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I.CO.P. S.p.A. Società Benefit rispetta i Diritti Umani 

dei Dipendenti e delle Comunità locali e si impegna 

a promuovere tali principi con i propri Fornitori 

identificando e gestendo gli impatti ambientali, 

sociali ed economici all'interno della catena di 

approvvigionamento e impegnandosi ad acquistare 

materiali, beni e servizi sostenibili, etici e 

responsabili, secondo le indicazioni della norma ISO 

20400. Nello specifico, I.CO.P. S.p.A. Società 

Benefit cerca di: 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit respects Human 

Rights of Employees and Local Communities and 

commits to promote these principles with its 

suppliers identifying and handling enviornmental, 

social andh economic impacts within the supply 

chain and committing to buy sustainable materials, 

goods and services, ethical and responsible, 

following the standards of the ISO 20400. 

Specifically, I.CO.P. S.p.A. Società Benefit tries to: 

• Evitare un impatto sociale e ambientale negativo 

nella catena di fornitura; 

• Avoid a negative social and enviornmental impact 

within the supply chain; 

• Ridurre l'impatto ambientale derivante dalle 

attività operative tramite l'acquisto di prodotti che 

rispettano standard ambientali riconosciuti. 

• reduce the environmental impact of operational 

activities by purchasing products that meet 

recognised environmental standards. 

Le pratiche di approvvigionamento sostenibile in cui 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit è impegnata a tutti i 

livelli all'interno della propria organizzazione sono le 

seguenti: 

The sustainable supplying activities in which I.CO.P. 

S.p.A. Società Benefit is engaged on all levelswithin 

its own organization are the following: 

• Acquisto di beni e utilizzo di servizi in linea con i 

principi internazionali volti a promuovere e 

proteggere i Diritti Umani riconosciuti dai principi del 

Global Compact delle Nazioni Unite (definiti dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) e dalla 

Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (ILO) sui principi e diritti fondamentali nel 

lavoro per chiunque sia impegnato nella catena di 

approvvigionamento aziendale; 

• Purchase of goods and use of services in line 

with international principles to promote and protect 

human rights recognised by the principles of the 

United Nations Global Compact (defined by the 

Universal Declaration of Human Rights) and the 

International Labour Organisation (ILO) Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work for 

Anyone Engaged in the Company Supply Chain; 

• Inclusione dei criteri di sostenibilità come parte 

del processo di valutazione dei fornitori e appaltatori; 

• Inclusion of sustainability criteria as part of the 

supplier and contracors’ assessment process; 

• Applicazione della legislazione ambientale e di 

sicurezza, compresi gli obblighi internazionali in 

materia di cambiamenti climatici e sviluppo 

sostenibile quali la riduzione delle emissioni di CO2 

e la protezione della biodiversità; 

• Implementation of environmental and safety 

legislation, including international obligations on 

climate change and sustainable development such 

as CO2 reduction and biodiversity protection; 

• Accordare priorità ai Fornitori che hanno inserito 

pratiche etiche e sostenibili all'interno della propria 

organizzazione e le perseguono anche all'interno 

della propria catena di approvvigionamento; 

• Prioritize Suppliers who have integrated ethical 

and sustainable practices within their organization 

and pursue them also within their supply chain; 

• Promuovere un livello di consapevolezza della 

sostenibilità tra i partner della catena di fornitura e 

incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili; 

• Promoting a level of sustainability awareness 

among supply chain partners and encouraging them 

to adopt sustainable practices; 

• Acquistare beni e servizi, che riflettono le 

specifiche o gli standard ambientali adeguati e 

riconosciuti al fine di perseguire il miglioramento 

• Purchasing goods and services, reflecting 

appropriate and recognised environmental 

specifications or standards in order to pursue 
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continuo delle pratiche interne di 

approvvigionamento; 

continuous improvement of internal procurement 

practices; 

• Acquistare preferibilmente prodotti provenienti da 

fonti sostenibili; 

• Acquisition of products mainly coming from 

sustainable sources; 

• Evitare l'uso di prodotti potenzialmente nocivi per 

l'ambiente quando sia disponibile un'alternativa 

meno dannosa; 

• Avoid the use of products that are potentially 

harmful to the environment when a less harmful 

alternative is available; 

• Utilizzare prodotti che hanno un impatto minimo 

sull'ambiente, sia locale, sia globale. I fattori presi in 

considerazione includeranno la sostenibilità della 

produzione, i trasporti, l'energia utilizzata, il consumo 

di materie prime, la produzione di rifiuti e la 

percentuale di contenuto riciclato oppure un elevato 

fattore di riciclabilità; 

• Use products that have minimal impact on the 

environment, both local and global. Factors taken 

into account will include production sustainability, 

transport, energy used, raw material consumption, 

waste production and the percentage of recycled 

content or a high recyclability factor; 

• Ridurre l'impatto delle consegne e favorire 

l'approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi 

provenienti dai mercati locali; 

• Reducing the deliveries impact and encouraging 

the supply of materials, products and services from 

local markets; 

• Ove possibile, consumare e acquistare di meno 

identificando e eliminando pratiche dispendiose nelle 

operazioni interne ed in quelle esterne su cui I.CO.P. 

S.p.A. Società Benefit abbia influenza; 

• here possible, consume and buy less by 

identifying and eliminating expensive practices in 

internal and external transactions over which I.CO.P. 

S.p.A. Società Benefit has influence; 

• Riciclare i materiali alla fine del loro ciclo di vita, 

laddove ciò sia possibile e, qualora non possibile, 

assicurare lo smaltimento nel modo più 

ecologicamente corretto e adeguato. 

• Recycling materials at the end of their life-cycle, 

where this is possible and, where not possible, 

ensure disposal in the most environmentally sound 

and appropriate way. 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit effettuerà un 

monitoraggio regolare dell'implementazione degli 

impegni di approvvigionamento sostenibile e degli 

standard etici al fine di identificare chiaramente le 

tendenze e garantire che i fattori ambientali e sociali 

siano concretamente presi in considerazione nelle 

decisioni di acquisto. 

La presente Politica si integra alle altre Politiche e 

Linee Guida adottate da I.CO.P. S.p.A. Società 

Benefit ed è pubblicata sul sito web aziendale al fine 

della divulgazione a tutti gli Stakeholder. 

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit will regularly monitor 

the implementation of sustainable supply 

commitments and ethical standards in order to 

clearly identify trends and ensure that environmental 

and social factors are taken into account in 

purchase decisions. 

 

This Policy integrates other Policies and Guidelines 

adopted by I.CO.P. S.p.a. Società Benefit and is 

published on the company’s website to be available 

for all stakeholders. 

Presidente C.d.A. President 
 

alessandro.salotto
Vittorio


