
 
 
 

STRUMENTI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 
 

Codice etico                         : strumento che definisce i principi e le norme di comportamento 
aziendale specificando diritti, doveri e responsabilità dell’Organizzazione 
assunti nei confronti degli stakeholder 
 

Bilancio Sociale                   : documento che definisce l’identità del sistema di valori di riferimento 
assunto dall’Organizzazione. Esso esprime gli obiettivi di miglioramento 
sociale che si intende perseguire fornendo indicazioni sulle interazioni 
esistenti fra l’Organizzazione e il contesto sociale nel quale essa opera 
rappresentando il valore aggiunto prodotto e la sua ripartizione per 
stakeholder 
 

Balanced Scorecard            : strumento che consente di definire le performance aziendali tramite un 
adeguato sistema di reporting distribuito su tutti i livelli organizzativi, una 
puntuale ricognizione dei processi aziendali esistenti e la definizione 
delle responsabilità gerarchiche e delle rispettive mansioni lavorative 
 

Accountability 1000             : standard base di responsabilità focalizzato sull’obiettivo di fornire qualità 
al processo di accounting, auditing e reporting etico sociale, per favorire 
un percorso di sviluppo sostenibile 
 

Certificazione Etica             : sistema di controllo dei processi aziendali – codificato dalla sigla SAI 
8000 (Social International Accountability) – che l’Organizzazione attua in 
forma volontaria, per dimostrare al consumatore in particolare, ed alla 
collettività in generale, che l’attività produttiva dell’impresa si svolge nel 
pieno rispetto dei principi etici già riconosciuti da specifiche norme a 
livello internazionale 
 

Green Public Procurement : processo di sostituzione dei fattori produttivi generici interni con fattori 
ambientalmente sostenibili e l’introduzione di processi interni 
ecocompatibili 
 

UNI EN ISO 14001                : norma che specifica i requisiti di un Sistema di Gestione ambientale che 
consente ad un’Organizzazione di formulare una politica ambientale e 
stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle 
informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi 
 

UNI EN ISO 9001                  : norma che specifica i requisiti di un modello di gestione per la qualità 
per tutte le Organizzazioni indipendentemente dal tipo e dimensioni 
delle stesse e dei prodotti forniti 
 

ISO  9001   –   ISO 14001   – 

OHSAS 18001                       : 
 

sistema di gestione integrato per la qualità, ambiente, sicurezza 
 

UNI 10939                             : rintracciabilità di filiera 
 

 
 

certificazione volontaria di prodotto 

 
 
 
 
 
 

 
 


