GHG emissions
Emissioni causate dall’elettricità e calore acquistati e consumati dalla
banca.
Scope 3 altre emissioni indirette
Emissioni provenienti da sorgenti non controllate dalla banca.

Figura 1 – Panoramica degli scope e delle emissioni attraverso la catena del
valore – The Greenhouse Gas Protocol –“A Corporate Accounting
and Reporting Standard” – 2004 adottato da NZBCSD – 2002
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Identificazione delle sorgenti di emissione di Gas Effetto Serra
Le sorgenti di emissioni di Gas a effetto serra tipicamente possono essere
suddivise nelle seguenti categorie:
1. Stationary Combustion
Combustione in impianti fissi, come caldaie, forni, bruciatori, turbine, riscaldatori, inceneritori, motori, torce, etc.
2. Mobile combustion
Combustione in dispositivi di trasporto come automobili, camion, autobus, treni, aerei, barche, navi, chiatte, navi, etc.
3. Process emissions
Emissioni da processi fisici o chimici come la CO2 emessa nella produzione di cemento, nelle lavorazioni petrolchimiche, etc.
4. Fugitive emissions
Rilasci intenzionali e non, come perdite di attrezzature da articolazioni,
sigilli, imballaggio, guarnizioni, così come le emissioni fuggitive dai cumuli
di carbone, trattamento delle acque reflue, pozzi, torri di raffreddamento, impianti di trattamento gas, etc.
Le principali sorgenti di emissione considerabili per il settore bancario sono
le seguenti:
Principali sorgenti di emissione caratteristiche del settore bancario
Sorgenti di emissione
Scope 1
●
●

●
●

Stationary Combustion
◊ Produzione di calore e
elettricità
Mobile Combustion
◊ Emissioni causate dalla
flotta aziendale

Sorgenti di emissione
Scope 2
●
●

Stationary Combustion
◊ Consumo di elettricità,
vapore e calore
acquistati

Sorgenti di emissione
Scope 3
●

●

●
●

Emissioni provenienti da
acquisto di carta
◊ Produzione
e smaltimento rifiuti
Mobile Combustion
◊ viaggi di lavoro degli
impiegati esclusi quelli
effettuati utilizzando la
flotta aziendale
◊

L’elenco riportato non è esaustivo
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2. INDICATORE EN3: CONSUMO DIRETTO DI ENERGIA SUDDIVISO PER FONTE ENERGETICA PRIMARIA
L’indicatore EN3 misura l’energia diretta da fonti primarie. Per energia diretta
si intende:
“Forme di energia che rientrano nel perimetro operativo dell’organizzazione.
Tale energia può essere consumata sia all’interno dell’organizzazione sia ceduta
ad altri utenti. L’energia diretta può assumere la forma di energia primaria
(es. il gas naturale per riscaldamento) o di energia intermedia (es. l’elettricità
per l’illuminazione). Può inoltre essere acquistata, estratta (es. il carbone, il gas
naturale, il petrolio), raccolta (es l’energia da biomasse), accumulata (es. l’energia solare ed eolica) o introdotta nell’organizzazione in altri modi.”2
Questo Indicatore misura il consumo di energia diretta da fonti primarie; l’Indicatore rispecchia lo Scope 1 del Protocollo WRI/WBCSD GHG (vedi figura 1).
Inoltre il calcolo del Consumo diretto di energia, secondo le indicazioni del
GRI, deve essere eseguito in joule o suoi multipli. Ai fini di una maggiore trasparenza e confrontabilità potrebbe essere utile rendicontare i dati anche
nelle unità di misura originarie con cui i consumi stessi sono stati rilevati.
Calcolo dell’Indicatore EN3
A questo punto per eseguire il calcolo dell’indicatore EN3 si propone di considerare i seguenti utilizzi di energia:
Consumi di Gas naturale per riscaldamento:
mc gas x 0,03428 (GJ/mc) = GJ di energia consumata da gas naturale per riscaldamento3
2
3

Serie di Protocolli di Indicatori Ambiente (EN) – Global Reporting Initiative.
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
Nel rapporto il potere calorifico inferiore del gas naturale è indicato pari a 8190 kcal/mc di conseguenza, trasformando le calorie in joules usando il fattore di conversione 4,186 joules/calorie si ottiene: 0,03428 (GJ/mc).
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
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Laddove non si disponga dei consumi diretti del gas è possibile stimare il consumo dai costi sostenuti per l’acquisto del gas.
Tali costi sono individuabili dal contratto di fornitura del gas stipulato
con il fornitore sul libero mercato andando a considerare tutte le voci
di costo che contribuiscono a generare il costo totale:
●

materia prima c /mc

●

distribuzione c /mc

●

accisa c /mc

●

addizionale regionale c /mc

●

imponibile c /mc

Nel calcolo deve essere considerata anche l’IVA (convenzionalmente si assume
un valore al 10% considerato cautelativo) applicata alla propria fornitura.
In alternativa, è possibile considerare un costo medio per mc. Nelle tabelle
seguenti sono riportati a titolo di esempio, per gli anni 2011 e 2012, i costi
medi per la fornitura del gas elaborati nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio
ABI Lab sul mercato del gas:
ANNO
2011
ARG 89/10

ANNO
2012
ARG 89/10

Materia
prima

Distribuzione

Accisa

Add.
Imponibile
Regionale

c /mc

c /mc

c /mc

c /mc

c /mc

35,42

9,2

18,3

2,41

65,33

Materia
prima

Distribuzione

Accisa

c /mc

c /mc

c /mc

c /mc

c /mc

41,88

9,2

18,3

2,41

71,79

Add.
Imponibile
Regionale
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NOTE:
●

per questi dati è stata considerata la delibera ARG 89/10

●

i valori della distribuzione sono medi e per consumi annui di 5.000 mc

●

accisa: usi civili, consumo annuo superiore a 1.560 mc

●

addizionale regionale: valore medio nazionale, consumo annuo superiore
a 1.560 mc

Consumi di Gasolio per riscaldamento:
tonnellate di gasolio x 42,62 GJ/t =
GJ di energia consumata da gasolio per riscaldamento4
Per la densità del gasolio, ai fini di risalire da litri a tonnellate è possibile utilizzare il seguente valore:
1 litro di gasolio = 0,84 kg di gasolio5
Cogenerazione
Sulla base del combustibile impiegato, utilizzare uno dei metodi precedentemente descritti per il gas naturale e per il gasolio.
4

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php. Nel rapporto le emissioni di CO2 da gasolio sono indicate pari a 3,141 tCO2/t ed anche
73,693 tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,141 (tCO2/t) / 73,693 (tCO2/TJ)
= 42,62 GJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
5
Il decreto legislativo n. 28 del 03/03/2011 fornisce i seguenti valori del contenuto energetico del
gasolio:
• per peso 43 MJ/kg;
• per volume 36 MJ/l.
di conseguenza è possibile ricavare la densità pari a: 36 (MJ/l) / 43 (MJ/kg) = 0,84 kg/l
E’ opportuno verificare eventuali aggiornamenti della normativa al momento dell’utilizzo del dato.
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Flotte auto
Nel calcolo dei consumi derivanti dalle flotte auto ai fini del calcolo dell’EN3
si propone di considerare le seguenti categorie:
●

Auto ad uso strumentale

●

Auto ad uso promiscuo6 (fringe benefits), considerare il 70%7 dei consumi totali.
tonnellate di benzina x 43,7 GJ/t =
GJ di energia consuma per flotta aziendale tramite benzina8

6

Durante i lavori si è discusso se le auto ad uso promiscuo dovessero essere considerate nel
perimetro operativo della banca. In effetti la banca può solo parzialmente influenzare le emissioni
di tale auto non potendo più di tanto intervenire sull’utilizzo che di queste viene fatto dal personale che ne usufruisce. Quanto detto viene però compensato dal fatto che si richiede di rendicontare
solo il 70% dei consumi (vedi nota successiva) e dal fatto che la banca può scegliere, ai fini dell’assegnazione ad uso promiscuo, categorie di autovetture che presentino una maggiore efficienza.
7
Il valore del 70% deriva dall’applicazione al calcolo delle emissioni di quanto previsto in materia
tributaria dall’art. 51 comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
“L’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR prevede che, per gli autoveicoli indicati nell’art. n. 54, comma
1, lettere a), c), ed m) del D.LGS. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo
al dipendente, costituisce benefit un ammontare pari al “30% dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia (ACI) deve elaborare entro
il 30 novembre di ogni anno e comunicare al Ministero delle Finanze, che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. Per quanto concerne il concetto di “uso promiscuo”, la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326 ha chiarito che detto impiego ricorre con riferimento ai mezzi di
trasporto “che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipendente per espletare l’attività
di lavoro e per i quali abbia consentito anche l’uso personale da parte dello stesso, ad esempio per
recarsi al lavoro”. – Fonte: Compensi in Natura e Rimborsi Spesa – a cura della Commissione di
Studio di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso - http://www.ordcomm.it/commissioni/documenti.aspx
8
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
Nel rapporto le emissioni di CO2 da benzina sono indicate pari a 3,109 tCO2/t ed anche 71,145
tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,109 (tCO2/t) / 71,145 (tCO2/TJ) = 43,7
GJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
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Per la densità della benzina, ai fini di risalire da litri a tonnellate è possibile utilizzare il seguente valore:
1 litro di benzina = 0,74 kg di benzina9
tonnellate di gasolio x 42,89 GJ/t =
GJ di energia consumata per flotta aziendale tramite gasolio10
Per la densità del gasolio, ai fini di risalire da litri a tonnellate è possibile utilizzare il seguente valore:
1 litro di gasolio = 0,84 kg di gasolio
Nel caso non siano presenti i dati sul combustibile utilizzato, per valori specifici
riferiti alle diverse tipologie di auto è possibile utilizzare la Rete del Sistema
Informativo Nazionale Ambientale (ISPRA) accessibile dal
link
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/fetransp/ dove sono disponibili i
dati suddivisi per ciclo di guida e tipologia di veicolo in gCO2 per chilometro
e tCO2 per tonnellata di combustibile (da cui è possibile ricavare il dato medio
di km/l utilizzando la densità).

9

Il decreto legislativo n. 28 del 03/03/2011 fornisce i seguenti valori del contenuto energetico della
benzina:
• per peso 43 MJ/kg;
• per volume 32 MJ/l.
di conseguenza è possibile ricavare la densità pari a: 32 (MJ/l) / 43 (MJ/kg) = 0,74 kg/l
10
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.php
Nel rapporto le emissioni di CO2 da gasolio sono indicate pari a 3,138 tCO2/t ed anche 73,153
tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,138 (tCO2/t) / 73,153 (tCO2/TJ) = 42,89
GJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
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Viene riportata quindi di seguito una tabella di sintesi utilizzabile per individuare i litri di combustibile a partire dalle informazioni sul chilometraggio e
sulla composizione della flotta auto della banca:

Consumi chilometrici auto passeggeri per tipologia di tecnologia elaborazione ABI Lab su dati ISPRA
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/fetransp/
Consumo totale di energia diretta da fonti non rinnovabili
energia consumata da gas naturale per riscaldamento (GJ) + energia consumata
da gasolio per riscaldamento (GJ) + energia da combustibile non rinnovabile
per Cogenerazione (GJ) + energia da combustibile non rinnovabile consumato
per flotta aziendale (GJ) = Consumo totale di energia diretta da fonte primaria
non rinnovabile
Consumo totale di energia diretta da fonti rinnovabili
energia consumata da combustibile rinnovabile per cogenerazione (GJ) + energia consumata da fonti rinnovabili per flotte auto (GJ) = Consumo totale di
energia diretta da fonte primaria rinnovabile
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Per una rendicontazione conforme al protocollo WRI/WBCSD GHG le biomasse sono escluse dalle fonti rinnovabili di energia diretta.11
Nel caso del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, le biomasse non saranno considerate per le emissioni della sola CO2.

11

22

Serie di Protocolli di Indicatori Ambiente (EN) – Indicatore EN3 – Global Reporting Initiative.
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3. INDICATORE EN4: CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA SUDDIVISO PER FONTE ENERGETICA PRIMARIA
L’indicatore EN4 misura l’ammontare e le fonti di energia primaria che l’organizzazione utilizza indirettamente attraverso l’acquisto di elettricità, riscaldamento o vapore. Quest’ultime sono definite come energia intermedia,
intendendo le forme di energia che sono prodotte convertendo energia primaria in altre forme di energia.
Le forme di energia intermedia principalmente utilizzata in banca consistono
in elettricità e calore da teleriscaldamento.
L’indicatore rispecchia lo Scope 2 del Protocollo WRI/ WBCSD GHG (vedi
fig. 1).
Anche per l’indicatore EN4, secondo le indicazioni del GRI, la rendicontazione
deve essere eseguita in joule o suoi multipli. Ai fini di una maggiore trasparenza
e confrontabilità potrebbe essere utile rendicontare i dati anche nelle unità
di misura con cui sono stati rilevati.
Calcolo dell’Indicatore EN4
Identificare l’ammontare di energia intermedia acquistata e consumata proveniente da fonti esterne all’organizzazione.
Consumo energia elettrica acquistata:
kWh x 0,0036 = GJ energia elettrica intermedia acquistata
Consumo calorie tramite teleriscaldamento:
kWh x 0,0036 = GJ consumati da teleriscaldamento
Consumo derivante da riscaldamento condominiale:
In assenza di un sistema di controllo e di contabilizzazione delle calorie, sul riscaldamento condominiale la banca non ha il controllo operativo. Poiché però
tale forma di riscaldamento è fortemente presente nella realtà delle banche,
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si ritiene comunque utile stimare anche questo contributo, che potrebbe essere rendicontato come voce a parte. Naturalmente, in virtù di quanto detto,
non sarà possibile per la banca assumere, nel bilancio di sostenibilità, obiettivi
specifici di riduzione di tale forma di consumo di energia.
Nel caso, invece, sia presente un sistema di contabilizzazione delle calorie, la
banca potrà rendicontare puntualmente i propri consumi.
Il gruppo di lavoro ha evidenziato due possibili metodi per stimare il consumo
dovuto al riscaldamento condominiale12:
1. Individuare la percentuale di spesa condominiale dovuta ai consumi per
il riscaldamento. Stimare la percentuale di spesa relativa al riscaldamento
da caldaia a gas e quella proveniente da centrali a gasolio sulla base dell’esperienza e risalire, tramite un costo medio del gas al mc o del gasolio
al litro, al consumo effettivo e poi applicare i calcoli già proposti per l’indicatore EN3.
2. Calcolare consumo al mq per riscaldamento laddove sono conosciuti i
consumi reali (letture o comunicazione fornitore) ed in seguito stimare
i consumi condominiali di combustibile a partire dalla superficie degli
immobili con riscaldamento condominiale. Stimare la percentuale di utilizzo di gas e gasolio sulla base dell’esperienza e poi applicare i calcoli
già proposti per l’indicatore EN3. Questo tipo di approccio e utilizzabile
solo se il campione è rappresentativo per tipologia di immobile e per
fascia climatica.
Consumo di energia da pannelli fotovoltaici
(kWh prodotti dai pannelli – kWh ceduti alla rete) x 0,0036 =
GJ di energia consumata da pannelli fotovoltaici13
12

In questo paragrafo sono proposti due metodi di stima per il calcolo del consumo da riscaldamento.
I metodi portano al consumo di combustibile (gas o gasolio) utilizzato per produrre il calore. Quindi
non si tratterebbe di energia intermedia ma primaria. Al fine di non introdurre ulteriori stime per
calcolare l’intermedia si è proposto di considerare il risultato di questi metodi direttamente come
energia intermedia.
13
Il corretto posizionamento dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici all’interno degli indicatori
GRI ha suscitato diverse dubbi durante i lavori dell’Osservatorio. A seguito della risposta fornita
dal GRI ad una nostra richiesta di chiarimento si è deciso di introdurre tale forma di
energia all’interno della rendicontazione dell’indicatore EN4.
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Totale energia indiretta in termini di energia intermedia da fonti non rinnovabili
Consumo energia elettrica da fonti non rinnovabili acquistata (GJ) + Consumo
calorie tramite teleriscaldamento da fonte non rinnovabile (GJ) + Consumo
derivante da riscaldamento condominiale da fonte non rinnovabile (GJ) = Consumo totale di energia indiretta da fonte primaria non rinnovabile
Totale energia indiretta in termini di energia intermedia da fonti rinnovabili
Consumo energia elettrica da fonti rinnovabili acquistata (GJ) + Consumo da
pannelli fotovoltaici (GJ) + Consumo calorie tramite teleriscaldamento da
fonte rinnovabile (GJ) + Consumo derivante da riscaldamento condominiale
da fonte rinnovabile (GJ) = Consumo totale di energia indiretta da fonte primaria rinnovabile
Ulteriore passaggio indicato dal GRI per la quantificazione dell’indicatore EN4
consiste nel calcolo dell’energia primaria consumata per la produzione dell’energia indiretta.
I seguenti metodi sono proposti dal GRI per stimare il combustibile consumato
per produrre l’energia acquistata:
●

dati sui consumi di carburante acquisiti dal fornitore di elettricità, se disponibili;

●

fattori standard relativi a elettricità e riscaldamento;

●

stime, nei casi in cui non ci siano dati disponibili.

Risulta di primario interesse, anche per l’impatto ambientale che ne deriva,
stimare il quantitativo di energia primaria consumata per la produzione di
energia elettrica acquistata proveniente da fonti non rinnovabili:
Stima del consumo di energia primaria non rinnovabile per la produzione di
energia elettrica acquistata (GJ)
Come sempre la migliore fonte è il fornitore di energia elettrica. Laddove il
fornitore non dia informazioni relative al quantitativo in joules delle fonti primarie impiegate, è possibile utilizzare il rendimento desumibile dai dati statistici
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sull’energia elettrica in Italia14 pubblicati da Terna S.p.A. che per il 2011 è stato
pari al 44,768%15.
Di conseguenza dato un consumo di energia elettrica intermedia da fonte non
rinnovabile pari ad Y per ottenere il relativo quantitativo di energia primaria è
sufficiente eseguire il seguente calcolo:
Y (GJ)*2,234 = Quantitativo di energia primaria da fonte non rinnovabile (GJ)
Stima del consumo di energia primaria non rinnovabile per la produzione di
calorie da teleriscaldamento
In questo caso laddove possibile conviene contattare il fornitore per conoscere il relativo rendimento dell’impianto utilizzato. In alternativa è possibile
dedurlo come valore indicativo da una centrale esemplificativa.
Consumo derivante da riscaldamento condominiale (GJ)
I metodi esposti precedentemente permettono il calcolo dell’energia primaria
impiegata.

14

Nel documento “Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia” di Terna S.p.A., nella tabella 32 a pagg.
106-107 “Produzione netta di energia termoelettrica tradizionale in Italia e relativi consumi specifici
medi nel 2011” è riportato come consumo specifico medio il valore 1921 kcal/kWh. Da questo
utilizzando il fattore di conversione 860 kcal/kWh e l’opportuna proporzione si arriva al calcolo
del rendimento medio pari a 44,768%.
15
Il dato è stato preferito rispetto a quello utilizzato nella prima versione delle presenti linee guida,
in quanto frutto di un’analisi a consuntivo eseguita da Terna sui dati 2011. Il precedente dato era
invece una proiezione relativa al 2010 realizzata dall’A.E.E.G. nel 2008.
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4. INDICATORE EN16: EMISSIONI TOTALI DIRETTE E INDIRETTE DI GAS A EFFETTO SERRA PER PESO
I gas a effetto serra sono la causa principale dei cambiamenti climatici e sono
disciplinati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici (UNFCCC) e dal Protocollo di Kyoto. Per questo motivo, diverse
normative e sistemi di incentivazione nazionali e internazionali (come lo scambio di quote di emissioni) hanno l’obiettivo di controllare i volumi e premiare
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Esistono diversi metodi per calcolare la quantità di gas a effetto serra per fonte
di emissione, il GRI prevede i seguenti chiedendo di specificare quello utilizzato:
●

misurazione diretta (ad esempio, monitoraggio in continuo delle emissioni, etc.);

●

calcoli basati su dati specifici per sito (ad esempio, analisi della composizione dei carburanti, etc.);

●

calcoli basati su dati standard;

●

stime (se si utilizzano stime per mancanza di dati standard, indicare la
base dati utilizzata).

Le presenti linee guida prevedono calcoli basati su dati standard e stime, citando per ognuna la fonte utilizzata.
Il GRI inoltre fa riferimento in particolare al Protocollo “A Corporate Accounting and Reporting Standard” del World Resources Institute (WRI) e del
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) al quale
anche le presenti linee guida si ispirano.
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Le emissioni previste dalle presenti linee guida per l’indicatore EN16 sono le
seguenti:
Sorgenti di emissione
Scope 1
●
●
●
●

Stationary Combustion
◊ Produzione di calore e elettricità
Mobile Combustion
◊ Emissioni causate dalla flotta auto aziendale

Sorgenti di emissione
Scope 2
●
●

Stationary Combustion
◊ Consumo di elettricità, vapore e calore
acquistati

Le emissioni indicate nello scope 3, secondo le indicazioni del GRI, non devono
essere rendicontate nell’indicatore EN16.
Infatti il GRI, per l’indicatore EN16, specifica16 che le emissioni risultanti da
processi e fonti di combustione corrispondono all’energia primaria diretta da
fonti rinnovabili e non rinnovabili, come riportato nell’indicatore EN3. Le emissioni indirette di gas a effetto serra risultanti dalla produzione di energia elettrica, riscaldamento e vapore acquistati corrispondono invece ai consumi
riportati nell’indicatore EN4.
Altre emissioni indirette (ad esempio, i viaggi di lavoro) non sono incluse nell’EN16, in quanto considerate nell’indicatore EN17.
Le emissioni dirette di CO2 da combustione di biomasse non devono essere
incluse, ma riportate separatamente secondo quanto previsto dal GHG Protocol Corporate Standard (versione revisionata).
Come ulteriore considerazione in merito agli scope, si aggiunge che in alcuni
casi non è possibile ai fini della rendicontazione distinguere tra il chilometraggio percorso dai dipendenti con auto proprie per viaggi di affari (scope 3) da
quanto realizzato con la flotta aziendale (scope 1) della banca. In questo caso
le emissioni dovute a tale chilometraggio potrebbero essere rendicontate insieme a quelle della flotta auto aziendale. Questa assunzione, comunque cautelativa, deve essere opportunamente segnalata.
16
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Calcolo dell’Indicatore EN16
Scope 1 - Stationary Combustion
Emissioni da gas naturale utilizzato per riscaldamento:
mc gas naturale x 1,962kgCO2/mc = kg di CO2 emessi17
kg di CO2 emessi / 1000 = Tonnellate di CO2 emesse
mc gas naturale x 0,0000857 kgCH /mc = kg di CH4 emessi18
4
kg di CH4 emessi / 1000 = Tonnellate di CH4 emesse
mc gas naturale x 0,00003428 kgN O/mc = kg di N2O emessi19
2
kg di N2O emessi / 1000 = Tonnellate di N2O emesse

17

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.ph
p
Nel rapporto le emissioni di CO2 da gas naturale sono indicate pari a 57244 kgCO /TJ e il potere
2
calorifico inferiore del gas naturale è indicato pari a 8190 kcal/mc; di conseguenza, trasformando le
calorie in joules si ottiene:
1,962 kgCO2/mc = 0,00003428 (TJ/mc) x 57244 (kgCO2/TJ).
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
18
0,0000857 kgCH4/mc = 0,00003428 (TJ/mc) x 2,50 (kgCH4/TJ) – il valore di 2,50 kgCH4/TJ è stato
fornito dall’ISPRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report:
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
19
0,00003428 kgN2O/mc = 0,00003428 (TJ/mc) x 1 (kgN2O/TJ) - il valore di 1kgN2O/TJ è stato fornito dall’ISPRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report:
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
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Emissioni da Gasolio utilizzato per riscaldamento:
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 3,141 tCO2/t = tonnellate di CO2 emesse 20
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 0,2983 kgCH /t = kg di CH4 emessi21
4
kg di CH4 emessi / 1000 = Tonnellate di CH4 emesse
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 0.08524 kgN O/t = kg di N2O emessi22
2
kg di N2O emessi / 1000 = Tonnellate di N2O emesse
Tonnellate equivalenti di CO2 per riscaldamento23
Tonnellate di CO2eq = Tonnellate di CO2 + 25 x Tonnellate di CH4 + 298 x
Tonnellate di N2O
Emissioni da autoproduzione
Emissioni da cogenerazione:
Sulla base del combustibile impiegato, utilizzare uno dei metodi precedentemente descritti per il gas naturale e per il gasolio.

20

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
Nel rapporto le emissioni di CO2 da gasolio sono indicate pari a 3,141 tCO2/t ed anche 73,693
tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,141 (tCO2/t) / 73,693 (tCO2/TJ) =
0,04262TJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
21
0,2983 kgCH /t = 0,04262 (TJ/t) x 7 (kgCH /TJ) - il valore di 7 kgCH /TJ è stato fornito dall’IS4
4
4
PRA
22
0.08524 kgN O/TJ = 0,04262 (TJ/t) x 2 (kgN O/TJ) – il valore di 2 kgN O/TJ è stato fornito dal2
2
2
l’ISPRA
23
Al fine di calcolare le tonnellate equivalenti di CO2 viene utilizzato il GWP (Global Warming Potential) a 100 anni del CH4 (25) e del N2O (298).Tali valori sono prelevabili dal documento: IPCC
Fourth Assessment Report: “Climate Change 2007 (AR4) - Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007” – Paragrafo 2.10 – tabella 2.14 - http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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Al fine di conteggiare correttamente le emissioni da cogenerazioen si riporta
un estratto del documento The Greenhouse Gas Protocol “A Corporate Accounting and Reporting Standard”:
“Example two: Company D installs a co-generation unit and sells surplus electricity
to a neighboring company E for its consumption. Company D reports all direct
emissions from the co-generation unit under scope 1. Indirect emissions from
the generation of electricity for export to E are reported by D under optional
information separately from scope 3. Company E reports indirect emissions
associated with the consumption of electricity purchased from the company D’s cogeneration unit under scope 2.”
Scope 1 - Mobile Combustion
Emissioni da flotte auto
Nel calcolo delle emissioni da flotte auto ai fini dello scope 1 si propone di
considerare le seguenti categorie:
●

Auto ad uso strumentale

●

Auto ad uso promiscuo24 (fringe benefits), considerare il 70%25 dei consumi totali.

24

Durante i lavori si è discusso se le auto ad uso promiscuo devono essere considerate nel perimetro
operativo della banca. In effetti la banca può solo parzialmente influenzare le emissioni di tale auto
non potendo più di tanto intervenire sull’utilizzo che di queste viene fatto dal personale che ne
usufruisce. Quanto detto viene però compensato dal fatto che si richiede di rendicontare solo il
70% dei consumi (vedi nota successiva) e dal fatto che la banca può scegliere, ai fini dell’assegnazione
ad uso promiscuo, categorie di autovetture che presentino una maggiore efficienza.
25
Il valore del 70% deriva dall’applicazione al calcolo delle emissioni di quanto previsto in materia
tributaria dall’art. 51 comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: “L’art. 51, comma
4, lettera a) del TUIR prevede che, per gli autoveicoli indicati nell’art. n. 54, comma 1, lettere a), c),
ed m) del D.LGS. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente,
costituisce benefit un ammontare pari al “30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia (ACI) deve elaborare entro il 30 novembre
di ogni anno e comunicare al Ministero delle Finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente”. Per quanto concerne il concetto di “uso promiscuo”, la Circolare 23
dicembre 1997, n. 326 ha chiarito che detto impiego ricorre con riferimento ai mezzi di trasporto
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litri di benzina x 0,00074 t/litri x 3,109 tCO2/t = tonnellate di CO2 emesse26
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 3,138 tCO2/t = tonnellate di CO2 emesse27
litri di benzina x 0,00074 t/litri x 1,1027 kgCH /t = kg di CH4 emessi28
4
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 0,0679 kgCH /t = kg di CH4 emessi29
4

“che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipendente per espletare l’attività di lavoro
e per i quali abbia consentito anche l’uso personale da parte dello stesso, ad esempio per recarsi
al lavoro”. – Fonte: Compensi in Natura e Rimborsi Spesa – a cura della Commissione di Studio di
Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Treviso - http://www.ordcomm.it/commissioni/documenti.aspx
26
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
Nel rapporto le emissioni di CO2 da benzina sono indicate pari a 3,109 tCO2/t ed anche 71,145
tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,109 (tCO2/t) / 71,145 (tCO2/TJ) =
0,0437 TJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto
27
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 6 National
Emission Factors – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.php
Nel rapporto le emissioni di CO2 da gasolio sono indicate pari a 3,138 tCO2/t ed anche 73,153
tCO2/TJ. Di conseguenza il potere calorifico utilizzato è: 3,138 (tCO2/t) / 73,153 (tCO2/TJ) =
0,04289 TJ/t
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto
28
1,1027 kgCH /t = 0,0437 TJ/t x 25,233 kgCH /TJ – il valore di 25,233 kgCH /TJ è stato fornito
4
4
4
dall’ISPRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report –
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
29
0,0679 kgCH /t = 0,04289 TJ/t x 1,583kgCH /TJ – il valore 1,583 kgCH /TJ è stato fornito dall’IS4
4
4
PRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report - http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.ph
p
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.

32

Linee Guida sull’Applicazione in Banca degli Indicatori Ambiente del GRI

kgCH emessi / 1000 = Tonnellate di CH4 emesse
4
litri di benzina x 0,00074 t/litri x 0,0715 kgN O/t = kg di N2O emessi30
2
litri di gasolio x 0,00084 t/litri x 0,1014 kgN O/t = kg di N2O emessi31
2
kg di N2O emessi / 1000 = Tonnellate di N2O emesse
Nel caso non siano presenti i dati sul combustibile utilizzato, per valori specifici
riferiti alle emissioni relative ai trasporti su strada del territorio italiano è possibile utilizzare la Rete del sistema Informativo Nazionale Ambientale (ISPRA)
reperibile al link
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/Gruppo%20inventari%20locali
“Dati sul trasporto stradale utilizzati per l’inventario nazionale con riferimento
alla serie storica 1990 - 2010 ed al programma di stima Copert 4 (versione
9.0, Ottobre 2011)” dove sono disponibili i dati suddivisi per ciclo di guida e
tipologia di veicolo in CO2/km.
Viene riportata quindi di seguito una tabella di sintesi utilizzabile per individuare le emissioni a partire dalle informazioni sul chilometraggio e sulla composizione della flotta auto della banca:

30

0,0715 kgN2O/t = 0,0437 TJ/t x 1,637 kgN2O/TJ – il valore di 1,637 kgN2O/TJ è stato fornito dall’ISPRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report –
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto
31
0,1014 kgN2O/t = 0,04289 TJ/t x 2,364 kgN2O/TJ - il valore di 2,364 kgN2O/TJ è stato fornito
dall’ISPRA nel common reporting format di accompagnamento al National Inventory Report
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/
6598.php
L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
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tipo di auto

tecnologia

PC Euro 1 - 91/441/EEC
PC Euro 2 - 94/12/EEC
Gasoline <1,4 l PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000
PC Euro 4 - 98/69/EC Stage2005
PC Euro 5 - EC 715/2007
PC Euro 1 - 91/441/EEC
PC Euro 2 - 94/12/EEC
Gasoline 1,4 - 2,0 l PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000
PC Euro 4 - 98/69/EC Stage2005
PC Euro 5 - EC 715/2007
PC Euro 1 - 91/441/EEC
PC Euro 2 - 94/12/EEC
PC Euro 3 - 98/69/EC Stage2000
Diesel <2,0 l
PC Euro 4 - 98/69/EC Stage2005
PC Euro 5 - EC 715/2007

km/l gCO2/km gCH4/km gN2O/km gCO2eq/km gCO2eq/l

14,43
14,41
13,59
15,00
16,10
11,34
11,81
11,08
10,78
10,78
15,89
15,36
16,01
18,26
19,64

160,04
160,16
169,75
153,77
143,35
203,48
195,40
208,16
213,91
213,91
157,79
163,14
156,50
137,20
127,55

0,02432
0,03486
0,02478
0,01661
0,01661
0,02352
0,03455
0,02495
0,01641
0,01641
0,00967
0,00352
0,00082
0,00030
0,00030

0,01216
0,00631
0,00240
0,00166
0,00162
0,01148
0,00615
0,00239
0,00162
0,00157
0,00290
0,00518
0,00702
0,00702
0,00702

164,28
162,91
171,08
154,68
144,25
207,49
198,09
209,49
214,81
214,79
158,90
164,77
158,62
139,30
129,65

2370,68
2348,31
2325,45
2320,61
2321,87
2353,22
2339,08
2320,94
2314,92
2314,76
2524,88
2531,02
2539,08
2543,44
2546,90

Emissioni chilometriche auto passeggeri per tipologia di tecnologia - Elaborazione ABI Lab su
“Dati sul trasporto stradale utilizzati per l’inventario nazionale con riferimento alla serie storica
1990 - 2010 ed al programma di stima Copert 4 (versione 9.0, Ottobre 2011)”
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/Gruppo%20inventari%20locali

Ciascuna banca dovrebbe stimare quindi la composizione media del proprio
parco auto (benzina, diesel, cilindrata); sulla base di queste considerazioni, utilizzando i dati forniti è possibile stimare le emissioni prodotte dal proprio
parco auto.
Quanto rendicontato deve essere coerente con la composizione del parco
auto utilizzata per la rendicontazione dell’indicatore EN3.
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Tonnellate equivalenti di CO2 per flotte auto32:
Tonnellate di CO2eq = Tonnellate di CO2 + 25 x Tonnellate di CH4 + 298 x
Tonnellate di N2O

Scope 2 - Stationary Combustion
Emissioni da energia elettrica acquistata
Per la quota parte di energia acquistata proveniente da fonti non rinnovabili,
laddove il fornitore non dia informazioni relative alle emissioni collegate al
proprio consumo di energia elettrica, per stimarle è possibile utilizzare il seguente metodo:

Sorgenti di Gas ad effetto serra e categorie - Common Reporting Format
2012 - Table1.A(a)s1) – ISPRA33
Da questa tabella si evince che le emissioni di CO2 dovute alla produzione di
elettricità e calore da fonti non rinnovabili in Italia nel 2010 è stato pari a
92796,53 Gg di CO2 senza considerare le emissioni causate dalle biomasse.
32

Al fine di calcolare le tonnellate equivalenti di CO2 viene utilizzato il GWP (Global Warming Potential) a 100 anni del CH4 (25) e del N2O (298).Tali valori sono prelevabili dal documento: IPCC
Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) - Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 – Paragrafo 2.10 – tabella 2.14
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
33
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/
items/6598.php
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L’ISPRA nel National Inventory Report, per il 2010 ha stimato il quantitativo
di emissioni di CO2 al kwh per la produzione termoelettrica pari a 514
gCO2/kWh mentre per la produzione totale ha stimato 39634 gCO2/kWh.
Di conseguenza, applicando il primo coefficiente è possibile affermare che a
seguito delle emissioni di CO2 totali è stato prodotto il seguente quantitativo
di energia termo-elettrica:
92.796,53 GgCO2 / 514 gCO2/kWh = 180,538 TWh
A questo punto, è possibile ottenere un coefficiente da utilizzare anche per il
CH4 e N2O:
CH4:
3,52 GgCH / 180,538 TWh = 0,0195 x (396/514) gCH /kWh = 0,0150
4
4
gCH /kWh
4
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Il valore di 396 gCO /kWh è riportato dall’ISPRA nel documento: Italian Greenhouse Gas Inven2
tory 1990 – 2010 – National Inventory Report 2012 Annex 2: Energy Consumption For Power
Generation – http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/6598.php
Tale valore viene proposto nel documento per stimare le emissioni di CO2 provenienti dall’energia
elettrica non rinnovabile acquistata. Pur contenendo, l’utilizzo di tale coefficiente, delle imprecisioni
dovute al fatto che esso viene calcolato solamente in base alla produzione italiana e non sull’energia
effettivamente consumata (che prevede ad esempio anche l’energia elettrica importata) e che nel
suo calcolo è considerata anche l’energia rinnovabile, si è deciso di utilizzarlo in tale sede in quanto
permette:
• trasparenza, poiché è un coefficiente nazionale, fornito dall'ISPRA, e non frutto di rielaborazioni
di terzi ed è cautelativo, in quanto tiene conto della solo produzione italiana, di conseguenza
risulta peggiorativo rispetto all'energia consumata (che ad esempio contiene il nucleare non emissivo importato);
• confrontabilità, in quanto di immediato utilizzo;
• rispondenza agli standard internazionali, poiché è un coefficiente che deriva direttamente da una
fonte ufficiale nazionale ed è utilizzato come rendicontazione ad un organismo internazionale.
In estrema sintesi, in merito alla rendicontazione delle emissioni di CO2 si ritiene che la cosa più
importante sia evidenziare che ciascuna banca ha due scelte: acquistare energia rinnovabile oppure
no. La scelta che la banca fa deve essere evidente e in qualche modo anche pesata, utilizzando un
coefficiente che dia un'idea di quanto benessere la propria scelta abbia fornito all'ambiente e alla
società. Di conseguenza il coefficiente proposto può anche essere utilizzato per calcolare "le emissioni potenzialmente evitate" moltiplicandolo per i kWh di energia rinnovabile certificata acquistata
dalla banca.
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N2O:
0,88 GgN2O /180,538 TWh = 0,00487 x (396/514) gN2O/kWh = 0,0038
gN2O/kWh
Grazie a questi coefficienti è possibile stimare le tonnellate equivalenti di CO2
a partire da un quantitativo Y (kWh) di energia elettrica non rinnovabile acquistato:
Grammi di CO2eq = Y*396 + 25*Y*0,0150 + 298*Y*0,0038
Tonnellate di CO2eq = Grammi di CO2eq / 1.000.000
A favore di una più completa trasparenza e della confrontabilità dei dati riportati dalle diverse banche si propone, anche per questo coefficiente, di inserire
anche il dato originale; in dettaglio si propone di esplicitare:
●

I GWh di energia elettrica certificata rinnovabile acquistata;

I GWh di energia elettrica non certificata rinnovabile acquistata.
Da notare che le emissioni provenienti dall’elettricità acquistata e dispersa durante la fase di trasmissione e distribuzione deve essere riportata come scope
2 solo dall’organizzazione che possiede o controlla la rete di trasmissione e
distribuzione35. La banca quindi non deve riportare come scope 2 le emissioni
dovute a tali perdite.
●

L’emissione del National Inventory Report è annuale, di conseguenza al momento dell’utilizzo del
dato occorre verificarne l’eventuale aggiornamento in un nuovo rapporto.
35
“Consistent with the scope 2 definition, emissions from the generation of purchased electricity
that is consumed during transmission and distribution are reported in scope 2 by the company
that owns or controls the T&D operation. End consumers of the purchased electricity do not report indirect emissions associated with T&D losses in scope 2 because they do not own or control
the T&D operation where the electricity is consumed (T&D loss).” - The Greenhouse Gas Protocol
“A Corporate Accounting and Reporting Standard” – World Business Council for Sustainable Development e World Resources Institute – Pag. 27 - http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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Emissioni provenienti da calorie acquistate tramite teleriscaldamento
Il teleriscaldamento, in genere, utilizza il calore prodotto dalle centrali termoelettriche per la produzione dell’energia elettrica, conseguentemente le emissioni inerenti sono già state considerate nella produzione di energia elettrica.
Emissioni derivanti da riscaldamento condominiale
Anche in questo caso vale l’osservazione fatta per l’indicatore EN4: in assenza
di un sistema di controllo e di contabilizzazione delle calorie, sul riscaldamento
condominiale la banca non ha il controllo operativo. In questo caso, laddove la
banca voglia lo stesso rendicontare tale informazione e non sia possibile avere
il dato preciso del combustibile utilizzato, è possibile eseguire i metodi di stima
riportati nell’indicatore EN4 e calcolare le relative emissioni con i metodi precedentemente riportati.
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5. INDICATORE EN17: ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GAS AD
EFFETTO SERRA SIGNIFICATIVE PER PESO
L’indicatore misura le emissioni indirette di gas ad effetto serra, risultanti cioè
dalle attività della banca ma che sono generate da fonti di proprietà o controllate da altre organizzazioni.
Nell’ambito di questo indicatore, le emissioni indirette non includono quelle
generate dalla produzione di elettricità, riscaldamento, o vapore acquistati e
consumati dalla banca in quanto già incluse nell’indicatore EN16.
Come indicato dal GRI è opportuno che la banca identifichi le proprie attività
che generano emissioni indirette e ne stimi i volumi (tra cui il pendolarismo
dei dipendenti ed i viaggi di lavoro).
Per valutare la rilevanza di queste attività, bisogna considerare se le emissioni
correlate:
1. sono significative rispetto alle altre attività della banca che generano
emissioni;
2. sono giudicate critiche dagli stakeholder;
3. possono essere significativamente diminuite attraverso iniziative promosse dall’organizzazione.
Considerando il primo ed il terzo punto delle condizioni elencate, cioè il principio di materialità ed il principio di possibilità di intervento ai fini di una significativa riduzione, appare evidente come il calcolo delle emissioni dei viaggi di
lavoro in banca sia l’elemento principale per la compilazione del presente indicatore e, quindi, quello trattato nelle presenti linee guida.
Bisogna comunque segnalare che un impatto significativo della banca deriva
anche dallo spostamento del personale dipendente nel tragitto casa lavoro,
particolarmente rilevante in quelle località dove la banca presenta un numero
elevato di dipendenti. La mancata gestione del problema, oltre all’impatto ge39
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nerato nei confronti della collettività (inquinamento e i conseguenti danni per
la salute pubblica, degrado del paesaggio, etc.) potrebbe manifestarsi anche
come costi a carico dei dipendenti (spese legate all’utilizzo di un veicolo privato, stress per la guida nelle ore di punta, rischio di incidenti) e della banca
(creazione di specifici parcheggi dove i dipendenti possano lasciare il veicolo,
gestione dei ritardi dovuti a problemi di traffico elevato, gestione del malcontento e delle assenze dovute ai possibili incidenti, etc.). Di conseguenza nel
tempo la banca dovrebbe dotarsi di un piano degli spostamenti36 casa-lavoro
del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della
mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di
trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per
limitare la congestione del traffico.
Calcolo dell’Indicatore EN17
Il primo passo per una banca, ai fini della compilazione dell’indicatore EN17, è
avere a disposizione una serie di informazioni sulle missioni di lavoro realizzate
dai propri dipendenti.
A seconda del mezzo utilizzato per le missioni risulterà differente sia la metodologia di raccolta delle informazioni necessarie, sia le fonti da cui reperire
i fattori di conversione.
Missioni in automobile
Nel caso delle missioni in automobile è possibile utilizzare la medesima metodologia proposta per il calcolo delle emissioni da flotte auto della banca (indicatore EN16), applicando i passaggi indicati ed i fattori di emissione proposti
(compresi quelli ricavabili dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale) alle
informazioni a disposizione relative alle missioni di lavoro realizzate tramite
auto non appartenenti alle flotta auto della banca (come definita negli indicatori
EN3 ed EN16).
36

40

Al fine di gestire queste problematiche il D.M. 27 marzo 1998 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane – al comma 3 prevede: “Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300
dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al
comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli
orari per limitare la congestione del traffico”.
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Missioni in treno e in aereo
Ai fini della quantificazione delle emissioni dei viaggi mediante treni e aerei è
importante richiedere al fornitore dei servizi di prenotazione un dettaglio di
rendicontazione che riporti alcune informazioni descrittive dei singoli viaggi37.
Infatti affinché il calcolo delle emissioni sia veramente rappresentativo dei viaggi
di lavoro realizzati dalla banca, è necessario che il livello informativo della rendicontazione del fornitore sia sufficientemente alto.
Al fine di individuare il livello di rendicontazione desiderato, da richiedere al
proprio fornitore, è opportuno individuare il metodo di calcolo delle emissioni
che si desidera utilizzare, attualmente sono impiegate diverse tipologie nel settore bancario. Tra le principali si segnalano:
Linee guida DEFRA38;
Applicativo Ecopassenger39;
Carbon Emissions Calculator dell’ICAO40;
●

●

●

37

Durante le riunioni dell’Osservatorio Green Banking c’è stata un’ampia discussione sulla possibilità
per il fornitore del servizio di prenotazione di produrre un report delle missioni con alcuni dati descrittivi del viaggio, quali ad esempio il chilometraggio delle tratte percorse dai dipendenti della banca,
durante la discussione è comunque emerso che vi è almeno una banca alla quale il fornitore dei servizi
fornisce tale informazione. Di conseguenza le banche sono invitate a richiedere queste informazioni ai
propri fornitori.
38
Il Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) è un dipartimento del governo inglese
che in collaborazione con il DECC (Department of Energy and Climate Change) fornisce una guida
per aziende e organizzazioni su come misurare e riportare le loro emissioni di gas a effetto serra
(GHG) - http://www.defra.gov.uk/environment/economy/business-efficiency/reporting/
39
Ecopassenger è una applicazione web che permette di calcolare i consumi energetici e le emissioni
dei principali inquinanti atmosferici per singolo passeggero di treno, aereo e automobile. La
metodologia di calcolo di Ecopassenger è stata sviluppata dall'Union Internationale des Chemins
de Fer (UIC), verificata dall’Istituto per la Ricerca sull’Energia e sull’Ambiente di Heidelberg (Germania) e approvata dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (European Environmental Agency) e dalla
Commissione Europea. In Italia, inoltre, la metodologia è stata sottoposta a verifica da parte dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
(fonte Ferrovie dello Stato) - http://www.ecopassenger.com/
40
L’ICAO (International Civil Aviation Organization) è una agenzia delle Nazioni Unite creata nel
1944 per promuovere lo sviluppo ordinato e sicuro di aviazione civile internazionale in tutto il
mondo. L’ICAO stabilisce standard e regolamenti necessari per la sicurezza, l'efficienza e la regolarità, nonché per la protezione dell'ambiente nel settore aereo. ICAO ha sviluppato una metodologia per calcolare le emissioni di anidride carbonica da traffico aereo utilizzabile mediante un
applicativo on line: il Carbon Emissions Calculator.
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

41
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●

Utilizzo di coefficienti derivabili dal Bilancio Energetico Nazionale41 e
dal Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti42.

Da una valutazione comparativa dei diversi metodi applicata su una medesima
tratta si è evidenziato che le differenze nel calcolo finale delle emissioni non
sono eccessive e dipendono spesso dalla classificazione della tipologia di viaggio adoperata che differisce da sistema a sistema.
Al fine di permettere una migliore confrontabilità tra le emissioni riportate
dalle banche all’interno dell’indicatore EN17 si ritiene opportuno proporre
un unico metodo.
Al fine di poter disporre, nelle analisi eseguite, di fattori di conversione sempre
aggiornati e il più possibile aderenti ai tragitti esaminati, si propone di utilizzare
gli applicativi disponibili on line.
Missioni in treno
Nel caso di missioni in treno si propone quindi di utilizzare l’applicativo Ecopassenger. In questo caso la banca dovrebbe richiedere al fornitore dei servizi
di prenotazione le seguenti informazioni per singola tratta:
●

Partenza;

●

Arrivo;

●

Km totali della tratta;

●

Tipologia di treno: Alta Velocità, Altro.

In tale report comunque non compariranno i biglietti dei treni regionali acquistati direttamente dal dipendente in missione. In questo caso, in assenza di
informazioni dettagliate che provengano dalle Ferrovie di Stato, la banca potrebbe eseguire una stima del chilometraggio dal costo del biglietto.

41
42

42

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ben.asp
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1944
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Sulla base dei dati provenienti dal fornitore dei servizi di prenotazione è possibile individuare almeno due classi di missioni sulla base della tipologia di treno
(Alta Velocità, Altro). Al fine di individuare i coefficienti da utilizzare per ciascuna classe è possibile impiegare la metodologia rappresentata nella tabella
sottostante, considerando le tratte maggiormente rappresentative in termini
di numero di percorrenze e distanze:

Coefficiente da moltiplicare per i chilometri totali della classe AV:
Somma(I)/Somma(H)= 46.350/1.524.000 = 0,030413 KgCO2/km

Il livello di applicazione di tale metodologia dipende dalle esigenze della banca
e dalle specificità delle proprie missioni. Per ridurre i tempi di calcolo, laddove
lo si ritenga opportuno, si può ricavare il coefficiente per ciascuna classe (AV,
Altro) inserendo in ecopassenger anche una sola tratta ritenuta maggiormente
rappresentativa.
In generale la banca, per specifiche esigenze, può valutare ulteriori livelli di
classificazione e per ciascuna di esse utilizzare il numero di tratte che ritiene
più idoneo al fine di rappresentare la maggioranza dei suoi viaggi. Per ciascuna
classe poi può applicare la metodologia proposta al fine di individuare i coefficienti da utilizzare.
Missioni in aereo
Nel caso delle missioni in aereo è stato proposto di utilizzare una metodologia
simile a quella riportata per le missioni in treno utilizzando l’applicativo Carbon
Emissions Calculator dell’ICAO.
Ai fini dell’utilizzo dell’applicativo Carbon Emissions Calculator per gli scopi
della banca il fornitore dei servizi dovrebbe riportare per singola tratta almeno:
●

Partenza;

●

Arrivo;
43
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●

Km totali della tratta;

●

Tipologia di volo: Nazionale, Internazionale (è internazionale se la partenza e/o l’arrivo sono estere).

Con queste informazioni è possibile individuare almeno due classi di missioni
sulla base della tipologia di volo. Al fine di individuare i coefficienti da utilizzare
per ciascuna classe è possibile impiegare la metodologia rappresentata nella
tabella sottostante, considerando le tratte maggiormente rappresentative in
termini di numero di percorrenze e distanze:

Coefficiente da moltiplicare per i chilometri totali della classe Voli Nazionali:
Somma(I)/Somma(H)= 88.658,00/742.850 = 0,1193 KgCO2/km

Anche in questo caso il livello di applicazione di tale metodologia dipende dalle
esigenze della banca e dalle specificità delle proprie missioni. Per ridurre i tempi
di calcolo, laddove lo si ritenga opportuno, si può ricavare il coefficiente per
ciascuna classe (Nazionale, Internazionale) inserendo nell’applicativo anche
una sola tratta ritenuta maggiormente rappresentativa.
Al fine di evitare eventuali errori di conversione, durante i lavori dell’osservatorio è stato sottolineato come i fornitori di servizi spesso utilizzino il fattore
di conversione delle miglia terrestri nel convertire i loro dati in chilometri. Il
coefficiente di conversione corretto da utilizzare è quello delle miglia marine.
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6. INDICATORE EN18: INIZIATIVE PER RIDURRE EMISSIONI DI
GAS AD EFFETTO SERRA E RISULTATI RAGGIUNTI
L’indicatore EN18 può essere utilizzato in combinazione con gli indicatori
EN16 ed EN17 per individuare e monitorare gli obiettivi di riduzione riferiti
alle emissioni di gas ad effetto serra.
Monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra può migliorare la performance ambientale globale della banca.
Calcolo dell’Indicatore EN18
Riportare tutte le iniziative di riduzione adottate nell’anno di riferimento suddivise per ciascuna fonte già rendicontata per gli indicatori EN16 e EN17.
Per ciascuna iniziativa riportare in tonnellate equivalenti di CO2 le riduzioni
delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nell’anno di rendicontazione. Per
il calcolo utilizzare i medesimi coefficienti impiegati negli indicatori EN16 e
EN17.
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7. INDICATORE EN19: EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE PER
L’OZONO
L’indicatore EN19 misura l’emissione di sostanze che riducono lo strato di
ozono, permettendo all’organizzazione di valutare il proprio livello di conformità alla legislazione attuale e futura e i rischi a cui è sottoposta in tale ambito.
Per sostanze dannose per lo strato di ozono si intende qualsiasi sostanza con
un potenziale nocivo per l’ozono (ODP) maggiore di 0 che può ridurre lo
strato stratosferico dell’ozono. Gran parte delle sostanze sono disciplinate dal
protocollo di Montreal e dai suoi emendamenti, quali ad esempio CFC, HCFC,
Halon, Bromuro di Metile.
Calcolo dell’Indicatore EN19
Probabilmente, per il principio di materialità, tale indicatore risulta di scarso
interesse per la banca, che potrebbe utilizzarlo nel caso intendesse rendicontare le fughe di gas dagli impianti di climatizzazione che utilizzano refrigeranti
HCFC. In virtù di questo all’interno dell’indicatore sarebbe possibile riportare
intanto le iniziative svolte dalla banca al fine di censire gli impianti con tali caratteristiche e il relativo numero. In questo modo si mostrerebbe di avere
sotto controllo l’eventuale pericolo di fuga di queste tipologie di sostanze. Già
questa attività risulta meritoria per il GRI che nelle linee guida afferma: «Misurare le emissioni di ODS permette all’organizzazione di valutare il proprio
livello di conformità alla legislazione attuale e futura e i rischi a cui è esposta
in tale ambito».
Se la banca lo ritiene, è possibile anche avviare un processo volto a misurare
l’entità delle fughe che dovessero avvenire nell’anno di rendicontazione, infatti
oltre a eseguire quanto necessario ai sensi del D.p.r. 15 febbraio 2006, n. 147,
la banca potrebbe dare mandato alle ditte di manutenzione, tutte le volte che
intervengono per riparare una fuga, di riportare il quantitativo di gas refrigerante utilizzato per ripristinare il livello necessario al corretto funzionamento
dell’impianto, anche su uno specifico modulo da raccogliere a livello centraliz-
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zato. In questo modo si potrà avere un calcolo dell’impatto complessivo di
queste fughe sull’ambiente nell’anno di rendicontazione.
Inoltre, sempre in merito agli impianti con refrigeranti HCFC, all’interno dell’indicatore EN30 “Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia” si potrebbero riportare:
●

I piani di sostituzione degli impianti (es. ordine di grandezza degli investimenti economici);

●

I piani di retrofit (anche se non ottimali per motivi di efficienza).
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8. INDICATORE EN1: MATERIE PRIME UTILIZZATE PER PESO O
VOLUME
Questo indicatore descrive il contributo dell’organizzazione alla salvaguardia
delle risorse a livello globale e i suoi sforzi per ridurre l’uso intensivo di materie e accrescere l’efficienza dell’economia.
Vanno identificate le materie utilizzate, includendo le materie acquistate da
fornitori esterni e quelle ottenute da fonti interne (produzione diretta), includendo:
●

materie prime;

●

materie accessorie alla produzione;

●

prodotti semilavorati o parti, incluse tutte le tipologie di materiali e
componenti che non siano materie prime, ma facenti parte del prodotto
finale;

●

materiali per imballaggio.

Calcolo dell’Indicatore EN1
Per il sistema bancario si ritiene che le materie prime da rendicontare siano
quelle collegate alla operatività della banca stessa quindi:
●

carta;

●

toner e cartucce.

Entrambi devono essere rendicontati in termini di peso di materiale acquistato
nell’anno di rendicontazione.
Carta
Di seguito sono elencati i possibili utilizzi suddivisi tra usi interni e esterni.
Non è necessario introdurre tale suddivisione nella rendicontazione che può,
per altro, risultare utile alle banche per individuare aree di miglioramento progressivo:
48
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in riferimento agli usi interni:
●

carta corrente per stampa (in genere prevalente nei formati A3 e A4)

tabulati
in riferimento agli usi esterni:
●

●

comunicazioni e stampe personalizzate alla clientela

●

modulistica

●

brochure

●

bilanci aziendali

●

buste

●

biglietti da visita

●

altre pubblicazioni

Nel calcolo, mediante un’apposita voce, va considerata anche la carta utilizzata
dagli outsourcer per l’invio di estratti conto ed altre operazioni collegate alla
banca stessa (pubblicità). La banca potrebbe richiedere apposito report agli
outsourcer o stimarne l’utilizzo.
Il quantitativo di risme è ottenibile dalle fatture ricevute dal fornitore o dall’estrazione dai sistemi gestionali, dei quantitativi ordinati. Le risme di carta
devono poi essere convertite in kg. Gli opportuni fattori di conversione devono essere identificati in base al formato delle risme e alla loro grammatura,
presente sia nelle specifiche di acquisto sia nell’involucro delle risme stesse.
Infine, se l’informazione è disponibile, si può esprimere come percentuale del
totale:
●

la provenienza FSC, PEFC

●

il metodo di sbiancamento: ECF, TCF5

●

il marchio ecolabel o altri marchi di interesse
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Toner e Cartucce
Anche in questo caso dovrebbero essere considerati anche i toner e le cartucce impiegati dagli outsourcer che potrebbero avere in gestione le apparecchiature di stampa. La banca potrebbe richiedere apposito report o stimarne
l’utilizzo.
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9. INDICATORE EN2: PERCENTUALE DEI MATERIALI UTILIZZATI CHE DERIVA DA MATERIALE RICICLATO
Questo indicatore indica l’abilità dell’organizzazione nell’utilizzare materie riciclate.
Utilizzare questa tipologia di materiali aiuta a ridurre la domanda di materie
prime e contribuisce alla conservazione delle risorse globali; inoltre la sostituzione con materie riciclate può contribuire alla diminuzione dei costi operativi complessivi.
Calcolo dell’Indicatore EN2
L’indicatore EN2 indica la percentuale dei materiali riportati nell’EN1 derivati
da materiale riciclato. Di conseguenza è necessario assicurare la coerenza
tra i dati riportati nei due indicatori.
Per il sistema bancario particolare attenzione può essere riservata a quanto
collegato alla sua operatività come nell’indicatore EN1; di conseguenza i principali materiali da considerare sono:
●

Carta riciclata (per carta riciclata si intende la carta che possieda la relativa certificazione);

●

Toner e cartucce rigenerate.

Per questi ed altri materiali deve essere considerato quanto fatto dagli outsourcer per operazioni collegate alla banca stessa. La banca potrebbe richiedere ai propri fornitori apposito report.
Altri tipi di prodotti possono essere considerati, soprattutto per l’effetto volano che si può verificare per il mercato dei prodotti riciclati/rigenerati. Come
già indicato, laddove si introducano altri materiali (es. penne e matite) è necessario assicurare la coerenza con l’indicatore EN1, ovvero inserire il consumo totale in termini di peso nell’indicatore EN1 e la relativa percentuale di
materiale riciclato nell’indicatore EN2. Ciascun materiale deve essere riportato
separatamente.
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Per la carta si riportano le fasi da seguire:
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●

calcolare il peso della carta certificata riciclata acquistata;

●

calcolare la percentuale della carta riciclata acquistata usando la seguente formula:

●

EN2 Carta Riciclata = (Totale peso carta riciclata acquistata/Totale carta
acquistata) X 100
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10. INDICATORE EN8: PRELIEVO TOTALE DI ACQUA PER FONTE
Riportare il volume totale di acqua prelevata per fonte contribuisce a comprendere la dimensione complessiva dei potenziali impatti e rischi associati all’utilizzo dell’acqua da parte dell’organizzazione.
Il volume totale prelevato fornisce indicazioni su dimensione e importanza
dell’organizzazione in merito all’impatto ambientale dell’utilizzo di acqua e fornisce i dati di riferimento per effettuare altri calcoli relativi all’efficienza e all’utilizzo della stessa.
Calcolo dell’Indicatore EN8
Identificare il volume totale di acqua prelevata da qualsiasi fonte, sia essa prelevata direttamente dall’organizzazione o tramite intermediari, quali le società
di gestione dei servizi idrici. Includere anche il prelievo di acqua utilizzata per
il raffreddamento.
Riportare il volume totale di acqua prelevata in metri cubi per anno (mc/anno),
suddiviso per le seguenti fonti:
●

acque di superficie, incluse le acque provenienti da zone umide, fiumi,
laghi e oceani;

●

acque sotterranee;

●

acque piovane raccolte direttamente e immagazzinate dall’organizzazione;

●

scarichi idrici di altre organizzazioni;

●

acque fornite da acquedotti pubblici o da altre società di gestione dei servizi idrici.

Nel caso del settore bancario, appare di maggiore rilevanza se non esclusivo
l’ultimo punto tra quelli elencati.
Durante i lavori è emersa la difficoltà per le banche di reperire i dati relativi
ai consumi dell’acqua, soprattutto a causa di una carenza intrinseca nel sistema
di contabilizzazione degli enti di distribuzione (assenza di contatori elettronici,
fatture di conguaglio ritardatarie, etc.). Inoltre risulta evidente che l’utilizzo
dell’acqua in banca è minimo e il suo consumo ridotto soprattutto se con53
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frontato a quello dell’energia elettrica (per la quale, sia per il livello avanzato
di rendicontazione da parte dei fornitori e dei distributori, sia per l’importanza
che riveste nel settore bancario, si dispone di dati più puntuali).
In seguito a queste riflessioni il consumo dell’acqua in banca nella maggior
parte dei casi può essere solo stimato a partire dai costi sostenuti (anche questi in parte stimati in quanto spesso inseriti all’interno di spese condominiali).
Si riporta di seguito, come possibile ausilio nelle attività di stima, un metodo
che parte dai costi medi regionali dell’acqua rilevati per il 2009 dall’Associazione Cittadinanzattiva.43

Fonte: Il Servizio idrico integrato – Indagine a cura dell’Osservatorio prezzi
e tariffe di Cittadinanzattiva – settembre 2009
43
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Tale metodo ha naturalmente dei limiti, dovuti soprattutto al fatto che non si dispone di dati recenti,
né appare possibile al momento garantire una aggiornamento periodico della rilevazione dei costi
dell’acqua. E’ stata anche rilevata la difficoltà di applicazione per società di un Gruppo Bancario
non direttamente gestite dalla Capogruppo. Inoltre da alcune analisi tale metodo risulterebbe penalizzante in alcuni casi, dando elevati valori di consumo. Si riporta quindi solamente per offrire un
possibile strumento di rendicontazione in mancanza di informazioni più precise e documentate.
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Dividendo singoli dati di spesa per 192 mc si ottiene il seguente costo al mc.
La tariffa, considerando anche la quota fissa da pagare per singola utenza, si va
così a comporre:
Acquedotto Depurazione
( /mc)
( /mc)
Abruzzo
0,52
0,36
Basilicata
0,72
0,36
Calabria
0,50
0,32
Campania
0,61
0,32
Emilia R.
0,93
0,43
Friuli V. Giulia
0,40
0,24
Lazio
0,61
0,34
Liguria
0,64
0,36
Lombardia
0,38
0,36
Marche
0,87
0,40
Molise
0,33
0,29
Piemonte
0,52
0,36
Puglia
0,95
0,39
Sardegna
0,67
0,35
Sicilia
0,78
0,33
Toscana
0,76
0,50
Trentino A.A.
0,20
0,50
Umbria
0,83
0,38
Valle d’Aosta
0,35
0,29
Veneto
0,42
0,40

Fognatura
( /mc)
0,13
0,16
0,11
0,10
0,16
0,14
0,11
0,18
0,13
0,15
0,06
0,21
0,13
0,15
0,13
0,33
0,17
0,23
0,10
0,22

Tariffa
totale al mc Quota fissa
1,01
14,00
1,24
22,00
0,93
10,00
1,04
11,00
1,52
12,00
0,78
23,00
1,06
15,00
1,17
18,00
0,86
10,00
1,42
17,00
0,68
11,00
1,09
21,00
1,47
29,00
1,17
17,00
1,24
22,00
1,59
24,00
0,87
29,00
1,44
32,00
0,74
6,00
1,05
19,00

A questo punto se si conoscono il numero di immobili e il costo sostenuto
per l’acqua per ogni singola regione è possibile seguire il seguente calcolo per
stimare i mc di acqua consumati nelle singole regioni:
Consumo totale regionale =
(Spesa totale nella regione – Quota fissa complessiva)/Tariffa totale al mc
Dove la “Quota fissa complessiva” = Quota fissa x n. immobili
55
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Si riporta di seguito un esempio:
Regione Abruzzo: 50 immobili,

Abruzzo

10.000 di spesa

Acquedotto Depurazione
( /mc)
( /mc)
0,52
0,36

Fognatura
( /mc)
0,13

Quota fissa complessiva = 50 immobili x
Consumo totale nella regione = ( 10.000 -

Tariffa
totale al mc Quota fissa
1,01
14,00

14,00 =

700,00

700)/1,01 = 9207,9 mc

Laddove non si conosca il dato regionale della spesa per l’acqua, come base
per la parametrizzazione viene utilizzato il costo medio nazionale per l’acqua
basato sulla distribuzione regionale degli immobili della banca es:

Dove:
Spesa Quota fissa = Quota fissa x n. immobili
Tariffa per numero immobili = Tariffa totale x immobili per regione
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Ipotizzando una spesa complessiva di acqua pari a 300.000, per stimare i
consumi si avrà:
( 300.000 – 43.549,00)/0,91 /mc = mc 281.814,28
dove 0,91 /mc = 2.663,30 ( /mc) / 2.918 e consiste nella Tariffa media pesata
nazionale al mc = (Somma tariffa per numero di immobili / Somma immobili
per regione).
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11. INDICATORE EN22: PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPOLOGIA E PER METODI DI SMALTIMENTO
Dal punto di vista finanziario, la riduzione dei rifiuti contribuisce direttamente
a ridurre i costi relativi alle materie, alla loro trasformazione e smaltimento.
Le informazioni sulla destinazione dei rifiuti indicano come l’organizzazione
gestisce il bilanciamento tra le diverse opzioni di smaltimento e i relativi impatti
ambientali.
Calcolo dell’Indicatore EN22
1. Identificare l’ammontare di rifiuti prodotti dalla banca, distinguendo tra le
seguenti voci come definite dalla normativa italiana44:
●

rifiuti speciali

●

1. pericolosi

●

2. non pericolosi

1. Con riferimento ai rifiuti assimilabili agli urbani questi non risultano al momento essere rendicontabili dalla banca. In generale trattasi, oltre che dei
rifiuti indifferenziati (es: residui nel cestino di ogni scrivania), dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata a livello comunale (carta, plastica, vetro, etc.).
All’interno di questi rifiuti non rientra la carta contenente dati sensibili (da
inserire nei rifiuti speciali non pericolosi).
1. L’ammontare dei rifiuti deve essere espresso in termini di peso in chilogrammi e i rifiuti devono essere suddivisi per tipologia anche in considerazione dei codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) sempre che non siano
oggetto di raccolta differenziata comunale.

44
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Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
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2. Per le tipologie di rifiuti rendicontati, indicare la quantità totale in tonnellate
destinate a:
●

Recupero/riciclo;

●

Smaltimento.

1. Se possibile specificare meglio, come da indicazioni del GRI, il metodo di
smaltimento o recupero dei rifiuti mediante le seguenti voci, indicando anche
i codici relativi alle operazioni di smaltimento o recupero definiti dagli allegati
B e C della parte IV del D.lgs. 152/2006:
●

riutilizzo / recupero;

●

riciclaggio;

●

discarica;

●

incenerimento (o utilizzo come carburante);

●

altro (da specificare);

3. Riportare come è stato determinato il metodo di smaltimento:
●

smaltimento effettuato direttamente dall’organizzazione o altrimenti
confermato direttamente;

●

informazioni fornite dal fornitore del servizio di smaltimento rifiuti.
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12. INDICATORE EN28: VALORE MONETARIO DELLE MULTE SIGNIFICATIVE E NUMERO DELLE SANZIONI NON MONETARIE PER MANCATO RISPETTO DI REGOLAMENTI E LEGGI
IN MATERIA AMBIENTALE
Il grado di non conformità all’interno dell’organizzazione fornisce indicazioni
in merito alla capacità del management di garantire la conformità delle attività
alle disposizioni normative vigenti. Da un punto di vista economico, garantire
il rispetto di leggi e regolamenti (compliance) aiuta a ridurre i rischi finanziari
che possono manifestarsi in maniera diretta (sanzioni e multe) o indiretta (impatti sulla reputazione). In alcune circostanze la non compliance può portare
a obblighi di ripristino o altri elevati costi ambientali. Il grado di compliance
dell’organizzazione può anche influire sulla sua capacità di espandere le proprie
attività e di ottenere autorizzazioni/licenze.
Calcolo dell’Indicatore EN28
Indicazioni del GRI:
1. Identificare le sanzioni amministrative o giudiziarie per mancata compliance
a regolamenti e leggi in materia ambientale, tra cui:
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●

dichiarazioni/convenzioni/trattati internazionali e regolamenti nazionali,
regionali e locali. Includere le non compliance relative agli sversamenti
evidenziati nell’indicatore EN23 che rispondono ai criteri dell’indicatore
EN28;

●

accordi ambientali volontari con autorità di regolamentazione, di carattere vincolante, sviluppati in sostituzione dell’implementazione di nuove
normative. In alcune giurisdizioni questi accordi sono denominati “convenzioni”;

●

procedimenti giudiziali avviati contro l’organizzazione mediante meccanismi internazionali e nazionali per la risoluzione delle dispute, sotto la
supervisione delle autorità governative.
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2. Riportare multe e sanzioni non monetarie significative in termini di:
●

valore monetario totale delle multe significative;

●

numero delle sanzioni non monetarie;

●

procedimenti risolti mediante meccanismi di risoluzione delle dispute.

3. Nel caso in cui l’organizzazione non abbia identificato alcuna non conformità
a regolamenti e leggi in materia ambientale, è sufficiente una breve dichiarazione.
Tra gli Enti deputati ad applicare multe ambito ambientale si segnalano:
●

Arpa

●

●

Inquinamento acustico

●

●

Riscaldamento

●

Enti locali (comuni o province)

●

●

Errato conferimento rifiuti (orario, luogo)

●

●

Mancato pagamento TARSU/TIA

●

Asl locali

●

●

●

Camere di commercio

●

●

Mancata autocertificazione degli impianti

Omessa presentazione MUD (rifiuti)
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15. INDICATORI EN5, EN6, EN7 e EN26
Gli indicatori seguenti:
●

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti
in termini di efficienza;

●

EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative;

●

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e
riduzioni ottenute;

●

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi
e grado di mitigazione dell’impatto;

sono trattati insieme in quanto nella loro applicazione al caso bancario i rispettivi ambiti di riferimento potrebbero in parte sovrapporsi oltre a invadere
quelli di altri indicatori come ad esempio l’FS8 “Valore monetario di prodotti
e servizi progettati per offrire un beneficio ambientale specifico per ogni linea
di business suddivisa per destinazione” e l’EC6 “Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative
più significative”.
Pur non presentando questa evenienza una particolare complessità in merito
alla corretta definizione del bilancio di sostenibilità, al fine di facilitare una metodologia di rendicontazione comune tra le banche viene proposta una tabella
che riporta una serie di attività che le banche potrebbero rendicontare e una
proposta di posizionamento.
In merito alla valorizzazione numerica, è possibile utilizzare quanto già definito
in queste linee guida per gli altri indicatori.
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EN5
Iniziativa/attività

Risparmio
energetico
per conservazione e miglioramenti
in termini di
efficienza

EN6

FS8

Iniziative per
Valore moprodotti e
netario di
servizi a effiprodotti e
cienza enerservizi per
getica o
beneficio
basati su rinambientale
novabili

Ogni riduzione dell’impatto ambientale introdotto nel rapporto con la
clientela: es. Invio estratto conto online e dematerializzazione in generale
verso i clienti finali

EN26

EN7

Iniziative per
mitigare gli
impatti ambientali dei
prodotti e
servizi

Iniziative
volte alla riduzione del
consumo dell’energia indiretta

X

Riprogettazione processi aziendali
che portino ad una riduzione dei consumi di energia

X

Utilizzo tecnologie efficienti (es. caldaie a condensazione, illuminazione
efficiente, ecc.)

X

Acquisto prodotti ad alta efficienza
(es. apparati IT)

X

Campagne informative mirate ad una
riduzione dei consumi di energia

X
X

Prodotti bancari volti a finanziare:
fonti energia rinnovabile, tecnologie
efficienti, riqualificazione energetica
edifici

(si se ci sono
X
dati sulla potenza instal- (valore molata per fonti
netario)
rinnovabili finanziate)

Adesioni a protocolli e standard internazionali volti a incentivare o regolamentare il finanziamento di fonti
rinnovabili o prodotti ad alta efficienza

X

Partecipazione societarie, joint venture e investimenti focalizzati su rinnovabili o efficienza

X
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EN5
Iniziativa/attività

Risparmio
energetico
per conservazione e miglioramenti
in termini di
efficienza

EN6

FS8

Iniziative per
Valore moprodotti e
netario di
servizi a effiprodotti e
cienza enerservizi per
getica o
beneficio
basati su rinambientale
novabili

EN26

EN7

Iniziative per
mitigare gli
impatti ambientali dei
prodotti e
servizi

Iniziative
volte alla riduzione del
consumo dell’energia indiretta

X
Inserimento di considerazioni ambientali nei capitolati riguardanti il fornitore (es. certificazione, rispetto di
vincoli ambientali, fornitori locali)

X

(se il fornitore è anche
locale inserire anche in
EC6)

Iniziative per riduzione missioni di lavoro e riduzione impatto missioni di
lavoro

X

Riduzione impatto spostamenti casa lavoro

X

Iniziative per sensibilizzazione del personale su missioni e pendolarismo

X

Politiche mobility management e collaborazioni con istituzioni

X
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