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QUESTIONARIO INFORMATIVO per la VERIFICA del BILANCIO di SOSTENIBILITÀ  
basato sullo standard GRI (Global Reporting Initiative)  

e del processo di rendicontazione  
 

Questo questionario ha lo scopo di ottenere le informazioni necessarie per la definizione dell’offerta economica e 

la successiva presentazione della domanda per l’attestazione di verifica del bilancio di sostenibilità.  

Si prega di compilare in ogni sua parte e inviare a IIP Srl. 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Organizzazione (ragione sociale e forma giuridica):  

 

Indirizzo:   

CAP:   Comune:   Provincia:  

Telefono:   Telefax:   

E-mail:   Sito:   

Codice Fiscale:   Partita IVA:   

Codice ATECO (da visura camerale): 

L’organizzazione è un’impresa 

 Autonoma 

 Collegata 

 Associata 

 

Fatturato (ultimo bilancio):  

 

Siti ai quali si applicano informazioni e dati inclusi nel bilancio di sostenibilità: 

 

Numero di dipendenti complessivi e per ciascun sito: 

 

L’organizzazione è soggetta all’obbligo di rendicontazione non finanziaria come regolata dal D.Lgs. 254/2016 ? 

 SI 

 NO 

Responsabile della redazione del bilancio di sostenibilità:   

Responsabile dei contatti con IIP Srl:   

Consulenze per la redazione del bilancio di sostenibilità:  SI  NO  
 

 

Società di consulenza/consulente:   

 

2. CERTIFICAZIONI / ATTESTAZIONI DI VERIFICA IN CORSO DI VALIDITÀ  
 

ISO 9001      ISO 14001  SA8000  ISO 50001  

PSV  ISO 45001        ISO 14064-1  CFP PRODOTTO  

ISCC  STUDI LCA  ISO 37001    
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3. INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE  

 

GRI Standards adottati: 

 2016 

 2021 

Il bilancio di sostenibilità per il quale è richiesta la verifica è il primo bilancio di sostenibilità redatto: 

 SI 

 NO  

 Sono stati redatti bilanci di sostenibilità relativi ai seguenti anni: …………………………………………….. 

 

Modalità di redazione del bilancio di sostenibilità per il quale è richiesta la verifica: 

 In accordance with GRI Standards 

 With reference to GRI Standards 

 
Aspetti specifici esclusi dalla rendicontazione: 

 In via di definizione 

 Sono stati definiti 

 Lista aspetti specifici esclusi dalla rendicontazione: 

o ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI  

 
L’organizzazione ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione e nominato un Organismo di vigilanza 

conformemente a quanto stabilito dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità: 

 SI 

 NO 

 

L’organizzazione ha adottato un proprio Codice Etico 

 SI 

 NO 

 

I siti ai quali si riferisce la rendicontazione sono soggetti a: 

 AIA 

 AUA 
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I siti sono registrati EMAS? 

 SI 

 NO 

 

L’organizzazione ha adottato un proprio Codice Etico 

 SI 

 NO 

 

Nei siti oggetto che rientrano nel confine della rendicontazione sono svolti processi in outsourcing? 

 NO 

 SI 

o Quali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Periodo in cui è stata pianificata la verifica del bilancio di sostenibilità 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Note per la redazione del questionario informativo 

1. Le informazioni sono utilizzate per elaborare la proposta economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà 
aziendale. Eventuali diverse informazioni, comportano la variazione della proposta economica. 

2. I dati personali da voi forniti sono considerati riservati e vengono gestiti da I.I.P. S.r.l. in conformità al Reg. UE 
679/2016 GDPR nella sua vigente formulazione. 

 
 

Data  .................................................................. Timbro e firma ..........................................................................................  

 

Cognome e nome  ............................................. Funzione aziendale ...................................................................................  
 

 

 

 


