Requisiti
ambientali per
il Fornitore

Introduzione
Ericsson è tra i più importanti fornitori mondiali di apparecchiature e servizi di telecomunicazioni per operatori di rete fissa e mobile. Le tecnologie informatiche e
delle comunicazioni sono in grado di ridurre l'impatto
ambientale rendendo possibile il trasporto delle idee,
non delle persone. Tuttavia, riconosciamo che vi siano
elementi di impatto ambientale associati alle nostre attività e ci impegniamo a ridurre tale impatto ambientale
causato da produzione, trasporto, uso e smaltimento
dei nostri prodotti e servizi.
Non è possibile monitorare e ridurre il nostro impatto
ambientale in modo efficace senza prendere in considerazione l'intera filiera. La buona collaborazione
del fornitore è di fondamentale importanza per questo
obiettivo.

Il presente documento stabilisce i requisiti ambientali
che ogni nostro fornitore deve soddisfare. Ericsson,
inoltre, ha distribuito a tutti i suoi fornitori un Codice di
Condotta che definisce i requisiti richiesti in materia di
diritti umani, diritti dei lavoratori, gestione ambientale e
anticorruzione sul luogo di lavoro. Per garantire la conformità a detti requisiti e il miglioramento ambientale
continuo svolgiamo attività quali controlli e valutazioni
presso i fornitori.
Per accedere on-line al Codice di Condotta Ericsson
e al presente documento, consultate la pagina
www.ericsson.com/responsible_sourcing
Per accedere alle Politiche Ericsson per la sostenibilità,
consultate la pagina
www.ericsson.com/sustainability-policy

Requisiti ambientali
per il Fornitore
REQUISITO 1:
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMS)
Ogni Fornitore Ericsson deve soddisfare i seguenti
requisiti EMS minimi:
• Il Fornitore deve avere una politica ambientale. Tale
politica deve essere fondata sull'analisi dell'attuale
posizione ambientale del fornitore e usata come
base per ulteriore miglioramento.

REQUISITO 3:
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
• Il Fornitore deve essere pronto a dichiarare a
Ericsson il contenuto dei materiali nei prodotti
consegnati.
•

Il Fornitore deve essere pronto a fornire i dati di
inventario del ciclo di vita per tutti i suoi prodotti e
processi.

•

Il Fornitore deve essere pronto a fornire informazioni relative al processo di manipolazione e trattamento dei prodotti forniti, al termine del loro ciclo
di vita.

•

Il Fornitore deve individuare e documentare gli
aspetti ambientali significativi della sua attività.

•

Il Fornitore deve prendere in considerazione gli
aspetti ambientali nel suo sistema di gestione.

•

Il Fornitore deve disporre di un programma per il miglioramento ambientale con obiettivi e piani d'azione.

•

Il Fornitore deve conoscere e rispettare la prassi
comune e legislazione sull'ambiente.

•

Il Fornitore deve garantire che i suoi dipendenti
abbiano adeguata e documentata competenza in
materia di ambiente.

•

Il Fornitore è tenuto a utilizzare veicoli a basso consumo di carburante per il trasporto di merci o per la
fornitura di servizi a Ericsson.

La certificazione ambientale conforme a ISO 14001 o
equivalente è accolta positivamente.

•

Il Fornitore deve essere pronto a fornire informazioni sugli aspetti ambientali del trasporto di merci
destinate a Ericsson, ad esempio il tipo di trasporto, il materiale di confezionamento e i luoghi di
produzione.

REQUISITO 2:
PROGETTAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E
PRODUZIONE
Il Fornitore deve essere in grado di dimostrare attività di
progettazione mirate alla riduzione dell'impatto ambientale dei suoi prodotti e servizi per tutto il loro ciclo
di vita, in cui vengono considerati fattori quali il consumo energetico, l'uso di materiali e lo smaltimento.

REQUISITO 4:
TRASPORTO
• Il Fornitore è tenuto a ridurre l'impatto ambientale
derivante dal trasporto utilizzando mezzi di superficie
(su strada, via mare o su rotaia) laddove possibile.

Il Fornitore deve essere in grado di dimostrare solide
prassi produttive eco-compatibili.
Il Fornitore deve rispettare i requisiti presenti nel The
Ericsson Lists of Banned and Restricted Substances*.
Tali elenchi riguardano il contenuto di materiali nel
prodotto, le informazioni sui materiali del prodotto e i
processi di lavorazione.
* www.ericsson.com/responsible_sourcing
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