
 

GRI CONTENT INDEX 
 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

General Standard Disclosure 
Profilo dell'organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione Nota metodologica   

102-2  Attività, marchi, prodotti e 
servizi 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-3 Luogo della sede principale Nota metodologica   

102-4 Luogo delle attività 
4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-5 Proprietà e forma giuridica 
4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-6 Mercati serviti 

1. Il contesto di riferimento 
4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-7 Dimensione 
dell'organizzazione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile – 4.1 Il nuovo 
Sistema, 4.3 La generazione 
di valore 
5. Le attività di Erion – 5.1 
La gestione operativa dei 
rifiuti, 5.2 I benefici 
ambientali del trattamento 
dei RAEE Domestici  
6. Le persone di Erion – 6.1 
Lavorare in Erion 

  

102-8 Informazioni sui dipendenti 
e gli altri lavoratori  

6. Le persone di Erion – 6.1 
Lavorare in Erion   

102-9 Catena di fornitura 
1. Il contesto di riferimento 
3. Erion e l'economia 
circolare 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

102-10 
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura 

Nota metodologica   

102-11 Principio di precauzione 
4. Erion, verso un futuro 
sostenibile – 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-12 Iniziative esterne 
5. Le attività di Erion - 5.4 Il 
dialogo con la società e gli 
stakeholder 

  

102-13  Adesione ad associazioni 

2. Stakeholder e materialità 
– 2.1 Il ruolo strategico 
degli stakeholder 
5. Le attività di Erion - 5.4 Il 
dialogo con la società e gli 
stakeholder 

  

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente Lettera agli stakeholder   

Etica e integrità 

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento  

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.1 Il nuovo 
Sistema 

  

102-17 
Meccanismi per avere 
suggerimenti e consulenze 
su questioni etiche 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

Governance 

102-18 Struttura della governance 
4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

102-22 
Composizione del massimo 
organo di governo e relativi 
comitati  

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

102-23 Presidente del massimo 
organo di governo  

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

102-24 Nomina e selezione del 
massimo organo di governo 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di 
stakeholder  

2. Stakeholder e materialità 
- 2.1 Il ruolo strategico 
degli stakeholder 

  

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva  

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

102-42 Individuazione e selezione 
degli stakeholder 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.1 Il ruolo strategico 
degli stakeholder 

  

102-43 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.1 Il ruolo strategico 
degli stakeholder 

  

102-44 Temi e criticità chiave 
sollevati 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.1 Il ruolo strategico 
degli stakeholder 

  

Pratiche di rendicontazione 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica   

102-46 
Definizione del contenuto 
del report e perimetri dei 
temi 

Nota metodologica   

102-47 Elenco dei temi materiali 
2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 

  

102-48 Revisione delle 
informazioni Nota metodologica   

102-49 Modifiche nella 
rendicontazione Nota metodologica   

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica   
102-51 Data del report più recente Nota metodologica   

102-52 Periodicità della 
rendicontazione Nota metodologica   

102-53 
Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il 
report 

Nota metodologica   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

102-54 

Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards 

Nota metodologica   

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index   
102-56 Assurance esterna Assurance   

Specific Standard Disclosure 
GRI 200: ECONOMICO 

Performance Economica 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

201-1 Valore economico diretto 
generato e distribuito 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

Impatti Economici Indiretti 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

203-1 Investimenti infrastrutturali 
e servizi finanziati 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.3 La 
generazione di valore 

  

Anticorruzione 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

205-2 

Comunicazione e 
formazione di politiche e 
procedure 
sull'anticorruzione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

205-3 Incidenti di corruzione e 
azioni intraprese 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile – 4.2 
Governance e integrità 
GRI Content Index 

Nel 2020, non si 
sono verificati 
episodi di 
corruzione 

Comportamento anticoncorrenziale 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

206-1 

Azioni legali per 
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche 

GRI Content Index 

Nel 2020, non si 
sono registrate 
azioni legali 
connesse a 
comportamenti 
anticoncorrenziali, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche 

GRI 300: AMBIENTALE 
Materiali 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

301-1 Materiali utilizzati per peso 
e volume 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

L’indicatore è stato 
adattato alla 
peculiarità del 
business di Erion 

Energia 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

302-1 
Consumi energetici 
all'interno 
dell'organizzazione 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

302-2 
Consumi energetici 
all'esterno 
dell'organizzazione 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

302-3 Intensità energetica 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

302-4 Riduzione del consumo di 
energia 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

302-5 
Riduzione del fabbisogno 
energetico di prodotti e 
servizi  

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

Emissioni 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

305-1 Emissioni dirette GHG 
Scope 1 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

305-2 Emissioni indirette GHG 
Scope 2 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

305-3 Altre emissioni indirette 
Scope 3 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

305-4 Intensità emissioni GHG 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

305-5 Riduzione delle emissioni 
GHG 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

  

Rifiuti 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
– 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

5. Le attività di Erion - 5.1 
La gestione operativa dei 
rifiuti 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

5. Le attività di Erion - 5.1 
La gestione operativa dei 
rifiuti 

  

306-1 
Produzione di rifiuti e 
impatti significativi 
connessi ai rifiuti 

1. Il contesto di riferimento 
5. Le attività di Erion - 5.1 
La gestione operativa dei 
rifiuti, 5.2 I benefici 
ambientali del trattamento 
dei RAEE Domestici 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

306-2 
Gestione degli impatti 
significativi connessi ai 
rifiuti 

1. Il contesto di riferimento 
5. Le attività di Erion - 5.1 
La gestione operativa dei 
rifiuti, 5.2 I benefici 
ambientali del trattamento 
dei RAEE Domestici 

  

306-3 Rifiuti prodotti 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

L’indicatore è stato 
adattato alla 
peculiarità del 
business di Erion 

306-4 Rifiuti non destinati a 
smaltimento 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

L’indicatore è stato 
adattato alla 
peculiarità del 
business di Erion 

306-5 Rifiuti destinati allo 
smaltimento 

5. Le attività di Erion - 5.2 I 
benefici ambientali del 
trattamento dei RAEE 
Domestici 

L’indicatore è stato 
adattato alla 
peculiarità del 
business di Erion 

Compliance Ambientale 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 

  

307-1 Non conformità con leggi e 
regolamenti ambientali  GRI Content Index 

Nel 2020, non si 
sono verificati 
episodi di non 
compliance in 
materia 
ambientale 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

Valutazione ambientale dei fornitori 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

3. Erion e l'economia 
circolare - 3.2 La catena del 
valore di Erion 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

3. Erion e l'economia 
circolare - 3.2 La catena del 
valore di Erion 

  

308-1 

Nuovi fornitori che sono 
stati sottoposti a 
valutazione attraverso 
l'utilizzo di criteri 
ambientali 

3. Erion e l'economia 
circolare - 3.2 La catena del 
valore di Erion 

  

GRI 400: SOCIALE 
Occupazione 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

401-1 Nuove assunzioni e 
turnover 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
– 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

403-1 Sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-2 
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-3 Servizi di medicina del 
lavoro  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-4 

Partecipazione e 
consultazione dei lavoratori 
e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro 

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-5 
Formazione dei lavoratori 
in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-7 

Prevenzione e mitigazione 
degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni 
commerciali  

6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza 

I rischi connessi 
alla salute e alla 
sicurezza dei 
lavoratori del 
Sistema Erion sono 
limitati alle attività 
d'ufficio e pertanto 
non risultano 
significativi. 

403-9 Infortuni sul lavoro 6. Le persone di Erion - 6.2 
Salute e sicurezza   

403-10 Malattie professionali 6. Le persone di Erion – 6.2 
Salute e sicurezza   

Educazione e Formazione 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

404-1 Ore medie di formazione 
annua per dipendente 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

404-3 

Percentuale di dipendenti 
che ricevono una 
valutazione periodica delle 
performance e dello 
sviluppo professionale 

6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion   

Diversità e pari opportunità 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
- 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 
6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion 

  

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 
6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion 

  

405-1 Diversità negli organi di 
governo e tra i dipendenti 

4. Erion, verso un futuro 
sostenibile - 4.2 
Governance e integrità 
6. Le persone di Erion - 6.1 
Lavorare in Erion 

  

Comunità Locali 

103-1 
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro 

2. Stakeholder e materialità 
– 2.2 La matrice di 
materialità 
Nota metodologica 

  

103-2 La modalità di gestione e le 
sue componenti 

5. Le attività di Erion - 5.4 Il 
dialogo con la società e gli 
stakeholder 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 
GRI Descrizione Riferimento Note 

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione 

5. Le attività di Erion - 5.4 Il 
dialogo con la società e gli 
stakeholder 

  

413-1 

Operazioni di 
coinvolgimento delle 
comunità locali, 
valutazione degli impatti e 
programmi sviluppati 

5. Le attività di Erion - 5.4 Il 
dialogo con la società e gli 
stakeholder 

  

 

 

 


