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Politica di approvvigionamento 
sostenibile e responsabile 
Smurfit Kappa Group (“SKG” o il “Gruppo”) si impegna a gestire i fornitori in conformità ai propri obiettivi 
di sostenibilità. La presente politica riassume brevemente gli impegni assunti dal Gruppo in merito a 
conformità ambientale, responsabilità sociale, sviluppo sostenibile e governanace dei propri fornitori. 
La presente politica è applicabile a tutti i fornitori e subappaltatori. 

SKG si impegna ad assicurare che i propri fornitori garantiscano, come minimo, la conformità alla relativa 
legislazione nazionale e internazionale sulla salvaguardia ambientale in merito a problemi di sostenibilità e 
SKG cercherà di ottenere dai fornitori le prassi migliori, mediante la promozione di programmi di 
miglioramento continuo per l’uso efficace delle risorse e delle attività volte alla prevenzione 
dell’inquinamento, a promuovere il riciclo e l’uso sostenibili di risorse naturali. 

SKG garantisce, laddove legno e materiale a base di fibre primarie vengano utilizzate come materie prime,  
che nella catena di distribuzione non sarà utilizzato legno proveniente da fonti discutibili. SKG richiede che 
i propri fornitori detengano la certificazione della Catena di Custodia per cellulosa e carta che acquistiamo 
sulla base di schemi riconosciuti a livello internazionale, quali FSC®, PEFC o SFI nel continente americano. 

SKG garantirà che i fornitori siano consapevoli della nostra politica sulla responsabilità sociale aziendale e 
li incoraggerà a sviluppare solide relazioni con le comunità in cui le nostre aziende operano. 

I fornitori sono invitati ad aderire all’iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite e sono, come minimo, 
tenuti a impegnarsi, nell’ambito del proprio Codice di condotta aziendale, ai suoi dieci principi nelle aree 
dei diritti umani, del lavoro e dell’ambiente. 

I fornitori includeranno quindi quanto segue nel proprio Codice di condotta aziendale: 

■ libertà di associazione e contrattazione collettiva, 

■ divieto di lavoro minorile, 

■ divieto di lavoro forzato, 

■ trattamento dei dipendenti in modo umano, 

■ orari di lavoro conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, 

■ rispetto dei contributi dei dipendenti, 

■ retribuzioni eque senza trattenute disciplinari, 

■ promozione di formazione e sviluppo continui, 

■ salute, igiene e sicurezza sul lavoro con l’uso di sistemi di gestione pertinenti, 

■ divieto di discriminazione, 

■ divieto di molestie, atti di bullismo e altre pratiche sleali, 

■ promozione del coinvolgimento delle comunità, 

■ selezione, assunzione e formazione senza distinzioni di razza, colore, genere, orientamento sessuale, 
età, religione, credo, origini nazionali, disabilità o altri stati protetti dalla legge nei Paesi in cui 
svolgono le proprie attività commerciali, 

■ adozione di principi di anti-corruzione, 

■ concorrenza e prassi commerciali leali, 

■ rispetto delle popolazioni indigene e i mezzi di sussistenza tradizionali. 

I fornitori sono in grado di segnalare qualsiasi mancata conformità in relazione alle pratiche commerciali 
etiche, secondo il Codice di condotta aziendale e la Politica di comunicazione in buona fede di Smurfit 
Kappa, direttamente nello strumento Speak-Up gestito in modo indipendente. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.smurfitkappa.com/it/about/ethics/speak-up-services
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SKG non collaborerà con fornitori che non condividono i loro valori dichiarati di buona cittadinanza sociale, 
in ambiti quali la conformità a normative, il provvedere ad ambienti di lavoro sani e sicuri e il rispetto dei 
diritti umani, ad es. l’effettiva abolizione del lavoro minorile (convenzioni OIL 138 e 182), lavoro forzato, 
libertà di associazione e contrattazione collettiva (convenzioni OIL 87 e 98). SKG richiederà ai fornitori di 
divulgare i relativi dati in modo diretto o attraverso un ente qualificato. 

SKG si impegna a stabilire chiari obiettivi di sostenibilità per i fornitori, sulla base dei quali saranno valutate 
le loro prestazioni. I fornitori saranno incoraggiati a divulgare i loro dati inerenti la sostenibilità, in 
conformità alla Global Reporting Initiative (GRI), istituzione indipendente la cui missione è offrire una 
struttura affidabile e credibile per le comunicazioni relative alla sostenibilità. 

SKG sosterrà i fornitori nell’ambito dei loro progetti di sviluppo sostenibile, ricercando soluzioni che 
contribuiscano positivamente alla sostenibilità, sfruttando in modo efficiente le risorse, riducendo gli scarti 
di materiali e di produzione, promuovendo un maggiore riciclaggio e ottimizzando i requisiti per il trasporto. 

Chiediamo ai nostri fornitori di allineare le loro politiche e i loro obiettivi di sostenibilità con gli OSS delle 
Nazioni Unite, laddove questi hanno un impatto maggiore. 

SKG comunicherà in modo chiaro e trasparente e formerà i dipendenti a fare da tramite con i fornitori, per 
garantire il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. SKG valuterà periodicamente la propria politica 
di approvvigionamento generale, tenendo conto dei nuovi sviluppi nell’ambito della sostenibilità. 

Ogni tre anni i fornitori presentano una dichiarazione di conformità alla presente Politica di 
approvvigionamento sostenibile e responsabile. 

SKG verificherà i propri fornitori in un ciclo di tre anni, al fine di monitorare e garantire la conformità alla 
presente politica. Le prime verifiche saranno orientate ai fornitori di materiali chiave di SKG. 

Qualsiasi eccezione rispetto alla presente politica giustificata per motivi aziendali sarà debitamente 
documentata, approvata dalla direzione di SKG e comunicata alle relative parti interessate. 

Per ulteriori informazioni 
Ufficio sostenibilità del Gruppo 

Smurfit Kappa 

Beech Hill, Clonskeagh, Dublino 4, Irlanda 

+353 1 202 7000 

www.smurfitkappa.com  
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