Requisiti
ambientali
dei fornitori

Presentazione
Ericsson è un provider leader a livello internazionale
di servizi e apparecchiature di telecomunicazione per
operatori di reti mobili e fisse. La Networked Society sta creando nuove opportunità caratterizzate da
soluzioni basate su tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) per accelerare il percorso verso
un’economia a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, riconosciamo che esistono degli impatti negativi sull’ambiente collegati alle nostre attività. Ci sforziamo quindi
di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente causati dalla
produzione, dal trasporto, dall’utilizzo e dal trattamento
a fine vita dei nostri prodotti e servizi.
Non possiamo monitorare e ridurre efficacemente i
nostri impatti negativi sull’ambiente senza tenere in
considerazione l’intera catena di approvvigionamento.
Per raggiungere tali obiettivi è fondamentale una buona
collaborazione con i fornitori.

Ericsson ha inviato un Codice di Comportamento a
tutti i fornitori, indicante i requisiti concernenti i diritti
umani, gli standard lavorativi, la gestione ambientale
e la lotta alla corruzione. Per garantire la conformità ai
suddetti requisiti e miglioramenti ambientali continui,
eseguiamo delle attività quali audit sul posto e valutazioni dei fornitori. Per accedere al Codice di Comportamento Ericsson e al presente documento nella versione
online, visitare la pagina:
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing.
Per accedere alla Policy Ericsson in materia di sostenibilità, visitare la pagina: http://www.ericsson.com/
sustainability-policy.

Requisiti
ambientali
dei fornitori
REQUISITO 1: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
(“ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM”, EMS)
Ericsson chiede al Fornitore di rispettare i seguenti
requisiti minimi riguardanti il sistema EMS:
1. Il Fornitore deve possedere una policy ambientale
pubblica, che deve basarsi su un’analisi delle
sue attività e del suo rendimento ambientale, ed
essere utilizzata come punto di partenza per un
miglioramento.
2. Il Fornitore deve identificare e documentare tutti gli
aspetti ambientali significativi1 all’interno delle sue
attività operative.
3. Il Fornitore deve possedere un programma di miglioramento ambientale, contenente obiettivi e piani
d’azione.
4. Il Fornitore deve conoscere e rispettare le autorizzazioni e la legislazione ambientale applicabile.
5. Il Fornitore deve garantire che i dipendenti
abbiano delle competenze ambientali adeguate e
documentate.
La certificazione ambientale conforme allo standard
ISO 14001 o equivalente è valutata in maniera positiva.
REQUISITO 2: PRODOTTI E SERVIZI
Il Fornitore deve essere in grado di dimostrare l’implementazione di attività di progettazione e della catena
di approvvigionamento che riducano l’impatto negativo
sull’ambiente dei suoi prodotti e servizi per tutta la loro
vita operativa, tenendo in considerazione fattori quali
il consumo di energia, l’utilizzo dei materiali e il trattamento a fine vita.
Il Fornitore deve rispettare i requisiti presenti negli elenchi Ericsson concernenti le sostanze vietate e sottoposte a restrizione (http://www.ericsson.com/responsiblesourcing). Gli elenchi indicano le sostanze contenute
nei materiali degli imballaggio e dei prodotti, così come
informazioni sui materiali che compongono i prodotti.

1

La definizione “aspetti ambientali significativi” indica qualsiasi elemento all’interno delle
attività operative del Fornitore che causi o possa causare un notevole impatto negativo
sull’ambiente.

Su richiesta, il Fornitore deve:
1. Dichiarare il contenuto per esteso dei materiali
presenti nei prodotti forniti a Ericsson.
2. Dichiarare il consumo energetico, così come l’efficienza energetica dei prodotti.
3. Fornire i dati di inventario concernenti la vita operativa dei suoi prodotti e processi.
4. Fornire informazioni riguardanti il processo di movimentazione e trattamento dei prodotti forniti a fine
vita.
5. Fornire una soluzione atta a garantire un trattamento alla fine del ciclo di vita (EoLT) gratuito per i
prodotti forniti a Ericsson.
REQUISITO 3: PRODUZIONE
Il Fornitore deve essere in grado di dimostrare l’implementazione di prassi di fabbricazione ecocompatibili.
Il Fornitore deve rispettare i requisiti presenti negli elenchi
Ericsson concernenti le sostanze vietate e sottoposte a restrizione (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing).
Il Fornitore deve misurare le emissioni atmosferiche
nell’acqua e nel terreno; inoltre, deve garantire il trattamento adeguato di tutti gli effluenti delle acque reflue e
delle emissioni atmosferiche.
REQUISITO 4: TRASPORTO
1. Il Fornitore deve ridurre il suo impatto negativo
sull’ambiente mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (su strada, via
mare o ferrovia) ogniqualvolta risulti possibile.
2. Il Fornitore deve utilizzare veicoli efficienti in termini
di consumo di carburante e a basse emissioni per
il trasporto della merce o per la fornitura dei servizi
a Ericsson.
3. Il Fornitore deve essere pronto a fornire informazioni circa gli aspetti ambientali del trasporto
delle merci a Ericsson, ad esempio la modalità
di trasporto, il materiale di imballaggio e le sedi
produttive.

REQUISITO 5: CONSUMO ENERGETICO
Se il consumo energetico viene identificato come un
aspetto ambientale significativo, il Fornitore dovrà
calcolare la sua impronta di carbonio in termini di
CO2e1 mediante il GhG Protocol (protocollo sui gas a
effetto serra http://www.ghgprotocol.org/).

REQUISITO 7: OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Il Fornitore deve garantire che i suoi dipendenti e i subappaltatori rispettino i Requisiti ambientali dei fornitori
di Ericsson e i requisiti di legge applicabili.
Il Fornitore deve informare Ericsson in caso di incidenti
ambientali significativi causati dall’esecuzione di attività
da parte sua per conto o a favore di Ericsson.

REQUISITO 6: GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
I Fornitori devono controllare e misurare il loro consumo di risorse idriche. Se il consumo delle risorse
idriche viene identificato come un aspetto ambientale
significativo, il Fornitore dovrà sviluppare uno specifico
piano di gestione in merito.
1

L’equivalente-biossido di carbonio (CO2e) rappresenta una misura atta a descrivere
il riscaldamento globale che può essere causato da un determinato tipo e volume
di gas a effetto serra, utilizzando come riferimento la concentrazione o la quantità
funzionalmente equivalente di anidride carbonica (CO2).
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