Choose certainty.
Add value.

BSCI Business Social
Compliance Initiative
Dimostrare l’impegno verso il
miglioramento delle condizioni di
lavoro

Le sfide delle aziende
La sensibilità verso il costo sociale del lavoro è in
aumento e questa tendenza non deve cogliere impreparati
produttori, importatori e distributori nel mettere in atto un
processo per la gestione dei rischi connessi alla catena
di fornitura per assicurarne la conformità rispetto a
condizioni di lavoro accettabili dal punto di vista etico.
La scoperta di pratiche illegali o in contrasto con i principi
etici del lavoro nella catena di fornitura, possono portare
ad un appannamento della reputazione del marchio e
minori risultati finanziari.
I fornitori di aziende manifatturiere o di società
commerciali possono risparmiare tempo e denaro
mettendo in atto iniziative di conformità sociale, che
eliminano la necessità di verifiche multiple.

Cos’è il Business Social Compliance Initiative?
Il Business Social Compliance Initiative (BSCI) è un’ampia
piattaforma di riferimento a disposizione delle aziende per
il monitoraggio e la qualifica della loro filiera. Il Codice di
comportamento BSCI include principi di conformità legale,
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libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva,
divieto di attuare forme di discriminazione, remunerazione,
principi riguardanti l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza
sul lavoro, divieto di utilizzo di lavoro minorile, forzato e
obbligato, nonché provvedimenti disciplinari, oltre a, non
ultime, questioni ambientali e di sicurezza.

Perchè BSCI è importante per le aziende?
Essere conformi al BSCI dimostra l’impegno dell’azienda
verso una gestione etica del lavoro lungo l’intera catena
di fornitura. Gli associati BSCI hanno la possibilità di
accedere a questo database, avere informazioni sui
risultati delle verifiche e quindi un più trasparente
rapporto con i fornitori e, in definitiva, un miglioramento
della propria reputazione. I fornitori di tali aziende
possono evitare l’effettuazione di verifiche multiple grazie
al riconoscimento da parte di diversi associati BSCI,
migliorando la propria consapevolezza in merito alle
condizioni del lavoro e ai protocolli di accertamento sociali.
Sfruttando il buon risultato di una verifica secondo BSCI è
facilitato l’accesso all’iter di certificazione SA8000®.

Perchè scegliere TÜV SÜD?
La rete globale di TÜV SÜD offre competenza
multidisciplinare per una vasta gamma di servizi
certificativi in mercati chiave. Siamo un provider
tecnico che fornisce servizi completi alle aziende
che richiedono la conformità a programmi sociali e
a standard di gestione, integrando i sistemi BSCI e
SA8000® con altri sistemi di gestione come quelli basati
sulla ISO 9001, ISO 14001 e sull’OHSAS 18001.

Richiesta di audit e ricezione del preventivo
Comprensione e adozione del Codice di condotta BSCI,
sia internamente, sia nella catena di fornitura
Compilazione del modulo di autovalutazione
Audit presso il fornitore
Se applicabile, ricezione del piano di azioni correttive
seguita da una fase di correzione
per migliorare il proprio livello di conformità
Se richiesto, esecuzione di un nuovo audit
per assicurare l’impegno dell’azienda verso il codice BSCI,
entro un anno dalla verifica precedente

Come possiamo aiutarvi?
Ente terzo e indipendente, TÜV SÜD conduce audit
in conformità al codice BSCI ed offre servizi a livello
internazionale attraverso i propri auditor competenti e
riconosciuti da SAI.

I vantaggi per le aziende
		 Aumentare la produttività – migliorando le condizioni di
lavoro per creare una struttura altamente motivata.
Risparmiare tempo e denaro – aderendo ad un network
che elimina la necessità di controlli multipli.
Minimizzare i rischi – assicurando condizioni di
lavoro più sicure, eliminando il rischio in azienda di
danneggiare i lavoratori ed anche la propria reputazione.
Ottenere un vataggio competitivo – migliorando la
propria reputazione attraverso pratiche commerciali
etiche, che permettono di guadagnare il rispetto di
clienti, dipendenti, azionisti e competitor.
Beneficiare della nostra esperienza – come organismo
accreditato ed ente di certificazione riconosciuto dal
SAAS (Social Accountability Accreditation Services), in
grado di condurre verifiche BSCI ed audit SA8000® con
indipendenza e imparzialità.
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Il nostro impegno è di fornire un servizio tecnico di
alto livello grazie a ispettori e auditor che aderiscono
al rigido codice di condotta dell’ente che garantisce
interventi professionali, indipendenti ed imparziali.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente leader nella fornitura di servizi
per lo sviluppo della qualità, sicurezza e sostenibilità
e propone soluzioni nell’ambito dei controlli e delle
ispezioni, oltre ad attività certificative e di formazione.
Presente nel mondo con oltre 800 uffici, l’ente possiede
accreditamenti per operare in Europa, Nord e Sud
America, Medio Oriente ed Asia. Fornisce soluzioni
oggettive fornendo un servizio con un tangibile valore
aggiunto per le imprese, i consumatori e l’ambiente.

Altri servizi TÜV Italia
TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:
		 SA8000® Certificazione di Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale d’Impresa
		 Ethical Trading Initiative (ETI)
		 WRAP Worldwide Responsible Accredited
Production 			
		 Codice di Condotta (CoC) - verifica rispetto a
codici di condotta proprietari
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Sei passi per l’audit BSCI

