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Add value.

Ethical Trade
Product infosheet title
Initiative Audit (ETI)
in
one or two lines
Garantire pratiche di lavoro etiche
all’interno dell’azienda

Le sfide delle aziende
Essendo sempre più consapevoli dell’importanza
delle questioni etiche nei luoghi di lavoro, oggi molti
consumatori preferiscono nei loro acquisti prodotti di
aziende impegnate socialmente. Non gestire le carenze
a livello etico e i rischi associati pouò appannare la
reputazione del marchio e compromettere i risultati
finanziari ed è, quindi, importante che le aziende
verifichino la conformità sociale dei loro fornitori.

Che cos’è Ethical Trade Initiative?
Ethical Trade Initiative (ETI) è un’alleanza che unisce
aziende, sindacati e organizzazioni di volontariato che
condividono un impegno per migliorare le condizioni
di lavoro. Focalizzato su produttori globali di beni di
consumo, abbigliamento o di floricoltura, l’ETI garantisce
che le aziende che operano in questi settori si assumano
la responsabilità di un approccio etico nelle politiche di
approvvigionamento. ETI individua e promuove buone
pratiche nelle condizioni di lavoro, in linea con l’ETI Base
Code, un codice di condotta negoziato e concordato con
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le organizzazioni sindacali, le ONG e le imprese che ne
fanno parte. I membri dell’alleanza sono tenuti a rispettare
i principi di ETI:
		 impegno al commercio etico;
integrazione del commercio etico nella cultura aziendale
e nelle pratiche commerciali;
costruzione e rafforzamento di questa cultura presso i
fornitori e altre parti interessate;
identificazione di problematiche relative alla catena di
fornitura;
attuazione di piani di miglioramento;
aumento del livello di trasparenza.

Perché l’audit ETI è importante per il business
delle aziende?
L’audit dimostra l’impegno delle organizzazioni aderenti
all’ETI verso le problematiche sociali e gli standard etici
e ambientali. Garantisce che l’azienda è impegnata a
intraprendere attività volte a promuovere il rispetto dei
diritti dei lavoratori per avere miglioramenti concreti nelle
condizioni di lavoro all’interno della catena di fornitura.

Come prepararsi per l’audit ETI?

Perchè scegliere TÜV SÜD?

L’azienda deve conoscere e attuare i nove principi definiti
nell’ETI Base Code, oltre a garantire il rispetto di tutte le
leggi nazionali e locali applicabili.

TÜV SÜD ha una rete globale che fornisce competenze
multidisciplinari nell’ambito di un ampio range di attività
di auditing e servizi certificativi. L’ente è un provider di
servizi tecnici completo per le aziende che necessitano
di verifiche sulla conformità sociale e certificazioni di
sistema di gestione rispetto agli standard più diffusi,
integrando l’audit ETI con altri per la conformità all’ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, WRAP, SA8000®, BSCI e
Codici di Condotta.

Nessun tipo di condizionamento nella scelta del posto di lavoro
Rispetto della libertà di associazione
e del diritto alla contrattazione collettiva
Condizioni di lavoro sicure e igieniche
Nessun utilizzo del lavoro minorile
Salari minimi garantiti
Orario di lavoro non eccessivo
Nessuna pratica discriminatoria
Occupazione regolare
Nessun tipo di trattamento di lavoro forzato o inumano

Come possiamo aiutarvi?
Il gruppo TÜV SÜD valuta la conformità ai requisiti ETI
attraverso le verifiche presso i fornitori sulla base dei
nove principi dell’ETI Base Code.

I vantaggi per le aziende
		 R
 isparmio in termini economici – grazie ad una
maggiore produttività ed un minor turnover del
personale.
Risparmio in termini di tempo – con il miglioramento
della comunicazione tra management e personale
dell’azienda.
		Riduzione dei rischi – con condizioni di lavoro più
sicure che portano alla riduzione del rischio di danni
a persone e, conseguentemente, ad una migliore
reputazione dell’azienda.
		Ottenere un vataggio competitivo – attraverso
il miglioramento delle condizioni lavorative, che
aumentano la motivazione del personale e la qualità dei
prodotti.
		Dimostrare piena trasparenza – a soggetti esterni
relativamente alle condizioni di lavoro delle aziende
della catena di fornitura.
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L’ente è impegnato a fornire servizi con elevato valore
aggiunto, erogati da tecnici che aderiscono al rigido
codice di condotta dell’ente, e questo assicura interventi
professionali, indipendenti ed imparziali.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente leader in ambito qualità, sicurezza
e sostenibilità e fornisce servizi di controllo e ispettivi,
oltre adattività certificative e di formazione. Presente nel
mondo con oltre 800 uffici è in possesso di accreditamenti
per poter operare in Europa, Nord e Sud America,
Medio Oriente ed Asia. Fornisce soluzioni oggettive che
rappresentano un concreto valore aggiunto per i clienti, le
imprese, i consumatori e l’ambiente.

Altri servizi TÜV Italia
TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:
		Audit SMETA (metodologia utilizzata applicando
il Codice ETI)
		 SA8000® Certificazione di Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale
		 W RAP Certificazione Worldwide Responsible
Accredited Production
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I NOVE PRINCIPI DELL’ETI BASE CODE

