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Responsabilità Il presente Standard è pubblicato dal GSSB (Global Sustainability Standards 
Board). Eventuali feedback sul GRI Standards potranno essere inviati all'indirizzo 
standards@globalreporting.org affinché siano presi in considerazione dal GSSB.

Ambito GRI 303: Acqua e scarichi idrici definisce i requisiti di rendicontazione in materia di acqua 
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Glossario dei GRI Standards
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Questo Standard è in vigore per i report o altri materiali pubblicati a partire dal 
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Nota: il presente documento contiene link ipertestuali ad altri Standard. Nella maggior parte dei browser, 
l'utilizzo di "Ctrl" + clic permetterà di aprire i link esterni in una nuova finestra del browser. Dopo aver 
selezionato un link, usare "Alt" + freccia sinistra per tornare alla visualizzazione precedente.
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A. Panoramica

Tale Standard fa parte della serie dei GRI Sustainability 
Reporting Standards (GRI Standards). Questi Standard 
sono pensati per essere utilizzati dalle organizzazioni per 
rendicontare i propri impatti sull'economia, sull'ambiente 
e sulla società. 

I GRI Standards sono strutturati come una serie di 
standard modulari interconnessi. La serie completa può 
essere scaricata su www.globalreporting.org/standards/, 

Sono presenti tre Standard universali che si applicano 
a tutte le organizzazioni che desiderano redigere un 
report di sostenibilità: 

GRI 101: Principi di rendicontazione 
GRI 102: Informativa generale 
GRI 103: Modalità di gestione

GRI 101: Principi di rendicontazione è il punto 
di partenza per l'utilizzo dei GRI Standards. 
Contiene informazioni essenziali riguardanti le 
modalità di utilizzo e riferimento agli Standard. 

Un'organizzazione sceglie tra i GRI Standard specifici per 
rendicontare i suoi temi materiali. 

Per maggiori informazioni su come identificare 
i temi materiali, consultare il documento 
Principi di rendicontazione per la definizione 
dei contenuti del report nel GRI 101: Principi di 
rendicontazione.

Questi Standard specifici sono divisi in tre serie: 200 
(Economic topics), 300 (Environmental topics), and 400 
(Social topics). 

Ciascuno Standard specifico include informative 
specifiche per quel tema ed è pensato per essere 
utilizzato congiuntamente con il (GRI 103: Modalità di 
gestione), per rendicontare la modalità di gestione del 
tema. 

Il GRI 303: Acqua e scarichi idrici è un GRI 
Standard specifico della serie 300 (temi 
ambientali).

B. Utilizzare i GRI Standards ed effettuare 
dichiarazioni circa il loro utilizzo
Vi sono due modalità di base per utilizzare i GRI 
Standards. Per ciascuna modalità di utilizzo degli 
Standard è presente un'indicazione specifica o una 
dichiarazione di utilizzo, che l'organizzazione deve 
includere in qualsiasi materiale pubblicato.

1.  I GRI Standards possono essere utilizzati anche 
come struttura unica per la redazione di un report 
di sostenibilità in conformità agli Standards. Vi sono 
due opzioni per redigere un report conforme (Core 
o Comprehensive), a seconda della portata delle 
informative incluse nello stesso.

Un'organizzazione che redige un report in conformità ai 
GRI Standards utilizza questo Standard, GRI 303: Acqua e 
scarichi idrici, se questo rientra tra i suoi temi materiali.

2.  I GRI Standards selezionati, o parte di essi, possono 
essere utilizzati anche per rendicontare informazioni 
specifiche, senza redigere un report in conformità ai GRI 
Standards. Qualsiasi contenuto pubblicato che utilizzi i 
GRI Standards in questo modo deve includere una "GRI-
referenced claim".

Fare riferimento alla Sezione 3 del GRI 101: 
Principi di rendicontazione per ulteriori 
informazioni su come utilizzare i GRI Standards, 
e le informazioni specifiche che le organizzazioni 
devono includere in qualsiasi contenuto 
pubblicato.  
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Panoramica sui GRI Standards
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Le ragioni di omissione definiti nel GRI 101: Principi di 
rendicontazione sono applicabili al presente Standard. 
Consultare il punto 3.2 nel GRI 101 per i requisiti delle 
ragioni di omissione.

C. Requisiti, raccomandazioni e linee guida 

I GRI Standards comprendono:

Requisiti. Si tratta di istruzioni obbligatorie. All'interno 
del testo i requisiti sono presentati in grassetto e 
indicati con il verbo "deve/devono". I requisiti devono 
essere letti nel contesto delle raccomandazioni e delle 
linee guida; l'organizzazione tuttavia non è tenuta ad 
attenersi alle suddette per poter affermare che un 
report sia stato redatto in conformità gli Standards.

Raccomandazioni. Questi sono i casi in cui è 
auspicabile una specifica linea di condotta, pur non 
essendo obbligatorio. Nel testo il termine "dovrebbe/
dovrebbero" indica una raccomandazione.

Linee guida. Tali sezioni includono informazioni di 
background, spiegazioni ed esempi per aiutare le 
organizzazioni a comprendere meglio i requisiti.

Un'organizzazione deve rispettare tutti i requisiti 
applicabili ai fini di dichiarare che il proprio report sia 
stato redatto in conformità ai GRI Standards. Consultare 
il GRI 101: Principi di rendicontazione per ulteriori 
informazioni. 

D. Background 

Nel contesto dei GRI Standards, la dimensione 
ambientale della sostenibilità riguarda gli impatti di 
un'organizzazione sui sistemi naturali viventi e non 
viventi, compresi il terreno, l'aria, l'acqua e gli ecosistemi. 
Il GRI 303 tratta il tema dell'acqua e degli scarichi idrici. 

L'accesso all'acqua potabile è essenziale per la vita e il 
benessere dell'uomo, ed è riconosciuto dalle Nazioni 
Unite (ONU) come un diritto umano. Gli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile (SDGs), adottati dalle 
Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, comprendono obiettivi chiave 
correlati alla gestione sostenibile delle risorse idriche 
in base all'Obiettivo 6 "Garantire la disponibilità e 
la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per 
tutti". Questi obiettivi mirano, ad esempio, a garantire 
l'accesso universale all'acqua potabile in modo sicuro ed 
economico, a migliorare la qualità delle risorse idriche e 
a gestire i problemi di scarsità d'acqua.
La quantità di acqua prelevata e consumata da 
un'organizzazione e la qualità dei propri scarichi possono 
incidere sul funzionamento dell'ecosistema in molti modi. 
Gli impatti diretti su un bacino idrografico possono avere 
impatti rilevanti sulla qualità della vita in una data area, 
comprese conseguenze sociali ed economiche per le 
comunità locali e per i popoli indigeni. 

Dato che l'acqua è una risorsa condivisa e gli impatti 
correlati all'acqua sono localizzati, le organizzazioni sono 
incoraggiate sempre più a: 

•  dare priorità agli interventi in aree a stress idrico;

•  comprendere e rispondere ai contesti locali, 
compresi gli impatti sociali e ambientali;

•  mirare a beneficiare e rispettare le necessità e le 
priorità di tutti gli utenti di risorse idriche di una 
data area;

•  allineare gli approcci e le azioni collettive con altri 
utenti di risorse idriche e con una politica pubblica 
efficace.

Attraverso una comprensione completa del proprio 
utilizzo dell'acqua, un'organizzazione può valutare gli 
impatti sulle risorse idriche a vantaggio dell'ecosistema, 
di altri utenti e dell'organizzazione stessa. 
Un'organizzazione, soprattutto se fa largo uso di risorse 
idriche, può utilizzare queste informazioni per una 
gestione efficace di tali risorse. 

Le informative contenute nel presente Standard possono 
aiutare un'organizzazione a comprendere e comunicare 
meglio i propri impatti significativi correlati all'uso delle 
risorse idriche e alla loro gestione. 

Data la stretta correlazione tra prelievo, consumo e 
scarico idrico, l'organizzazione è tenuta a rendicontare 
tutte e tre le informative specifiche del GRI 303. Dal 
momento che gli impatti correlati alle risorse idriche 
sono spesso localizzati, l'organizzazione è incoraggiata, 
il più possibile, a supportare ogni dato quantitativo a 
livello aggregato con descrizioni di eventuali fattori di 
contesto che sono stati presi in considerazione in fase 
di rendicontazione. Questo offrirà una panoramica 
più completa sull'utilizzo delle risorse idriche da parte 
dell'organizzazione. 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf#page=24
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf#page=21
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1. Informative sulle modalità di gestione
Le informative sulle modalità di gestione forniscono una descrizione testuale di come l'organizzazione gestisce i 
propri temi materiali, i relativi impatti, e le aspettative e gli interessi ragionevoli degli stakeholder. Un'organizzazione 
che dichiara di aver redatto un report in conformità ai GRI Standards deve fornire informazioni relative alla sua 
modalità di gestione per ciascun tema materiale.

Un'organizzazione che ha identificato l'acqua e gli scarichi idrici come tema materiale deve comunicare la propria 
modalità di gestione per questo tema utilizzando entrambe le informative del GRI 103: Modalità di gestione e le 
informative sulle modalità di gestione di questa sezione.

Le informative di questa sezione si concentrano su come un'organizzazione identifica e gestisce i propri impatti in 
materia di risorse idriche. Questa sezione è quindi pensata per integrare, e non per sostituire, il contenuto del GRI 103..

GRI 303: 
Acqua  
e scarichi idrici

Il presente Standard include informative sulle modalità di gestione e le informative 
specifiche. Tali requisiti sono stabiliti nello Standard come riportato di seguito: 

• Informative sulle modalità di gestione
• Informativa 303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa
• Informativa 303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

• Informative specifiche
• Informativa 303-3 Prelievo idrico 
• Informativa 303-4 Scarico di acqua
• Informativa 303-5 Consumo di acqua 

Linee guida

Background

Le informative di questa sezione richiedono informazioni 
essenziali per comprendere come un'organizzazione 
gestisce i propri impatti in materia di risorse idriche. 
L'organizzazione può rendicontare eventuali informazioni 
aggiuntive su impegno e pratiche di gestione sostenibile 
delle risorse idriche. 

Una modalità di gestione efficace tiene conto del 
contesto locale di utilizzo delle risorse idriche e 

considera l'importanza di gestire tali risorse in modo 
sostenibile come risorsa condivisa. Un'organizzazione 
può ridurre il proprio prelievo, consumo e scarico 
idrico e gli impatti correlati, attraverso misure di 
efficientamento come il riciclo e il riutilizzo dell'acqua, 
la riprogettazione dei processi, unitamente ad azioni 
collettive che vanno oltre le proprie attività, all'interno 
del bacino idrografico. Può inoltre migliorare la qualità 
dell'acqua attraverso un migliore trattamento degli 
scarichi idrici.

Requisiti di rendicontazione

1.1  L'organizzazione deve comunicare la modalità di gestione applicata in tema di acqua e scarichi idrici 
facendo uso del GRI 103: Modalità di gestione.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2123/italian-gri-103-management-approach-2016.pdf
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Linee guida

Linee guida sull'Informativa 303-1 

Un'organizzazione puo incidere sia sulla qualita sia sulla 
disponibilita dell'acqua, lungo tutto la propria catena 
del valore. Se l'organizzazione ha identificato impatti 
significativi in materia di risorse idriche nella propria 
catena del valore, che comprende soggetti con cui 
l'organizzazione ha un rapporto commerciale diretto 
o indiretto e che: (a) forniscono prodotti o servizi che 
contribuiscono ai prodotti e servizi dell'organizzazione, 
o (b) ricevono prodotti o servizi dall'organizzazione, è 
richiesto di comunicare tali impatti. Per descrivere dove 
si verificano gli impatti (ad es. perimetro di un tema), 
consultare le Linee guida per l'Informativa 103-1-b. 

La descrizione di come l'organizzazione interagisca con 
le risorse idriche può comprendere informazioni su 
bacini idrografici specifici dove l'acqua viene prelevata, 
consumata e scaricata, oltre a informazioni su come 
vengono utilizzate le risorse idriche nelle attività dirette, 
e non solo, all'interno della catena del valore (ad es. 
raffreddamento, stoccaggio, utilizzo nei prodotti, 
irrigazione delle coltivazioni). 

Nel contesto di questo Standard, i fornitori che 
presentano impatti significativi correlati alle risorse 
idriche possono comprendere fornitori di beni e servizi 
che richiedono elevati consumi idrici, fornitori ubicati in 

aree a stress idrico e/o fornitori con impatti significativi 
sull'ambiente idrico locale e sulle relative comunità locali. 

Se applicabile, l'organizzazione può descrivere i propri 
impatti ambientali causati dal ruscellamento e come 
questi vengono gestiti. Ad esempio, il ruscellamento 
può veicolare eccedenze di nutrienti e inquinanti come 
conseguenza delle attività dell'organizzazione, portando 
all'eutrofizzazione e causando altri impatti negativi sui 
corpi idrici locali. 

Linee guida sull'Informativa 303-1-b

Nella valutazione degli impatti, è importante che 
l'organizzazione tenga conto dei propri impatti 
futuri sulla qualità e disponibilità dell'acqua nella sua 
valutazione, poichè questi fattori possono variare nel 
tempo.

Gli strumenti e i metodi per l'identificazione degli 
impatti possono comprendere: valutazioni del ciclo 
di vita, valutazioni di impatto ambientale, valutazioni 
dell'impronta idrica, analisi degli scenari e coinvolgimento 
degli stakeholder. Se le informazioni vengono stimate 
o modellate, anziché essere ottenute da misurazioni 
dirette, l'organizzazione potrà spiegare le proprie stime 
o i propri metodi di modellazione.

Informativa 303-1 
Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

Requisiti di rendicontazione

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

a.  una descrizione di come l'organizzazione interagisce con le risorse idriche, compreso come e dove 
l'acqua viene prelevata, consumata e scaricata, e gli impatti correlati alle risorse idriche causati o 
a cui ha contribuito, o direttamente collegati ad attività, prodotti o servizi dell'organizzazione in 
virtù di un rapporto commerciale (ad es. impatti causati da ruscellamento);

b.  una descrizione dell'approccio utilizzato per identificare gli impatti correlati alle risorse idriche, 
compresi: ambito delle valutazioni, relativi tempi e qualsiasi strumento o metodo utilizzato;

c.  una descrizione di come vengano gestiti gli impatti correlati alle risorse idriche, compreso come 
l'organizzazione collabori con gli stakeholder per gestire in modo sostenibile le risorse idriche 
come risorsa condivisa e come operi con i fornitori o i clienti che hanno impatti significativi sulle 
risorse idriche;

d.  una spiegazione del processo per definire obiettivi e target in materia di risorse idriche che 
rientrino nella modalità di gestione dell'organizzazione e come questi siano collegati alla politica 
pubblica e al contesto locale di ciascuna area a stress idrico.

Raccomandazioni di rendicontazione

1.2 L'organizzazione dovrebbe rendicontare le seguenti informazioni aggiuntive:

 1.2.1  una panoramica circa l'utilizzo di acqua lungo l'intera catena del valore dell'organizzazione;

 1.2.2   un elenco dei bacini idrografici specifici sui quali l'organizzazione ha impatti significativi sulle risorse 
idriche.

Informativa 
303-1

https://www.globalreporting.org/standards/media/2123/italian-gri-103-management-approach-2016.pdf#page=6
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Linee guida sull'Informativa 303-1-c

Lavorare con gli stakeholder è essenziale per 
un'organizzazione affinché le risorse idriche siano 
gestite in modo sostenibile come bene condiviso e per 
tenere conto delle necessità degli altri utenti del bacino 
idrografico. Gli stakeholder di un'organizzazione possono 
includere:

•  fornitori con impatti significativi sulle risorse idriche;

•  utenti dei suoi prodotti e servizi;

•  comunità locali e Gruppi di Azione Locali;

•  dipendenti e altri collaboratori;

•  altri utenti delle risorse idriche nello stesso settore 
o ramo industriale;

•  governi, enti normativi e organizzazioni della società 
civile;

•  iniziative globali, associazioni di categoria e 
partnership.

L'organizzazione può descrivere in che modo partecipa 
ai confronti con gli stakeholder, la frequenza di tale 
coinvolgimento e il suo ruolo in queste discussioni. Gli 
esiti della collaborazione con gli stakeholder possono 
comprendere, ad esempio, la definizione di obiettivi 
collettivi per l'utilizzo dell'acqua, maggiori investimenti 
in infrastrutture, promozione di politiche, sviluppo di 
capacità e sensibilizzazione. 

Nel rendicontare il proprio coinvolgimento con i 
fornitori, l'organizzazione può descrivere:

•  in che modo l'organizzazione coinvolge i propri 
fornitori per aiutarli a migliorare le proprie pratiche 
di gestione delle risorse idriche;

•  il numero di fornitori coinvolti;

•  gli esiti di tale coinvolgimento;

•  il volume degli acquisti che la quota di fornitori 
coinvolti rappresenta;

•  la ragione per cui non vengono richiesti dati ai 
fornitori che hanno un impatto significativo sulle 
risorse idriche;

•  piani e obiettivi futuri di collaborazione con i 
fornitori per ridurre gli impatti sulle risorse idriche.

Gli impatti sulle risorse idriche correlati a prodotti e 
servizi possono essere gestiti, ad esempio, migliorando 
la progettazione dei prodotti, fornendo informazioni e 
consulenza sull'uso responsabile di prodotti e servizi, e 
organizzando consultazioni periodiche con gli utenti. 

Linee guida sull'Informativa 303-1-d

Obiettivi significativi per la gestione degli impatti 
correlati alle risorse idriche:

•  tenere conto del contesto locale in cui l'acqua viene 
prelevata e scaricata;

•  disporre di dati scientifici sui limiti sostenibili e sul 
contesto sociale di un dato bacino idrografico;

•  allinearsi con l'impegno del settore pubblico come 
l'adesione agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite in materia di risorse idriche, in 
particolare l'Obiettivo 6, o ai target definiti dagli enti 
governativi locali e nazionali;

•  disporre di informazioni sul lavoro svolto dagli altri 
stakeholder come organizzazioni della società civile, 
organizzazioni di categoria e gruppi di azione. 

Consultare i riferimenti 2 e 4 nella sezione Riferimenti.

L'organizzazione può rendicontare i propri progressi 
rispetto agli obiettivi e ai target utilizzando il punto 1.5 
del GRI 103: Modalità di gestione. 

Linee guida per il punto 1.2.1

L'organizzazione può presentare una panoramica 
sull'utilizzo delle risorse idriche nella sua catena del 
valore scomponendo i dati a disposizione in formato 
grafico o scritto e mostrando, ad esempio, parti della 
catena del valore in cui il consumo di acqua è significativo 
e i beni correlati, o la quota di approvvigionamento 
da bacini idrografici ubicati in aree a stress idrico. 
L'organizzazione è incoraggiata a includere informazioni 
sull'utilizzo di acqua a monte e a valle (ad es. l'impiego 
di risorse idriche per prodotti di consumo come saponi, 
shampoo e soluzioni detergenti). 

Linee guida per il punto 1.2.2

Per identificare i bacini idrografici in cui sono causati 
impatti sulle risorse idriche, l'organizzazione può 
utilizzare set di dati globali sui bacini idrografici. Questi 
comprendono l'Interactive Database of the World's 
River Basins'1 del CEO Water Mandate e HydroSHEDS2 
del WWF.

Informativa 303-1
Continua

1 CEO Water Mandate Interactive Database of the World's River Basins, riverbasins.wateractionhub.org/, accesso 1° giugno 2018.
2 WWF, HydroSHEDS, http://www.hydrosheds.org/, accesso 1° giugno 2018.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2123/italian-gri-103-management-approach-2016.pdf#page=9
http://riverbasins.wateractionhub.org/
http://riverbasins.wateractionhub.org/
http://www.hydrosheds.org/
http://riverbasins.wateractionhub.org/
http://www.hydrosheds.org/
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Linee guida

Linee guida sull'Informativa 303-2

Gli standard minimi sono quelli che vanno oltre i requisiti 
normativi nel controllo della qualità degli scarichi idrici. 

La qualità dell'acqua fa riferimento alle caratteristiche 
fisiche, chimiche, biologiche e organolettiche dell'acqua. 
É una misura dell’idoneità dell'acqua per un dato scopo 
o una data funzione, compreso il suo utilizzo in quanto 
diritto umano. Gli standard di qualità contribuiscono 
a mantenere la qualità dell'acqua per proteggere gli 
ecosistemi, la fauna selvatica, la salute e il benessere 
umano e possono basarsi su proprietà dell'acqua quali la 
temperatura o il pH. 

La scelta specifica degli standard e dei parametri di 
qualità dell'acqua può variare in base ai prodotti, ai 
servizi e ai luoghi in cui sono ubicate le sedi della 
struttura, e possono dipendere da normative nazionali 
e/o regionali nonché dal profilo del bacino idrico 
ricevente.

Informativa 303-2
Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

Requisiti di rendicontazione

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

a.  una descrizione degli standard minimi di qualità fissati per gli scarichi idrici e come questi 
standard minimi siano stati determinati, compresi:

  i.  come siano stati determinati gli standard per gli impianti che operano in sedi senza 
requisiti di scarico;

  ii.  qualsiasi standard o linee guida sulla qualità dell'acqua sviluppati internamente;

  iii.  qualsiasi standard specifico per un dato settore che sia stato preso in considerazione;

  iv.  se il profilo del bacino idrico ricevente è stato preso in considerazione.

Informativa 
303-2
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2. Informative specifiche

Informativa 303-3
Prelievo idrico 

Requisiti di rendicontazione

Raccomandazioni di rendicontazione

2.2  L'organizzazione dovrebbe rendicontare le seguenti informazioni aggiuntive:

 2.2.1   la suddivisione del prelievo idrico totale in megalitri per le categorie di fonti di prelievo elencate 
nell'Informativa 303-3 presso ciascun impianto nelle aree a stress idrico;

 2.2.2  il prelievo idrico totale in megalitri per fornitore con significativi impatti sulle risorse idriche, nelle 
aree sottoposte a stress idrico.

2.1  Nel rendicontare le informazioni specificate nell'Informativa 303-3, l'organizzazione deve utilizzare 
strumenti e metodi credibili e pubblicamente accessibili per la valutazione dello stress idrico a cui è 
sottoposta una data area. 

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

a.  prelievo idrico totale da tutte le aree in megalitri e suddivisione di questo totale in base alle 
seguenti fonti, se applicabile:

  i.  acque di superficie;

  ii.  acque sotterranee;

  iii.  acqua di mare; 

  iv.  acqua prodotta;

  v.  risorse idriche di terze parti;

b.  prelievo idrico totale da aree a stress idrico in megalitri e suddivisione del totale per le seguenti 
fonti, se applicabile: 

  i.  acque di superficie;

  ii.  acque sotterranee; 

  iii.  acqua di mare; 

  iv.  acqua prodotta; 

  v.  risorse idriche di terze parti e una suddivisione del totale per le fonti di prelievo elencate 
ai punti i-iv;

c.  suddivisione del prelievo idrico totale da ognuna delle fonti elencate nelle Informative 303-3-a e 
303-3-b in megalitri in base alle seguenti categorie: 

  i.  acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali);

  ii.  altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali).

d.  qualsiasi informazione di questo necessaria a comprendere come siano stati compilati i dati, 
come eventuali standard, metodi e supposizioni formulate.

Informativa 
303-3
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Informativa 303-3
Continua

Linee guida

Background

Il volume del prelievo idrico nelle aree a stress idrico può 
indicare gli impatti di un'organizzazione in zone sensibili. 

Per acquisire maggiori informazioni sulle zone in cui 
gli impatti sulle risorse idriche potrebbero essere 
significativi e nelle quali i relativi interventi sono 
maggiormente necessari, l'organizzazione rendicontare 
per ciascun impianto, i dati richiesti nell'Informativa 303-
3 per ciascun impianto nelle aree a stress idrico. Questo 
può dare agli stakeholder maggiore fiducia nell'impegno e 
nelle pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche 
dell'organizzazione.

Linee guida sull'Informativa 303-3

Per un esempio su come presentare le informazioni sui 
requisiti indicati nell'Informativa 303-3, consultare la 
Tabella 1.

Le acque di superficie comprendono l'acqua piovana 
accumulata o raccolta. Le risorse idriche di terze parti 
comprendono l'acqua fornita dalle reti comunali di 
approvvigionamento idrico o da altri enti. 

Linee guida sull'Informativa 303-3-b

Lo stress idrico fa riferimento alla capacità o incapacità di 
soddisfare la domanda di acqua, sia umana che ecologica. 
Lo stress idrico può fare riferimento alla disponibilità, 
alla qualità o all'accessibilità dell'acqua. 

Tra gli strumenti affidabili a disposizione del pubblico 
per la valutazione delle aree a stress idrico vi sono 
l'Aqueduct Water Risk Atlas del World Resources 
Institute e il Water Risk Filter del WWF.  

Sulla base di questi strumenti, lo stress idrico di una data 
area può essere valutato utilizzando uno dei seguenti 
indicatori e relative soglie:

•  il rapporto tra il prelievo idrico annuo totale e la 
fornitura di acqua rinnovabile annua disponibile 
totale (stress idrico di base) è elevato (40-80%) o 
estremamente elevato (>80%)3; 

•  il rapporto tra consumo e disponibilità di acqua 
(depauperamento idrico) è moderato (riduzione 
negli anni di siccità dove per almeno il 10% del 
tempo il tasso di riduzione mensile è >75%), alto 
(riduzione stagionale quando mediamente per un 
mese dell'anno il tasso di riduzione è >75%), o molto 
alto (riduzione continua e un tasso di riduzione 
medio >75%)4.

Per definire lo stress idrico, l'organizzazione può 
utilizzare questi indicatori anche se tengono conto solo 
della quantità e non della qualità o dell'accessibilità delle 
risorse idriche in base all'approccio inclusivo.

L'organizzazione può integrare i risultati ottenuti da 
questi strumenti con le proprie valutazioni per fornire 
dati più dettagliati a livello locale. Lo stress idrico a cui è 
sottoposta un'area può essere misurato a livello di bacini 
idrografici come requisito minimo.  

Linee guida sull'Informativa 303-3-b-v

Se l'acqua è fornita da una terza parte, l'organizzazione 
è tenuta a richiedere al suddetto fornitore terzo, 
informazioni in merito alle sue fonti di prelievo, 
elencate nelle Informative dalla 303-3-b-i alla 303-3-
b-iv. L'organizzazione può rendicontare eventuali dati 
aggiuntivi sulle risorse idriche di terze parti, come ad 
esempio chi sono i fornitori terzi di acqua e qual è il 
volume di acqua da essi fornita.

Linee guida sull'Informativa 303-3-c

L'organizzazione è tenuta a fornire una suddivisione 
del prelievo idrico per ognuna delle fonti elencate nelle 
Informative 303-3-a e 303-3-b (acque di superficie, 
acque sotterranee, acqua di mare, acqua prodotta, 
risorse idriche di terze parti) per la categorie "acqua 
dolce" e "altre tipologie di acqua". L'organizzazione è 
tenuta a fornire questa suddivisione solo per le fonti da 
cui ha prelevato acqua. Se tutta l'acqua prelevata da una 
fonte appartiene a una sola categoria ("acqua dolce" o 
"altre tipologie di acqua"), l'organizzazione può indicare 
il volume dell'altra categoria come zero. Ad esempio, 
se tutta l'acqua di mare prelevata appartiene alla 
categoria "altre tipologie di acqua", l'organizzazione può 
rendicontare il volume della categoria "acqua dolce" per 
questa fonte come zero. 

La categoria "altre tipologie di acqua" comprende 
qualsiasi acqua avente una concentrazione di solidi 
disciolti totali maggiore di 1.000 mg/l. La categoria "altre 
tipologie di acqua" comprende quindi tutta l'acqua che 
non ricade nella categoria "acqua dolce".

L'organizzazione è tenuta, quantomeno, a fornire un 
dato per il prelievo di altre tipologie di acqua per ognuna 
delle fonti elencate nelle Informative 303-3-a e 303-3-b. 
L'organizzazione può altresì rendicontare qualsiasi altra 
suddivisione delle altre tipologie di prelievo idrico in base 
alla propria gestione delle risorse idriche e alle proprie 
pratiche di rendicontazione, a condizione che illustri 
l'approccio adottato per definire la qualità dell'acqua 

3 Indicatore utilizzato dal World Resources Institute, Aqueduct Water Risk Atlas, www.wri.org/our-work/project/aqueduct/, accesso 1 giugno 2018. 
4 Indicatore utilizzato dal WWF, Water Risk Filter, waterriskfilter.panda.org, accesso 1 giugno 2018.

http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/
http://waterriskfilter.panda.org/
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Informativa 303-3
Continua

utilizzando l'Informativa 303-4-d. L'organizzazione 
può rendicontare ulteriori informazioni su come sia 
stata determinata la qualità dell'acqua, compresa la 
considerazione sul potenziale valore dell'acqua per i 
suoi utenti, oltre a qualsiasi criterio fisico e/o chimico 
assoluto utilizzato.

Linee guida per il punto 2.2.1 

Per rendicontare questi dati, l'organizzazione può 
utilizzare il seguente approccio: (a) determinare quali 
impianti sono ubicati in aree a stress idrico (b) per 
ognuno di questi impianti, rendicontare una suddivisione 
del prelievo idrico totale per le acque di superficie, le 
acque sotterranee, l'acqua di mare, l'acqua prodotta e 
le risorse idriche di terze parti. Per un esempio di come 
presentare le informazioni, consultare la Tabella 2.

Linee guida per il punto 2.2.2

Per rendicontare questi dati, l'organizzazione può 
utilizzare il seguente approccio: (a) determinare 
quali fornitori sono ubicati in aree a stress idrico (b) 
determinare quali di questi fornitori causano impatti 
significativi correlati all'impiego di risorse idriche (c) 
sommare il prelievo idrico totale di ciascun fornitore 
(d) rendicontare tale importo. Per un esempio di come 
presentare le informazioni, consultare la Tabella 3.
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Informativa 303-4
Scarico di acqua

Requisiti di rendicontazione

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

a.  scarico idrico totale in tutte le aree in megalitri e suddivisione di questo totale in base alle seguenti 
tipologie di destinazione, se applicabile:

  i.  acque di superficie;

  ii.  acque sotterranee;

  iii.  acqua di mare; 

  iv.  risorse idriche di terze parti e il volume di questo totale inviato ad altre organizzazioni, se 
applicabile;

b.  suddivisione dello scarico di acqua totale in tutte le aree in megalitri per le seguenti categorie: 

  i.  acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali);

  ii.  altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali);

c.  scarico di acqua totale in tutte le aree a stress idrico in megalitri e una suddivisione del totale per 
le seguenti categorie: 

  i.  acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali);

  ii.  altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali);

d.  sostanze potenzialmente pericolose prioritarie per le quali gli scarichi sono oggetto di 
trattamento, compresi:

  i.  il modo in cui le sostanze potenzialmente pericolose sono state definite e qualsiasi 
standard internazionale, elenco autorevole o criterio utilizzato;

  ii.  l'approccio adottato per impostare i limiti di scarico per le sostanze potenzialmente 
pericolose prioritarie;

  iii.  il numero di casi di non conformità rispetto ai limiti di scarico;

e.  qualsiasi informazione contestuale necessaria a comprendere come siano stati compilati i dati, 
come eventuali standard, metodi e supposizioni formulate.

2.3   Nel rendicontare le informazioni specificate nell'Informativa 303-4, l'organizzazione deve utilizzare 
strumenti e metodi credibili e pubblicamente accessibili per la valutazione dello stress idrico 
sottoposte a una data area.

Raccomandazioni di rendicontazione

2.4  L'organizzazione dovrebbe rendicontare le seguenti informazioni aggiuntive:

 2.4.1  il numero di occasioni in cui i limiti di scarico sono stati superati;

 2.4.2  la suddivisione dello scarico di acqua totale in tutte le aree in megalitri per livello di trattamento e 
descrivendo i processi di determinazione dei livelli di trattamenti;

 2.4.3   la percentuale di fornitori con impatti significativi sulle risorse idriche conseguenti allo scarico di 
acqua, che hanno definito standard minimi in merito alla qualità dei propri scarichi idrici.

Informativa 
303-4
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Linee guida

Background 

La quantificazione del volume di scarico di acqua può 
aiutare un'organizzazione a comprendere i propri impatti 
negativi sul corpo idrico ricevente. 

Il rapporto tra scarico di acqua e impatti negativi non 
è lineare. Un aumento del volume totale di scarico di 
acqua non corrisponde necessariamente a maggiori 
impatti negativi, dato che questi impatti dipendono 
dalla qualità dello scarico di acqua e dalla sensibilità del 
corpo idrico ricevente. Un'organizzazione con un elevato 
volume di scarico di acqua, ma che abbia anche un livello 
elevato di trattamento e soddisfi rigorosi standard 
di qualità, può avere impatti positivi sul corpo idrico 
ricevente. 

Per acquisire maggiori informazioni sulle sedi in cui 
gli impatti sulle risorse idriche potrebbero essere 
significativi e nelle quali i relativi interventi sono 
maggiormente necessari, l'organizzazione può anche 
rendicontare i dati richiesti nell'Informativa 303-4 per 
ciascun impianto nelle aree a stress idrico.

Linee guida sull'Informativa 303-4

Per un esempio di come presentare le informazioni sui 
requisiti indicati nell'Informativa 303-4, consultare la 
Tabella 1.

Per informazioni sulle modalità di valutazione delle 
aree a stress idrico, consultare riferimento Linee guida 
sull'Informativa 303-3-b. 

Linee guida sull'Informativa 303-4-a-iv

Un esempio di scarico di acqua effetuato da terze parti 
è quando un'organizzazione invia acqua e scarichi idrici 
ad altre organizzazioni per il loro utilizzo. In questi casi 
l'organizzazione deve rendicontare separatamente il 
volume di tale scarico di acqua.

Linee guida sull'Informativa 303-4-b e 303-4-c

L'organizzazione è tenuta a fornire una suddivisione dello 
scarico di acqua in tutte le aree e in tutte le aree a stress 
idrico per le categorie "acqua dolce" e "altre tipologie di 
acqua". La categoria "altre tipologie di acqua" comprende 
qualsiasi acqua avente una concentrazione di solidi 
disciolti totali maggiore di 1,000 mg/l. La categoria "altre 
tipologie di acqua" comprende quindi tutta l'acqua che 
non ricade nella categoria "acqua dolce". 

L'organizzazione è tenuta, quantomeno, a fornire un dato 
per le altre tipologie di acqua scaricate. L'organizzazione 
può altresì rendicontare qualsiasi altra suddivisione delle 
altre tipologie di acqua scaricate in base alla propria 
gestione delle risorse idriche e alle proprie pratiche di 

rendicontazione, a condizione che illustri l'approccio 
adottato per definire la qualità dell'acqua utilizzando 
l'Informativa 303-4-e. L'organizzazione può rendicontare 
ulteriori informazioni su come sia stata determinata 
la qualità dell'acqua, compresa la considerazione sul 
potenziale valore dell'acqua per i suoi utenti, oltre a 
qualsiasi criterio fisico e/o chimico assoluto utilizzato. 

Linee guida sull'Informativa 303-4-d 

Nel contesto di questo Standard, le sostanze 
potenzialmente pericolose sono quelle che causano 
danni irreversibili ai corpi idrici, all'ecosistema o alla 
salute umana. 

I limiti di scarico per le sostanze potenzialmente 
pericolose possono essere basati sulla normativa e/o su 
altri fattori determinati dall'organizzazione. Nei Paesi 
in cui non sono disponibili norme sui limiti di scarico, 
l'organizzazione può definire i propri limiti di scarico. 

"L'autorizzazione allo scarico" è il permesso concesso a 
un'organizzazione, tramite il quale questa è autorizzata 
a scaricare una determinata quantità di sostanze. 
L'organizzazione può rendicontare eventuali scarichi 
non autorizzati che superano questi limiti utilizzando 
l'Informativa 303-4-d. L'organizzazione può inoltre 
descrivere eventuali piani per ridurre gli scarichi non 
autorizzati in futuro. 

Linee guida per il punto 2.4.2

La rendicontazione dello scarico di acqua per livello 
di trattamento può fornire indicazioni sull'impegno di 
un'organizzazione nel migliorare la qualità dei propri 
scarichi idrici. Nel rendicontare in che modo sono stati 
determinati i livelli di trattamento, l'organizzazione è 
tenuta a includere i motivi per cui è stato definito un 
dato livello di trattamento.  

Il livello di trattamento può essere riportato per l'acqua 
o gli scarichi idrici nel punto di scarico, sia che questi 
vengano trattati dall'organizzazione in loco sia che 
vengano inviati a una parte terza per il trattamento.  

Il trattamento delle acque comprende processi fisici, 
chimici o biologici che migliorano la qualità dell'acqua 
rimuovendo elementi solidi, inquinanti e materia organica 
da acqua e scarichi idrici. I requisiti minimi di trattamento 
possono essere specifici della normativa nazionale, 
statale o locale. Tuttavia l'organizzazione è tenuta a 
considerare i propri impatti generali correlati allo scarico 
di acqua e le necessità di altri utenti delle risorse idriche 
nella definizione dei livelli di trattamento.

Informativa 303-4
Continua
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L'organizzazione può scomporre lo scarico di acqua in 
base ai seguenti livelli di trattamento:

•  il trattamento primario, che mira a rimuovere le 
sostanze solide che si depositano o galleggiano sulla 
superficie dell'acqua;

•  il trattamento secondario, che mira a rimuovere le 
sostanze e i materiali che sono rimasti nell'acqua o 
che sono disciolti o sospesi in questa;

•  il trattamento terziario, che mira a migliorare 
la qualità dell'acqua prima che venga scaricata. 
Comprende i processi che rimuovono, ad esempio, 
metalli pesanti, azoto e fosforo. 

Un'organizzazione potrebbe prelevare e scaricare acqua 
di buona qualità che non richiede trattamento. In tal 
caso, l'organizzazione può illustrare questa situazione nel 
proprio report.  

Linee guida per il punto 2.4.3

Gli standard minimi sono quelli che vanno oltre i requisiti 
normativi nel controllo della qualità degli scarichi idrici. 
Per maggiori informazioni sugli standard di qualità 
dell'acqua, consultare l'Informativa 303-2 nella sezione 
dedicata alle informative sulla modalità di gestione. 

Per rendicontare questi dati, l'organizzazione può 
utilizzare il seguente approccio: (a) determinare il 
numero di fornitori con impatti significativi sulle risorse 
idriche conseguenti allo scarico di acqua (b) determinare 
quanti di questi fornitori hanno definito degli standard 
minimi rispetto alla qualità dei propri scarichi idrici (c) 
calcolare la percentuale utilizzando la seguente formula:

Percentuale di fornitori con impatti 
significativi sulle risorse idriche 

conseguenti allo scarico di acqua 
che hanno definito standard minimi in merito 

alla qualità dei propri scarichi idrici
=

Numero di fornitori che hanno definito  
standard minimi in merito alla qualità  

dei propri scarichi idrici

Numero di fornitori con  
impatti significativi sulle risorse idriche 

conseguenti allo scarico di acqua

x 100

Per un esempio di come presentare le informazioni, 
consultare la Tabella 3.

Informativa 303-4
Continua
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Informativa 303-5
Consumo di acqua 

Requisiti di rendicontazione

L'organizzazione deve rendicontare le seguenti informazioni:

a.  consumo totale di acqua in tutte le aree in megalitri;

b. consumo totale di acqua in tutte le aree a stress idrico in megalitri;

c.  cambiamento nello stoccaggio dell'acqua in megalitri se lo stoccaggio dell'acqua risulta avere un 
impatto significativo in correlazione all'uso di risorse idriche;

d.  qualsiasi informazione contestuale necessaria a comprendere come siano stati compilati i dati, 
come eventuali standard, metodi e ipotesi formulate, compreso se i dati sono calcolati, stimati, 
modellati od ottenuti da misurazioni dirette e qual è l'approccio adottato per questo, come 
l'uso di fattori specifici di settore.

Raccomandazioni di rendicontazione

2.5 L'organizzazione dovrebbe rendicontare le seguenti informazioni aggiuntive:

 2.5.1   il consumo totale di acqua in megalitri presso ogni impianto nelle aree a stress idrico;

 2.5.2   il consumo totale di acqua in megalitri da parte dei fornitori con impatti significativi sulle risorse 
idriche nelle aree a stress idrico. 

Informativa 
303-5

Linee guida

Background

Il consumo di acqua misura l'acqua utilizzata da 
un'organizzazione che non è più utilizzabile da parte 
dell'ecosistema o dalla comunità locale nel periodo 
di rendicontazione. La rendicontazione dei volumi 
di consumo di acqua può aiutare l'organizzazione a 
comprendere la scala complessiva del proprio impatto 
dovuto al prelievo idrico sulla disponibilità di risorse 
idriche. 

Linee guida sull'Informativa 303-5

Per un esempio di come presentare le informazioni sui 
requisiti indicati nell'Informativa 303-5, consultare la 
Tabella 1.
Per informazioni su come valutare le aree a stress idrico, 
consultare riferimento alle Linee guida sull'Informativa 
303-3-b.
Se l'organizzazione non può misurare direttamente il 
consumo di acqua, può calcolarlo utilizzando la formula 
seguente: 

Consumo di acqua
=

Prelievo idrico totale
-

Scarico di acqua totale

Linee guida sull'Informativa 303-5-c

Se lo stoccaggio dell'acqua risulta avere un impatto 
significativo in correlazione all'uso di risorse idriche, 

l'organizzazione deve rendicontare il cambiamento nello 
stoccaggio dell'acqua. L'organizzazione può calcolare il 
cambiamento nello stoccaggio dell'acqua utilizzando la 
formula seguente: 

Cambiamento nello stoccaggio dell'acqua
=

Stoccaggio totale dell'acqua al termine del periodo di 
rendicontazione

-
Stoccaggio totale dell'acqua all'inizio  

del periodo di rendicontazione 

Linee guida per il punto 2.5.1 

Per rendicontare questi dati, l'organizzazione può utilizzare 
il seguente approccio: (a) determinare quali impianti sono 
ubicati in aree a stress idrico (b) per ognuno di questi 
impianti, rendicontare il consumo totale di acqua. Per un 
esempio di come presentare le informazioni, consultare la 
Tabella 2.

Linee guida per il punto 2.5.2 

Per rendicontare questi dati, l'organizzazione può utilizzare 
il seguente approccio: (a) determinare quali fornitori sono 
ubicati in aree a stress idrico (b) determinare quali di questi 
fornitori causano impatti significativi correlati all'impiego 
di risorse idriche (c) aggiungere il consumo idrico totale 
di ciascun fornitore (d) rendicontare tale importo. Per un 
esempio di come presentare le informazioni, consultare la 
Tabella 3.
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Tabella 1. Modello di esempio per presentare le informazioni per le Informative 303-3, 303-4 e 303-5
La Tabella 1 offre un esempio di come presentare le informazioni per le Informative 303-3, 303-4 e 303-5. L'organizzazione può 
modificare la tabella secondo le proprie pratiche, ad esempio riportando dati aggiuntivi.

Prelievo idrico (303-3)
Tutte le aree Aree a stress 

idrico

Prelievo idrico per 
fonte 

Acque di superficie (totale) Ml (303-3-a-i) Ml (303-3-b-i)

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-i) Ml (303-3-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-ii) Ml (303-3-c-ii)

Acque sotterranee (totale) Ml (303-3-a-ii) Ml (303-3-b-ii)

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-i) Ml (303-3-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-ii) Ml (303-3-c-ii)

Acqua di mare (totale) Ml (303-3-a-iii) Ml (303-3-b-iii)

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-i) Ml (303-3-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-ii) Ml (303-3-c-ii)

Acqua prodotta (totale) Ml (303-3-a-iv) Ml (303-3-b-iv)

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-i) Ml (303-3-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-ii) Ml (303-3-c-ii)

Risorse idriche di terze parti (totale) Ml (303-3-a-v) Ml (303-3-b-v)

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-i) Ml (303-3-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-3-c-ii) Ml (303-3-c-ii)

Prelievo totale di 
risorse idriche di 
terze parti per fonte 
di prelievo 

Acque di superficie Ml (303-3-b-v)

Acque sotterranee Ml (303-3-b-v)

Acqua di mare Ml (303-3-b-v)

Acqua prodotta Ml (303-3-b-v)

Prelievo idrico totale Acque di superficie (totale) + acque sotterranee (totale) + acqua 
di mare (totale) + acqua prodotta (totale) + acqua di terze parti 
(totale)

Ml (303-3-a) Ml (303-3-b)

Scarico di acqua (303-4)
Tutte le aree Aree a stress 

idrico

Scarico di acqua per 
destinazione

Acque di superficie Ml (303-4-a-i)

Acque sotterranee Ml (303-4-a-ii)

Acqua di mare Ml (303-4-a-iii)

Risorse idriche di terze parti (totale) Ml (303-4-a-iv)

Risorse idriche di terze parti inviate ad altre organizzazioni Ml (303-4-a-iv)

Scarico di acqua 
totale

Acque di superficie + acque sotterranee + acqua di mare + acqua di 
terze parti (totale)

Ml (303-4-a) Ml (303-4-c)

Scarico di acqua per 
acqua dolce e altre 
tipologie di acqua

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-4-b-i) Ml (303-4-c-i)

Altre tipologie di acqua (>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) Ml (303-4-b-ii) Ml (303-4-c-ii)

Scarico di acqua per 
livello di trattamento

Nota: questa sezione è 
raccomandata ma non 
obbligatoria

Nessun trattamento Ml (punto 2.4.2) 

Livello di trattamento  [Fornire il titolo del livello di trattamento] Ml (punto 2.4.2) 

Livello di trattamento  [Fornire il titolo del livello di trattamento] Ml (punto 2.4.2) 

Livello di trattamento  [Fornire il titolo del livello di trattamento] Ml (punto 2.4.2) 

Consumo di acqua (303-5)
Tutte le aree Aree a stress 

idrico
Consumo di acqua Consumo totale di acqua Ml (303-5-a) Ml (303-5-b)

Cambiamento nello stoccaggio dell'acqua se questo risulta avere un 
impatto significativo sulle risorse idriche 

Ml (303-5-c)
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Tabella 2. Modello di esempio per presentare le informazioni a livello di impianto
La tabella 2 offre un esempio di come presentare le informazioni sugli impianti ubicati in aree a stress idrico secondo le raccomandazioni 
di rendicontazione specificate nelle Informative 303-3 (punto 2.2.1) e 303-5 (punto 2.5.1). L'organizzazione può modificare la tabella 
secondo le proprie pratiche, ad esempio riportando i dati sullo scarico di acqua.

Impianti ubicati in aree a stress idrico Impianto A Impianto B [Impianto X]

Prelievo idrico
(punto 2.2.1)

Acque di superficie Ml Ml Ml

Acque sotterranee Ml Ml Ml

Acqua di mare Ml Ml Ml

Acqua prodotta Ml Ml Ml

Risorse idriche di terze parti Ml Ml Ml

Consumo di acqua
(punto 2.5.1)

Consumo totale di acqua Ml Ml Ml

Tabella 3. Modello di esempio per presentare le informazioni relative alla catena di fornitura
La Tabella 3 offre un esempio di come presentare le informazioni sui fornitori dell'organizzazione secondo le raccomandazioni di 
rendicontazione specificate nelle Informative 303-3 (punto 2.2.2), 303-4 (punto 2.4.3) e 303-5 (punto 2.5.2). L'organizzazione può 
modificare la tabella secondo le proprie pratiche, ad esempio riportando la sede dei fornitori.

Prelievo idrico 
(punto 2.2.2)

Prelievo idrico totale in megalitri da parte dei fornitori con impatti significativi sulle risorse 
idriche nelle aree a stress idrico 

Ml

Scarico di acqua 
(punto 2.4.3)

Percentuale di fornitori con impatti significativi sulle risorse idriche conseguenti allo scarico 
di acqua che hanno definito standard minimi in merito alla qualità dei propri scarichi idrici 

%

Consumo di acqua 
(punto 2.5.2)

Consumo totale di acqua in megalitri da parte dei fornitori con impatti significativi sulle 
risorse idriche nelle aree a stress idrico

Ml



18 GRI 303: Acqua e scarichi idrici 2018

Glossario

acqua di mare
Acqua proveniente da un mare o da un oceano.

Nota:  Questa definizione si basa sulla norma ISO 14046:2014. 

acqua dolce
Acqua con una concentrazione di solidi disciolti totali pari o inferiore a 1.000 mg/l. 

Nota:  Questa definizione si basa sulla norma ISO 14046:2014 e sul documento dell'USGS (United States 
Geological Survey), Water Science Glossary of Terms, water.usgs.gov/edu/dictionary.html, (accesso 1° 
giugno 2018) e sul documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Guidelines for Drinking-
water Quality (Linee guida sulla qualità dell'acqua potabile) del 2017.

acqua prodotta
Acqua che entra nei confini di un'organizzazione in conseguenza di un'attività di estrazione (ad es. petrolio 
greggio), di lavorazione (ad es. frantumazione della canna da zucchero) o l'uso di materie prime, e deve, di 
conseguenza, essere gestita dall'organizzazione.

Nota:  Questa definizione si basa sul documento di CDP, CDP Water Security Reporting Guidance del 2018.

acque di superficie
Acque naturalmente presenti sulla superficie terrestre in strati di ghiaccio, calotte glaciali, ghiacciai, iceberg, 
paludi, stagni, laghi, fiumi e corsi d'acqua. 

Nota:  Questa definizione si basa sul documento di CDP, CDP Water Security Reporting Guidance del 2018.

acque sotterranee
Acqua che è conservata e che può essere recuperata da una falda presente nel sottosuolo. 

Nota:  Questa definizione si basa sulla norma ISO 14046:2014.

bacino idrografico
Territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali e del sottosuolo attraverso una serie di torrenti, fiumi 
ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta.

Nota 1:  I bacini idrografici comprendono le aree limitrofe alle acque sotterranee e possono includere 
porzioni di corpi idrici (come laghi o fiumi). In diverse parti del mondo si fa riferimento ai bacini 
idrografici identificandoli come bacini (o sottobacini) imbriferi.

Nota 2:  Questa definizione è tratta da AWS (Alliance for Water Stewardship), AWS International Water 
Stewardship Standard, Versione 1.0, 2014.

Il Glossario include definizioni per i termini utilizzati nello Standard, che si applicano quando si utilizza lo stesso. Tali 
definizioni possono contenere termini ulteriormente approfonditi nel Glossario completo dei GRI Standards. 

Tutti i termini oggetto di definizione sono sottolineati. Qualora un termine non sia riportato in questo Glossario o 
nel Glossario completo dei GRI Standards, troveranno applicazione le definizioni comunemente utilizzate e conosciute.

https://water.usgs.gov/edu/dictionary.html
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
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catena del valore
La catena del valore di un'organizzazione comprende le attività che convertono gli input in output 
aggiungendo valore. Comprende soggetti con cui l'organizzazione ha un rapporto d'affari diretto o indiretto 
(a) cui forniscono prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti e servizi dell'organizzazione, o (b) ricevono 
prodotti o servizi dall'organizzazione. 

Nota 1:  Questa definizione si basa sul documento delle Nazioni Unite (ONU), The Corporate Responsibility to 
Respect Human Rights: An Interpretive Guide del 2012. 

Nota 2:  La catena del valore copre tutta la gamma di attività a monte e a valle di un'organizzazione, che 
comprendono l'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dalla sua ideazione all'uso finale.

comunità locale
Persone o gruppi di persone che vivono e/o lavorano in un'area su cui l'attività di un'organizzazione incide 
economicamente, socialmente o in termini ambientali (in modo positivo o negativo). 

Nota:  La comunità locale può comprendere persone che vivono nei pressi della sede dell'organizzazione, e 
persone che vivono lontano da essa ma che comunque risentono delle sue attività.

consumo di acqua
Somma di tutta l'acqua che è stata prelevata e inserita nei prodotti, utilizzata nelle coltivazioni o generata 
come scarto, che è evaporata, traspirata o consumata dall'uomo o dagli allevamenti di bestiame, o che è stata 
inquinata sino a divenire inutilizzabile da altri utenti e che quindi non viene reimmessa nelle acque di superficie, 
acque sotterranee, acqua di mare, o fornita a soggetti terzi nel corso del periodo di rendicontazione. 

Nota 1:  Il consumo di acqua comprende l'acqua che è stata stoccata nel periodo di rendicontazione per l'uso 
o per essere smaltita in un periodo di rendicontazione successivo. 

Nota 2:  Questa definizione si basa sul documento di CDP, CDP Water Security Reporting Guidance del 2018.

fornitore
Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio utilizzato nella catena di fornitura 
dell'organizzazione. 

Nota 1:  Un fornitore è inoltre caratterizzato da un rapporto commerciale autentico, diretto o indiretto, con 
l'organizzazione. 

Nota 2:  Esempi di fornitori possono comprendere, in via non limitativa:

 •  Affiliati o licenziatari: persone o organizzazioni che ottengono una licenza o concessione 
dall'organizzazione. Concessioni e licenze consentono di svolgere attività commerciali specifiche 
come la produzione e la vendita di un prodotto.

 •  Appaltatori: persone o organizzazioni che lavorano in sede o fuori sede per conto di 
un'organizzazione. Un appaltatore può impiegare direttamente lavoratori propri o incaricare sub-
appaltatori o collaboratori esterni.

 •   Collaboratori esterni: persone o organizzazioni che lavorano per un'organizzazione, un 
appaltatore o un sub-appaltatore.

  •  Consulenti: persone o organizzazioni che forniscono consulenza esperta e servizi su una base 
commerciale e professionale legalmente riconosciuta. I consulenti sono legalmente riconosciuti 
come lavoratori autonomi o come dipendenti di un'altra organizzazione.

 •  Distributori: persone o organizzazioni che forniscono prodotti a terzi.

 •  Grossisti: persone o organizzazioni che vendono prodotti in grandi quantità, rivenduti poi da altri 
soggetti.

 •  Intermediari: persone o organizzazioni che acquistano e vendono prodotti, servizi o beni per 
conto di terzi, comprese agenzie in appalto che forniscono forza lavoro.

 •  Lavoratori a domicilio: persone che lavorano presso il proprio domicilio o presso altre sedi 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
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di propria scelta, diverse dalla sede del datore di lavoro, ed eseguono incarichi in cambio 
di un compenso, realizzando prodotti o servizi come specificato dal datore di lavoro, 
indipendentemente da chi fornisce le infrastrutture, i materiali o altri strumenti.

 • Produttori: persone o organizzazioni che producono prodotti destinati alla vendita.

 •  Produttori primari: persone o organizzazioni che coltivano, raccolgono o estraggono materie 
prime.

 •   Sub-appaltatori: persone o organizzazioni che lavorano in sede o fuori sede per conto di 
un'organizzazione e che hanno un rapporto contrattuale diretto con un appaltatore o un 
sub-appaltatore, ma non necessariamente con l'organizzazione. Un appaltatore può impiegare 
direttamente dipendenti propri o incaricare collaboratori esterni.

gestione sostenibile delle risorse idriche
Uso dell'acqua in modo socialmente equo, sostenibile per l'ambiente ed economicamente vantaggioso, tramite 
un processo inclusivo che coinvolga gli stakeholder tramite azioni basate sulla gestione delle infrastrutture e 
dei bacini. 

Nota 1:  Per realizzare una buona gestione sostenibile delle risorse idriche è necessario comprendere 
l'utilizzo che viene fatto delle risorse idriche, il contesto in cui sono inseriti i bacini idrografici e i 
rischi condivisi in termini di gestione di tali risorse, il bilancio idrico e la qualità dell'acqua, oltre a 
intraprendere azioni individuali e collettive significative che vadano a beneficio delle persone e della 
natura. A ciò si aggiunge quanto segue: 

 •  L'utilizzo socialmente equo dell'acqua riconosce e applica il diritto umano all'acqua e ai sistemi 
igienico-sanitari e contribuisce a garantire il benessere dell'essere umano e l'equità. 

 •  L'utilizzo sostenibile dell'acqua in termini ambientali preserva o aumenta la biodiversità e i processi 
ecologici e idrologici a livello di bacini idrografici. 

 •  L'utilizzo economicamente proficuo dell'acqua contribuisce all'efficienza sul lungo periodo, allo 
sviluppo e alla riduzione della povertà per gli utenti, le comunità locali e la società in generale.

Nota 2:  Questa definizione è tratta da AWS (Alliance for Water Stewardship), AWS International Water 
Stewardship Standard, Versione 1.0, 2014.

impatto
Nei GRI Standards, se non diversamente specificato, per "impatto" si intende l'effetto che un'organizzazione 
ha sull'economia, sull'ambiente e/o sulla società, che a sua volta può indicarne il contributo (positivo o 
negativo) allo sviluppo sostenibile.

Nota 1:  Nei GRI Standards, il termine "impatto" può fare riferimento a conseguenze positive, negative, attuali, 
potenziali, dirette, indirette, sul breve termine, sul lungo termine, intenzionali o non intenzionali. 

Nota 2:  Gli impatti sull'economia, l'ambiente e/o la società possono anche essere correlati alle conseguenze 
per l'organizzazione stessa. Ad esempio, un impatto sull'economia, l'ambiente e/o la società può 
portare a conseguenze per il modello di business di un'organizzazione, la sua reputazione o la sua 
capacità di raggiungere i propri obiettivi.

infrastruttura
Serie di strutture realizzate principalmente per fornire un servizio o un bene pubblico piuttosto che per uno 
scopo commerciale e da cui un'organizzazione non mira a ottenere alcun beneficio economico diretto. 

Nota:  Esempi di infrastrutture possono essere: impianti di fornitura idrica, strade, scuole e ospedali, tra le 
altri.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
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perimetro di un tema
Descrizione di dove ricadono gli impatti di un tema materiale e di quale sia il coinvolgimento 
dell'organizzazione in tali impatti. 

Nota: Il perimetro di un tema varia a seconda del tema specifico.

periodo di rendicontazione
Arco di tempo specifico coperto dalle informazioni oggetto di rendicontazione. 

Nota:  Se non diversamente indicato, i GRI Standards richiedono informazioni attinenti il periodo di 
rendicontazione selezionato dall'organizzazione.

prelievo idrico
Somma di tutta l'acqua prelevata da acque di superficie, acque sotterranee, acqua di mare, o da soggetti terzi 
per qualsiasi utilizzo nel corso del periodo di rendicontazione.

prodotto
Articolo o sostanza offerto/a in vendita o facente parte di un servizio offerto da un'organizzazione.

popoli indigeni
I popoli indigeni sono generalmente identificati come: 

 •  Popoli tribali in Paesi indipendenti le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altre 
porzioni della comunità nazionale e il cui status è regolamentato, del tutto o in parte, dai propri costumi 
o tradizioni o da leggi o normative speciali. 

 •  Popoli in Paesi indipendenti che sono considerati indigeni in quanto discendenti dalle popolazioni che 
abitavano il Paese, o una regione geografica a cui appartiene il Paese, al momento della conquista o della 
colonizzazione o della costituzione degli attuali confini di Stato e che, indipendentemente dal proprio 
status legale, conservano – del tutto o in parte – le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e 
politiche. 

Nota:  Questa definizione si basa sulla Convenzione dell'ILO sui diritti dei popoli indigeni e tribali C-169, 1989.

risorse idriche di terze parti
Fornitori di servizi idrici municipali e impianti per il trattamento delle acque reflue, servizi pubblici o privati e 
altre organizzazioni coinvolte nelle attività di fornitura, trasporto, trattamento, smaltimento o utilizzo delle 
acque e degli scarichi idrici.

ruscellamento
Parte di una precipitazione che fluisce verso un fiume sulla superficie del terreno (ruscellamento superficiale) 
o all'interno del terreno (deflusso sotterraneo).

Nota:  Questa definizione si basa sul documento dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la 
scienza e la cultura (UNESCO), UNESCO International Glossary of Hydrology, 2012.

scarichi idrici
Le acque reflue, trattate o non trattate, che vengono scaricate.

Nota:  Questa definizione è tratta da AWS (Alliance for Water Stewardship), AWS International Water 
Stewardship Standard, Versione 1.0, 2014.

scarico di acqua
Somma degli scarichi idrici, dell'acqua utilizzata e dell'acqua non utilizzata rilasciata come acque di superficie, 
acque sotterranee, acqua di mare, o fornita a soggetti terzi, non più utilizzata dall'organizzazione nel periodo 
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di rendicontazione.

Nota 1:  L'acqua può essere rilasciata nel corpo idrico ricevente (scarico da fonte puntuale) o dispersa nel 
terreno in modo indefinito (scarico da fonte non puntuale).  

Nota 2:  Lo scarico di acqua può essere autorizzato (in base all'autorizzazione in materia) o non autorizzato 
(qualora sia stata superata la quantità prevista dall'autorizzazione).

servizio
Azione di un'organizzazione volta a soddisfare una richiesta o una necessità.

settore
Suddivisione di un'economia, società o sfera di attività, definita sulla base di alcune caratteristiche comuni. 

Nota:  Le tipologie di settori possono includere classificazioni come il settore pubblico o privato e categorie 
specifiche come istruzione, tecnologia o settore finanziario.

stakeholder
Entità o individuo che può ragionevolmente essere influenzato in modo significativo dalle attività, dai 
prodotti e dai servizi dell'organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla capacità 
dell'organizzazione di attuare con successo le proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi. 

Nota 1:  Gli stakeholder comprendono organismi collettivi o singoli i cui diritti, secondo la legge o le 
convenzioni internazionali, forniscano loro la possibilità di presentare legittime rivendicazioni 
all'organizzazione. 

Nota 2:  Gli stakeholder possono comprendere persone coinvolte direttamente nell'organizzazione (come 
dipendenti e azionisti), e persone che intrattengono rapporti diversi con la stessa (come altri 
collaboratori diversi dai dipendenti, fornitori, categorie vulnerabili, comunità locali, ONG o altre 
organizzazioni della società civile, a titolo di esempio).

stoccaggio dell'acqua
Conservazione dell'acqua all'interno di apposite strutture di contenimento o serbatoi.

stress idrico
Capacità o incapacità di soddisfare la domanda di acqua, sia umana che ecologica.

Nota 1:  Lo stress idrico può fare riferimento alla disponibilità, alla qualità o all'accessibilità dell'acqua.

Nota 2:  Lo stress idrico si basa su elementi soggettivi e viene valutato in modo diverso in base a valori sociali 
come la potabilità dell'acqua o i requisiti di accessibilità per gli ecosistemi.

Nota 3:  Lo stress idrico a cui è sottoposta un'area può essere misurato a livello dei bacini idrografici, come 
requisito minimo.

Nota 4:  Questa definizione si basa sul documento del CEO Water Mandate, Corporate Water Disclosure 
Guidelines, 2014.

tema materiale
Tema che riflette l'impatto economico, ambientale e sociale significativo dell'organizzazione o che influenza in 
modo profondo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 

Nota 1:  Per maggiori informazioni su come identificare un tema materiale, consultare il documento Principi di 
rendicontazione per la definizione dei contenuti del report in GRI 101: Principi di rendicontazione. 

Nota 2:  Per redigere un report in conformità ai GRI Standards, un'organizzazione è tenuta fornire 
informazioni sui propri temi materiali. 

Nota 3:  I temi materiali possono includere, a titolo esemplificativo, i temi oggetto dei GRI Standards nelle 
serie 200, 300 e 400.

Le definizioni basate o derivanti dalla norma ISO 14046:2014 sono fornite dietro autorizzazione dell'International Organization for Standardization, ISO. ISO mantiene i 
diritti d'autore esclusivi.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2159/italian-gri-standards-glossary-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf#page=8
https://www.globalreporting.org/standards/media/2121/italian-gri-101-foundation-2016.pdf#page=8
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I seguenti documenti sono stati utili all'elaborazione dello Standard e possono essere utili per la sua comprensione e 
applicazione.

Strumenti intergovernativi autorevoli:

1.  Risoluzione A/RES/64/292 delle Nazioni Unite (ONU) "The human right to water and sanitation", 2010.

2.  Nazioni Unite (ONU), "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", 2015.

Altri riferimenti rilevanti:
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