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Premessa
Preamble
Lo
Standard
di approvvigionamento
responsabile
Nestlé’s
Responsible
Sourcing Standard
defines
di
Nestlé
definisce
modalitcare
in cui
rendiamo
the
way we
sourcelethrough
andcirespect
cura
e rispettiamo
le persone,and
le comunità
e ilIt
for individuals,
communities
the planet.
pianeta.
sulle aspettative
dei consumatori
delivers Si
onbasa
consumers
expectations
on where
sull’origine
deicome
nostrifrom
prodotti
su come
vengono
our products
andehow
they are
made.
realizzati.

L’approccio
di Nestlé
a un approvvigionamento
Nestlé’s
approach
to Responsible
Sourcing is
responsabile
uno dei
pilastri
fondamentali
a
fundamentalè pillar
of our
purpose,
enhancing
dei nostri
e ci consentetonon
solo di
quality
of obiettivi
life and contributing
a healthier
migliorare la qualità della vita, ma anche di
future.
contribuire a un futuro più sano.

Obiettivo
Objective
IlThis
presente
Standard
di approvvigionamento
Responsible
Sourcing
Standard [the
responsabile
(
lo
Standard)
descrive, oltre
Standard] describes the requirements
andalle
ways
nostre
parti
terze
della
supply
chain
a
monte,
of working that we apply together with our
iupstream
requisiti esupply
le modalità
applicate
chainoperative
third parties
to ensure
dall’azienda
per
garantire
un
approvvigionamento
sustainable long-term supply and to reach the
sostenibile
periodo
e raggiungere
gli
ambition ofsul
ourlungo
purpose,
especially
to continually
oreduce
iettivi our
refissati,
in
articolare
uelli
relativi
impact on the planet’s resources.a
una
riduzione
dell’impatto
sulle with
risorse
The Standard costante
sets out ways
of working
del
pianeta.
regards to sourcing and production for our supply
Lo
Standard
definisce
le to
modalit
o erative
in
chain
tiers, from
Nestlé
suppliers,
through
materia
di
approvvigionamento
e
produzione
per
intermediaries and all the way back to the origins
iof
livelli
della
nostra
supply
chain,
da
Nestlé
ai
the goods and services we buy.
fornitori, passando per gli intermediari e a monte,
fino alle origini dei rodotti e dei servizi ac uistati.

Q uesto
Standard
sostituisce
le versioni
This
Standard
replaces
previous
versions of the
precedenti
del
Codice
dei
fornitori
di Nestlé,
Nestlé Supplier Code, the Nestlé Responsible
la
Linea
guida
sull’approvvigionamento
Sourcing Guideline and the Nestlé Commitment
responsabile
di Nestlé
l’Impegno
difrom
Nestlé
on
the Responsible
Usee of
Materials
sull’uso
responsabile
delle
materie
di
origine
Agricultural Origin. It contributes to the
agricola. Contribuisce
implementation
of ourall’implementazione
commitment to the del
OECD
nostro
impegno
rispetto
alle Enterprises,
Linee guida per
Guidelines for Multinational
the le
imprese
multinazionali
dell’OCSE,
le Convenzioni
Core
Conventions
of the
International
Labour
fondamentali
dell’Organizzazione
internazionale
Organization (ILO), and the United Nations
del lavoro ( OIL)
e gli Obiettivi
di sviluppo
Sustainable
Development
Goals
(SDGs).
sostenibile delle Nazioni Unite ( SDG ) .

Principi Principles
guida
Guiding
IlThis
presente
Standard
va oltre industry
le normenorms
industriali
Standard
goes beyond
and/
e/o
le
normative
locali
ed
è
concepito
per
or local regulations and is designed to encourage
promuovere
una trasformazione
a dynamic transformation
of ourdinamica
sourcing and
dell’approvvigionamento
della
nostra
azienda e
related production activities. We
acknowledge
delle
relative
attività
produttive.
Riconosciamo
that this transformation takes time to implement.
che
trasformazione
richiede
tempo
per
We questa
want our
supply chain third
parties
to behave
poter
essere
attuata.
Vogliamo
che
le
parti
transparently and to commit to continuous
terze
della nostra
supply
chain adottino
unthis
improvement
in their
operations
to reach
comportamento
trasparente
e
si
impegnino
Standard exhaustively. To help make this a in
un
miglioramento
proprie attivitàof
reality,
Nestlé willcontinuo
support delle
the establishment
per
raggiungere
esaustivamente
milestones to improve practices tale
and Standard.
contribute
Per
far
sì
che
tale
idea
diventi
realtà,
Nestlé
to intervention projects. Failure to continuously
oimprove
rir il upon
ro riothis
su can
ortoimpact
nella definizione
di our
the ability of
tappe
fondamentali
per
migliorare
le
pratiche
supply chain to deliver to Nestlé, which couldelead
contribuire
ai progetti
di intervento.
L’incapacità
di
to, for example,
delisting.
Using this
mindset, we
garantire
un
miglioramento
continuo
in
tal
senso
base our approach on three fundamental guiding
può
compromettere le capacità di fornitura della
principles:
nostra supply chain a Nestlé, portando così , ad
esempio, a un’eliminazione dall’elenco dei fornitori.
In quest’ottica, basiamo il nostro approccio su tre
principi guida fondamentali:
Standard
di Responsible
approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé

• Esercitare
un impatto
sullecommunities
persone, le
•
ave a positive
impactpositivo
on people,
comunità
e
il
pianeta
in
quanto
parte
nostre
and the planet as part of our sourcingdelle
activities.
attività
di
approvvigionamento.
• Together, support and contribute to creating
• shared
Sostenere
e contribuire, insieme, alla creazione
value.
di
un
valore
• Continuouslycondiviso.
improve practices to achieve the
• Standard
Migliorarerequirements.
in maniera costante e continua le
ratiche er raggiungere gli o iettivi refissati
dallo Standard.
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Ambitoand
e tempi
di applicazione
Scope
Timeline
of Application
Lo
per le for
parti
TheStandard
Standardstabilisce
sets forthi requisiti
requirements
terze
della
supply
chain
a
monte,
inclusi
i team
upstream supply chain third parties, including
di
approvvigionamento
di
Nestlé,
passando
Nestlé sourcing teams, through to first tier per
isuppliers
ornitori di
rimo
livello e tutte
filiate , i
(and
all affiliates),
sub le
tiera suppliers
fornitori
di
secondo
livello
(
intermediari)
, i fornitori
(intermediaries) and origin service providers,
di
servizi
di
origine,
intendendo
con
origine
farms or sea based raw material productionla
produzione
di materie
prime
derivate da of
aziende
defined as origin.
It is the
responsibility
sub tier
agricole
o
marittime.
È
responsabilità
dei
fornitori
suppliers to disseminate, educate and exercise
di
secondo
livello
diffondere, istruire
ed esercitare
due
diligence
in implementing
requirements
una
due
diligence
equivalente
o
similare
equivalent or similar to the Standard. Thea quella
prevista
Standard nell’attuazione
delleto the
followingdallo
requirements
listed apply widely
disposizioni.
Le
disposizioni
elencate
di
seguito si
entire upstream supply chain and are organized
applicano
all’intera
supply
chain
a
monte
e sono
by tiers to facilitate the reading of the document.
organizzate
secondo
livelli,
in
modo
da
agevolare
In this spirit:
la
del documento.
In quest’ottica:
• lettura
Co-manufacturers
of Nestlé
are considered as
• Tier
I co-produttori
di
Nestlé
sono considerati
1 suppliers.
di livellopartners
1.
• fornitori
oint Venture’s
are expected to meet
• equivalent
I partner delle
j
oint
sono soggetti
Standardventure
requirements
and area
disposizioni
equivalenti
a
quelle
indicate
nello
asked to share their continuous improvement
Standard
e,
pertanto,
sono
tenuti
a
condividere
journey accordingly.
i rispettivi miglioramenti.

T The
utterequirements
le disposizioni
Standardare
sono
ofdello
the Standard
all classified
classificate
come
rgenti
o
m
ortanti,
o rirea
as either Urgent or Important to give theerreader
al
lettore
un’indicazione
di
rispetto
dei
tempi
nei
notion of time adherence versus the requirement.
confronti
della
disposizione
stessa.
• Requirements classified as Urgent must be
• implemented
Le dis osizioniwithin
classificate
come
6 months
afterrgenti
beingdevono
essere
attuate
entro
6
mesi
dal
rilevamento
found as non-fulfilled
della mancata implementazione.
• Requirements
classified as Important must
• be
Le implemented
dis osizioni classificate
come mafter
ortanti
within 36 months
being
devono
essere
attuate
entro
3
6
mesi
dal
found as non-fulfilled
rilevamento della mancata implementazione.
In both cases the continuous improvement
mindset
willi prevail
and guide
Nestlé in assisting
In
entrambi
casi, l’ottica
di miglioramento
continuo
suppliers
to meet the
Standard
in full.
avrà
la prevalenza
e guiderà
Nestlé
nell’assistenza
ai ornitori a finché soddisfino ienamente lo
Standard.

IThe
5 grandi
esecutivi
Big principi
Executive
Summary Principles
1. Nestle
I l p ersonale
N estlé with
op eracare
con and
la massima
staff di
sources
respect
curathe
e risp
etto p planet
er le p ersone,
il p ianeta
e
for
people,
and oceans
where
gli oceani and
in cui
vengono
p rodotti
materiali
materials
services
are
produced.
e servizi.
2. Tier 1 Suppliers apply good labour
2. standards
I f ornitori diinlivello
1 ap p licano
norme
recruiting,
compensating,
di
lavoro
ottimali
nell’
assunzione,
and caring about their workforce.
remunerazione
e assistenza
della
Preserving
natural
resources
andp rop ria
fconducting
orza lavoro.business in an ethical and
Ècollaborative
garantita la p way
reservazione
delle risorse
is ensured.
naturali e la conduzione delle attività in
etica e operate
collab orativa.
3. maniera
Intermediaries
with the same
principles of value, transparency and
as theiropsuppliers
and clients,
3 . respect
G li intermediari
erano secondo
i
nurturing
and preserving
medesimi traceability
p rincip i di valore,
trasp arenza
information.
e risp etto dei p rop ri f ornitori e clienti,
p romuovendo la tracciab ilità e p reservando
le inf ormazioni.

4

4 . O rigins
rigini, agricoltori
e p fis
escatori
4.
armers and
ers migliorano
ontinuousl
costantemente
le
risp
ettive
modalità
improve their ways of working
in: di
lavoro:
• Optimizing yield through conservative
• agriculture,
O ttimizzandopreservation
il rendimentoofmediante
soil biome
un’
agricoltura
di tip o
and rationalization
ofconservativo,
agrochemicalla
p reservazione della b ioma del suolo e la
inputs,
razionalizzazione
dei p rodotti
agroch imici;
• Caring
and respecting
the workforce,
• animals,
Sup p ortando
e
risp
ettando
la
f
orzathat
lavoro,
land, water and forests
gli
animali,
il
terreno,
l’
acq
ua
e
le
f
oreste
they work with.
con cui op erano.
5. Supply Chain Tiers work in compliance
applicable
continuously
5. with
I livelli
della sup p regulations,
ly ch ain sono
conf ormi
monitor,
disclose,
improve against
the
alle norme
ap p licab and
ili, monitorano
e
Standard
divulgano su b ase regolare e garantiscono i
miglioramenti rich iesti risp etto allo Standard.
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Approvvigionamento
di Nestlé
Nestlé
Sourcing
Utilizziamo
di approvvigionamento
forniti
We source canali
via trade
channels through our
dalla
nostra
rete
di
organizzazione
Acquisti
Procurement organisation or directly from o
direttamente
daiNestlé
produttori
agricoli,
tramite
il team
farmers via our
Farmer
Connect
Team.
In
arm
onnect
di
Nestlé.
n
entram
i
i
casi,
uella
both cases, Responsible Sourcing is a mandatory
dell’approvvigionamento responsabile è una
pratica obbligatoria.
1.1

A cq uisti
Procurement

1.1.1

O b b ligo
di p rop rietà
Duty
of Ownership

l ca itoloThe
seguente
definisce
i ruoli
e le the roles
practice.
following
chapter
outlines
responsabilità
di
Nestlé
nella
difesa
dello Standard
and responsibilities of Nestlé in upholding
our
di
approvvigionamento
responsabile.
Responsible Sourcing Standard.

G li acquirenti
istruiti sulle
praticheand
di approvvigionamento
•• Nestlé
buyers Nestlé
shall bedevono
trainedessere
in Responsible
Sourcing
lead their category’s
responsabile
e
attuare
le
proprie
strategie
di
categoria
nel
rispettoofdithe
taliend-to-end
principi.
strategy execution accordingly. This includes the incorporation
QResponsible
uesto include
l’integrazione
dei
meccanismi
di
attuazione
dello
Standard
di
Sourcing Standard implementation mechanisms.
approvvigionamento responsabile end-to-end.
•• The
personal performance
of Nestlé
buyers
shall
be partly
measured
on
Le prestazioni
personali degli
acquirenti
Nestlé
devono
essere
parzialmente
Responsible
Sourcing
targets
into
the
context
of
other
business
objectives.
misurate sulla base dei target di approvvigionamento responsabile, nell’ambito dei

Important
Importante

Urgent
Urgente

rispettivi obiettivi commerciali.

1.1.2

Duty of Business Preference

1.1.2 O b b ligo di p ref erenza commerciale
• Nestlé buyers source in full alignment with the business strategy and product
Important
• specifications
G li approvvigionamenti
acquirenti
avvengono
favouringdegli
shortest
supplyNestlé
chains
to origins.nel pieno rispetto delle
strategie commerciali e delle s ecifiche dei rodotti, avorendo una su l chain alle Importante
origini che sia il più breve possibile.
1.1.3 Duty of Transparency
b b ligo di
•1.1.3
NestléO behaves
in trasp
a fullyarenza
transparent way, publicly disclosing Nestlé’s biggest
related
volumes
and delisted
supply chains
that fail
to deliver
• supply
Nestléchains,
agisce in
maniera
assolutamente
trasparente,
divulgando
pubblicamente
continuous
against
Responsible
Sourcing
Standard.
le maggiori improvements
supply chain relative
ai the
volumi
e quelle rimosse
dagli
elenchi, incapaci
di garantire miglioramenti continui rispetto allo Standard di approvvigionamento
responsabile.
1.
Dire t our ing defined as Farmer Conne t in estl
1.2.1
.2

Duty
of Understanding
ppro
igiona ento diretto definito in

e tl co e

ar er

Urgent
Urgente

onnect

•1.2.1
NestléO Farmer
shall be trained on sustainable agriculture practices
b b ligoConnect
di comp teams
rensione
specified for the different crops as well as on the cultural and socio-economic
• context
team of
armer
onnectwe
di Nestlé
essere
istruiti
sulle relationships
ratiche agricole
the farmers
sourcedevono
from. They
drive
business
in
sosteni
ili
s
ecificate
er
le
varie
colture
e
sul
contesto
culturale
socio
economico Important
harmony with local cultural environment, aiming to create long eterm
sourcing
degli agricoltori
riforniscono
l’azienda.
Conducono
rapporti
commerciali
in
connections
for che
Nestlé
that, in parallel,
generate
economic
stability
for farmers
Importante
armonia
con
l’ambiente
culturale
locale,
cercando
di
instaurare
collegamenti
a lungo
and enhanced livelihood outcomes.
termine per Nestlé che, a sua volta, genera una certa stabilità economica per gli
agricoltori e migliori risultati in termini di sostentamento.
1.2.2 Duty of Reliability
• .2.2
Nestlé Farmer
ligoConnect
di a fidateams
ilità shall ensure regular payment terms for farmers,
Urgent
which shall be at least monthly.
•
team armer onnect di Nestlé devono garantire termini di agamento regolari er
Urgente
gli agricoltori, almeno su base mensile.

Standard
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approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé
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2

ornitori
di 1
livello
di Nestlé
Nestlé
Tier
Suppliers
Ogni
in media
circa
Everyanno,
year, Nestlé acquista
sources an
average
of 25
milioni
di tonnellate
di materie
prime ematerials,
imballaggi,
million
tons of raw
and packaging
oltre
servizi
e materiali
indiretti.materials.
Lo Standard
alongawith
services
and indirect
The
si
applica applies
ai fornitori
di livello
1, agli intermediari
Standard
to Tier
1 suppliers,
upstream
a
monte e alle origini
che forniscono
volumi
intermediaries
and origins
supplying tali
these
o
servizi. or
Laservices.
sezione seguente
si applica
in
volumes
The following
section

particolare
ai fornitoritodiTier
livello
1, ovverodefined
quelli che
applies
in particular
1 suppliers,
possono
vantare
un
rapporto
commerciale
as having a direct commercial relationship diretto
with
con Nestlé.
In caso
di approvvigionamento
Nestlé.
In case
of direct
sourcing from farm,diretto
the
da aziende agricole,
le disposizioni
nel
requirements
described
below in riportate
are adjusted
ca take
itolointoseguente
essere
rettificare
to
account dovranno
the farming
context
these
in
modo
da
includere
il
contesto
agricolo;
requirements are described under § 4. tali
disposizioni sono descritte nel capitolo 4.

2.1
C onf ormità
2.1
Compliance
l ornitore
The
Supplierdeve
shall
• Rispettare tutte le leggi e le normative vigenti nei paesi in cui opera il fornitore per
• Comply with all laws and regulations in the countries in which the supplier
tutti i capitoli indicati in dettaglio nello Standard.
operates for any chapter detailed in the Standard herein.
• Rispettare tutte le leggi anticorruzione vigenti, incluse quelle basate su modelli
• Comply with all applicable anti-bribery laws, including those based on OECD
OCSE applicabili alla società madre di Nestlé e alle sue operazioni a livello
models which apply to Nestlé ultimate parent company and its operations
mondiale. I fornitori di livello 1 di Nestlé non dovranno offrire, effettuare, sollecitare o
globally. Nestlé Tier 1 suppliers shall not offer, make, solicit or accept improper
accettare pagamenti illeciti provenienti, direttamente o indirettamente, da funzionari
payments from or for government officials, directly or indirectly, and shall not
governativi e non dovranno consapevolmente permettere di utilizzare i rispettivi
knowingly allow their contractual relations with Nestlé nor with sub-tiers, to be
rapporti contrattuali con Nestlé o con fornitori di livello secondario come veicolo per
used as a vehicle for improper payments to government officials.
pagamenti illeciti a funzionari governativi.
•• Comply
with
all other
international
laws andapplicabili,
regulations
including
those
Rispettare
tutte
le altreapplicable
leggi e normative
internazionali
incluse
quelle
su
relating
to international
trade
(such
as those
sanctions,
export
controls
commercio
internazionale
( come
quelle
sulle relating
sanzioni,tosui
controlli delle
esportazioni
and
reporting
obligations),
data ,protection,
& privacy,
intellectual
e degli
obblighi
di segnalazione)
protezione confidentiality
dei dati, riservatezza
e privacy,
1
1
property
anti-truste and
laws.
proprietàand
intellettuale
leggicompetition
antitrust e sulla
concorrenza.

Urgente
Urgent

Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

•• Meet
theare
specifications
out in
relevant
Nestlé
contractual
documents
when
Soddis
le s ecifiche set
definite
nei
documenti
contrattuali
di Nestlé
al momento
the
delivering
products
and/or
services.
della
consegna
di prodotti
e/o servizi.

Urgent
Urgente

•• Safeguard
Product
authenticity
and transparency
through
the use
of constant
Salvaguardare
l’autenticità
e la trasparenza
dei prodotti
mediante
una
record
keeping, enabling
alonglawith
adequate
counterfeiting
documentazione
costantetraceability,
che ne permetta
tracciabilità
e idonei
sistemi di
management
gestione dellasystems.
contraffazione.

Important
Importante

2.2
Labour and Universal Human Rights
2.2
Diritti umani universali e dei lavoratori
Selected
References:
UNDichiarazione
Universal Declaration
Rights,
Worst
Forms
of Child
Labour n.
Riferimenti
selezionati:
universaleon
sui uman
diritti umani
delle
Nazioni
Unite,
Convenzione
Convention,
1
(No.
1 di),lavoro
UN RC
Guiding
for Business
and uman
Rights,
ILO e i diritti
182 sulle peggiori
forme
minorile
delPrinciples
19 9 9 , Principi
guida dell’UNH
RC sulle
imprese
Conventions
on Core dell’OIL
Labor Standard,
ILOfondamentali
Convention No.
on Forced
Labour,n.
ILO
umani, Convenzioni
sulle norme
del lavoro,
Convenzione
29 Convention
dell’OIL sui No.
lavori
1forzati,
on Abolition
of Forced
assull’abolizione
well as industry
and practices
as the
ETI Basequali
Convenzione
n. 105Labour
dell’OIL
deiStandard
lavori forzati
e norme esuch
pratiche
industriali
Code.
il Codice di base ET I.
2.2.1
Recruitment
2.2.1 Responsible
R eclutamento
resp onsab ile
The
Supplierdeve
shall
l ornitore
•• Conducts
medical
assessment
only
after
anaver
offerproposto
of employment
has
been made.
Eseguire una
valutazione
medica
solo
dopo
un’offerta
di impiego.
ItDeve
mustessere
be relevant
to alla
the sicurezza
safety & health
of the dell’individuo
individual ande those
around him/
relativa
e alla salute
delle persone
her.
Every effort
shall
be made
to ensure
that
there is
discrimination
on the
circostanti.
Dovrà
essere
garantita
la totale
assenza
di no
componenti
discriminatorie
basis
results
and appropriate
adjustments
at work delle
are explored.
sulla ofase
dei risultati
e dovranno
essere considerate
a ro riate rettifiche
lavorative.
• Not make use of pregnancy screening or testing at any time before or after the
• Non utilizzare strumenti di screening o di verifica di un eventuale gravidanza in
jobseeker signs an employment agreement, except where required by law. In such
ualsiasi momento recedente o successivo alla firma del contratto di im iego da
cases, the results of pregnancy screens or tests must only be used for official
parte della richiedente lavoro, salvo qualora richiesto a norma di legge. In questi
purposes in accordance with the law.
casi, i risultati dei test di gravidanza dovranno essere utilizzati esclusivamente per
fini u ficiali consentiti dalla legge.
1
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Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

onsultare
la oodguidance
ractice guidance
internalethics,
controls,
and com
della ecommendation
o for
See
Good practice
on internalon
controls,
andethics,
compliance
of liance
Recommendation
of the Council
the ouncil
or urther
omof ating
er o Officials
oreign in uInternational
lic ficials Business
in nternational
usiness 6 ransactions
Further
Combating
Bribery
Foreignri Public
Transactions,
November , ,
available at:2009
www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
novembre
, disponibile al link : www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
StandardThe
di approvvigionamento
Nestlé
Nestlé Responsibleresponsabile
Sourcing Standard

ornire to
al the
richiedente
lavoro,
una lingua
com
rensi ile, dettagli
sulle
•• Provide
job seeker,
in ainlanguage
they
understand,
accuraterecisi
details
of
condizioni
di lavoro in
nella
inclusi i diritti
legali dei
lavoratori,
la
working
conditions
thesede
host ospitante,
location, including
worker’s
legal
rights, nature
lavoro,
la benefits
remunerazione,
i vantaggi
e la durata
deltime
contratto
al momento
ofnatura
work,del
wages
and
and duration
of contract
at the
of recruitment.
dell’assunzione.
I dettagli
delle condizioni
di lavoro
punto di assunzione
Urgent
The
details of working
conditions
described
at the descritti
point ofalrecruitment
shall be
Urgente
devono essere
conofi dettagli
del contratto
di impiego
al momento
consistent
with coerenti
the details
the employment
contract
at time
of hiring or, if
dell’assunzione
o, incommunicated
caso di variazioni,
essere
comunicati
dell’inizio
changes
occur, are
priordevono
to starting
and
in no wayprima
violate
relevante
non violare in alcun modo nessuna legge vigente.
laws.
ornire the
al richiedente
coofiathe
deloriginal
contratto
di im iego originale,
•• Provide
job seekerlavoro
with auna
copy
employment
contract,ininuna
a
lingua comprensibile
dallo stesso.
language
they understand.

Important
Importante

ormare
il richiedente
lavoro
titoloingratuito
e non
nessun
caso
una
•• Train
the job
seeker at no
costa and
no cases
placeorlo
theinjob
seeker
in ainposition
of
Important
Importante
osizione
di
rischio
o
ericolo
fisico
o
mentale
o
altra
orma
di
vulnera
ilit
.
physical or mental risk or peril, or other form of vulnerability.
Noncharge
addebitare
o costi
né richiedere
cauzioni
per
servizi di collocamento
ai
•• Not
fees spese
or costs
nor request
deposits
for job
placement
services, from
richiedenti
lavoro,
i
relativi
datori
di
lavoro,
agenti
o
su
agenti.
li
accordi
finanziari
jobseekers, his/her employers, agents, nor subagents. The Supplier’s financial
del ornitore con
agenti and
e i su
agenti non
devono
revedere
l addejob-seekers
ito di s eseas
arrangements
withgliagents
subagents
shall
not allow
fees from
ai
richiedenti
lavoro
in
quanto
parte
del
fatturato
dei
suddetti
agenti
o
subagenti
part of the agents’ or subagents’ revenue for services provided. Should it become
per i servizi
offerti. Q ualora
si have
rendabeen
evidente
pagamento
eventuali
spese
di
evident
that recruitment
fees
paid,il the
supplierdishall
have to
establish
a
assunzione,
il
ornitore
dovr
definire
un
iano
er
rim
orsare
il
lavoratore
er
tutte
plan to reimburse the worker of any fees, costs or deposits paid.
le spese, i costi e le cauzioni versate.
•• Disclose
or deductions
for room
board
to jobseekers,
where lavoro,
Renderecharges
noti gli addebiti
o le detrazioni
perand
il vitto
e l’alloggio
dei richiedenti
permitted
or
required
by
law
and
shall
verify
to
be
consistent
with
market
ove consentito o richiesto a norma di legge, e verificarne la coerenza ris ettorates.
ai
tassi di mercato.
• Not discriminate through hiring practices in line with ILO Convention No. 111 on
• Discrimination.
Evitare qualsiasi discriminazione mediante l’applicazione di pratiche di assunzione
in linea con la Convenzione OIL n. 111 sulla Discriminazione.
• Have a Standard in place that requires recruitment agencies to uphold workers
• rights
Disporre di uno Standard attivo che richieda la promozione dei diritti dei lavoratori
da parte delle agenzie di collocamento.

Important
Importante

Important
Importante
Urgent
Urgente
Important
Importante

2.2.2 Responsible Employment
Employment
contract
2.2.2 O ccup
azioneshall:
resp onsab ile

Il contratto di impiego deve:
• Specify hours of work, including regular hours, requirements for overtime and
• days
S ecificare
le ore di lavoro, incluse le ore regolari, le richieste di straordinario e i
off.
giorni
di
riposo.
• Specify and comply with all legally required breaks, including breaks for prayer,
• and
S ecificare
ettare
ause
im seven
oste adays.
norma di legge, incluse le ause
provide e
atris
least
onetutte
day le
off in
every
per
le
preghiere,
e
garantire
almeno
un
giorno
di
riposo
settimana.
• Indicate disciplinary and other procedures that can
leada to
termination, including a
• specified
Indicare le
procedure
disciplinari
e
di
altra
natura
che
possono
comportare
la
number of days of advanced notification required, as
well as procedures
risoluzione,
incluso
il
numero
di
giorni
di
preavviso
richiesti,
e
le
procedure
per
for appeal mechanisms, as consistent with local law. No penalties shall be i
meccanismi
di ricorso,
così come
dalle leggi
locali.that
Noncould
possono
essere
imposed
for the
termination
of an previsti
employment
situation
be construed
imposte
sanzioni
per
la
risoluzione
di
una
situazione
lavorativa
che
possa
essere
as involuntary labour.
interpretata come lavoro non volontario.
• Uphold workers’ right to freedom of association and collective bargaining, and
• specify
Promuovere
il diritto
dei lavoratori
alla
libertà
di associazione
e contrattazione
grievance
mechanisms
and
how
workers
can use them.
collettiva e s ecificare i meccanismi di reclamo e come i lavoratori ossono
Theservirsene.
Supplier shall
•l
•

•
•
•
•
•
•

ornitore to
deve
Commit
providing equal employment opportunities and promotion and not
discriminate
employment,
including
hiring,
compensation,
advancement,
Impegnarsi ainoffrire
opportunità
di impiego
e promozioni
paritarie
e a evitare
discipline,
termination
or
retirement,
or
on
the
basis
of
gender,
race, religion, age,
qualsiasi discriminazione in ambito lavorativo, ivi compresi assunzione,
disability,
sexual avanzamento,
orientation, nationality,
IV/AIDS status,
political
opinion,
remunerazione,
disciplina, risoluzione
o pensione
o, sulla
basesocial
di
group
or
ethnic
origin.
genere, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, stato
H IV/AIDS, opinioni politiche, gruppo sociale od origine etnica.
Not engage in making personal loans to workers or jobseekers under
circumstances
repayment
terms
could be
defined as lavoro
debt bondage
or
Non impegnarsiwhere
in prestiti
personali
ai lavoratori
o richiedenti
in circostanze
forced
in cui ilabour.
termini di rim orso ossano essere definiti come servit er de iti o lavoro
forzato.
Not require workers to participate in any form of forced saving scheme.
Non richiedere ai lavoratori di prendere parte a nessun piano di salvataggio forzato.
Ensure that all work is voluntary, and that workers are free to leave work or
terminate
employment
upon
reasonable
G arantire their
che tutto
il lavoro sia
volontario
e chenotice.
i lavoratori siano liberi di dimettersi o
di risolvere il proprio contratto previo un ragionevole preavviso.

Standard
di Responsible
approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé

Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

Important
Importante
Urgent
Urgente
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•• Not
Non avoid
ovviare
agli obblighi
dalle under
leggi olabour
dalle normative
di sicurezza
confronti
obligations
to sanciti
employees
or social security
lawsnei
and
dei dipendenti
derivanti
regolari
rapporti
di impiego
mediantethrough
l’uso di accordi
regulations
arising
fromdathe
regular
employment
relationship
the use
di lavoro
a domicilio
in subappalto
o programmi di
apprendistato,apprenticeship
né tramite l’uso
of
labour-only
sub-contracting
home-working
arrangements,
Important
Importante
eccessivo where
di contratti
termine,
vi siaskills
il reale
intento diregular
trasmettere
schemes
therea is
no realladdove
intent tonon
impart
or provide
competenze odnor
offrire
impiego
regolare. be avoided through the excessive use
employment,
shallunany
such obligations
of fixed-term contracts of employment.

. .
For
ed vincolati
onded or o rison
a our
2.2.3
LFreedom
ib ertà da rom
lavori
f orzati,
all’ interno
delle carceri
The
supplier
shall
l ornitore deve
Nonrequire
chiedere
ai lavoratori
di lasciare
de as
ositi
come condizione
di im iego
•• Not
workers
to lodge
deposits
a condition
of employment
(e.ges.,
passaporti
o
carte
d’identità,
permessi
di
lavoro,
libretti
bancari,
B
ancomat
altri
workers’ passports or ID, work permits, bank books, ATM cards, or otheropersonal
documenti
personali)
;
inoltre,
i
lavoratori
devono
essere
liberi
di
lasciare
il
proprio
documents), and workers are free to leave their employer after reasonable notice.
impiego
previo un ragionevole
preavviso. Q isualora
la presentazione
di tali
Where
presentation
of these documents
required
by law they shall
bedocumenti
returned
sia
richiesta
a
norma
di
legge,
questi
dovranno
essere
restituiti
nel
più
breve
promptly, and in all cases immediately upon demand and cannot be confiscated
tempo
possibile
e, inwith
ogniindividual
caso, immediatamente
su richiesta
dell’interessato e
from
workers,
even
worker or worker
union consent.
non ossono essere confiscati ai lavoratori, nemmeno su consenso del lavoratore
• Pay
related costs
in full and workers
shall not be recharged nor see their salary
indipendente
o dell’associazione
di lavoratori.
deducted
in
any
form
to
pay
back
the
associatednécosts.
In casedallo
working
permits
• Versare tutti i costi necessari, non addebitandoli
detraendoli
stipendio
del
are
a
legal
requirement
for
workers
in
their
workplace,
supplier
shall
pay
related
lavoratore come forma di rimborso dei costi associati. Q ualora siano richiesti
a
costs
indifull
and dei
workers
shalldinot
be recharged
nor see
their salary
norma
legge
permessi
lavoro
per i lavoratori,
il fornitore
dovràdeducted
sostenereini
any
form
to
pay
back
the
associated
costs.
costi a essi relativi, non addebitandoli né detraendoli dallo stipendio del lavoratore

Urgent
Urgente

Urgent
Urgente

come forma di rimborso dei costi associati.
• Make Third-party remittances only at the workers’ initiative and with his or her full
consent.
When
the solo
Supplier
acts oneacon
worker’s
behalfein
Important
• knowledge
Effettuare i and
pagamenti
di parti
terze
su iniziativa
il consenso
lamaking
piena
such
voluntary
remittances,
receipts
are
provided
for
all
funds
handled.
consa evolezza del lavoratore. Laddove il ornitore agisca ed e ettui agamenti
Importante
volontari per conto di un lavoratore, dovrà fornire tutte le ricevute relative ai fondi
• Not conduct business using production targets or performance indicators that
gestiti.
lead to forced labour or work above reasonable limits (ref. working hours and rest
Urgent
• days).
Non svolgere
attivitàtargets
commerciali
utilizzando
target diworkers
produzione
o indicatori
di
This includes
that could
force regular
to call
in additional
prestazione
che
comportino
una
condizione
di
lavoro
forzato
o
lavoro
oltre
i
limiti
illegal work force (defined as casual workers) in order to earn their regular wage.
ragionevoli ( rif. ore di lavoro e giorni di riposo) . Q uesto include anche quei target che Urgente
otre
ero
o ofligare
i lavoratori
regolari
al assaggio
a orzaconfinement,
lavoro illegaleordefiniti
• Not
make
use
violence,
threats
of violence,
punishment,
any
lavoratori
occasionali)
per
poter
riscuotere
la
propria
regolare
methods of intimidation to discipline or control workers that remunerazione.
contradicts their
Urgent
rights.
• human
Non fare
uso di violenza, minaccia di violenza, punizioni, reclusione o altri metodi
intimidatori volti a punire o controllare i lavoratori che siano contrari ai diritti umani.
Urgente

. .
Freedom o
The Supplier shall

sso iation Colle tive argaining

ib ertà
associazione,
contrattazione
collettiva
•2.2.4
AdoptL an
opendiattitude
towards the
activities of trade
unions and their
l organisational
ornitore deve activities. As such, workers, without distinction, have the right
join or form
trade unionsdiofapertura
their own
choosing
to delle
comeassociazioni
together forsindacali
the
• to
Adottare
un atteggiamento
verso
le attività
purposes
of collective
e delle rispettive
attivitàbargaining.
organizzative. In quanto tali, i lavoratori, senza alcuna
distinzione, hanno diritto a riunirsi o ormare associazioni sindacali finalizzate a
• Ensure
that Workers’ representatives can carry out their representative functions
obiettivi di contrattazione collettiva.
in the workplace.
• Assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano svolgere le proprie funzioni
• Not
discriminate, intimidate or put at the risk of job loss, workers who are
rappresentative sul luogo di lavoro.
members of worker organizations.
• Non discriminare, minacciare o esporre i lavoratori membri delle organizzazioni di
• Facilitate
and shall not hinder the development of parallel means for independent
categoria al rischio di perdita del posto di lavoro.
and free association and bargaining where the right to freedom of association and
is restricted
underdilaw.
• collective
Agevolarebargaining
e non ostacolare
lo sviluppo
strumenti paralleli per l’associazione
e la contrattazione libera e indipendente, laddove il diritto di associazione e di
contrattazione collettiva sia limitato a norma di legge.
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Urgent
Urgente

Urgent
Urgente
Urgent
Urgente
Important
Importante

StandardThe
di approvvigionamento
Nestlé
Nestlé Responsibleresponsabile
Sourcing Standard

2.2.5
E tà minimaAge
p erfor
l’ imp
iego
2.2.5 Minimum
Employment
Conformemente
alle international
norme internazionali
sul lavoro, nessuno
puòshall
essere
assunto prima
In accordance with
labour standards,
no person
be employed
di
averthe
compiuto
anni
di età
prima
aver completato
i cicli di studi
obbligatori,
under
age ofi115or
under
theo age
fordicompletion
of compulsory
education,
quale
delle is
due
sia superiore,
nell’ambito
lavoro
agricolo
gestione
familiarein
whichever
higher,
except insalvo
the strict
framedel
of the
Family
Farma Work
described
descritto
nel capitolo 4.2.1:
4.2.1:
Urgent
Urgente
•• If ualora
il ornitore
si serva
di giovani
lavoratori,
com resa
e 1 anni,
the Supplier
employs
young
workers,
defineddiasetbetween
thetra
ages of
and
dovrà
dimostrare
che talethat
impiego
contribuisca of
allayoung
loro istruzione
personale etonon
li
1
, it shall
demonstrate
the employment
people contributes
their
es onga aeducation
rischi fisiciand
ingiustificati
otrethem
erotocom
rometterne
sviluthatocan
fisico,
personal
does not che
expose
undue
physicallo
risks
psichico
o emotivo.
harm
physical,
mental or emotional development.
•• Young
I giovani
lavoratori
durante
gli orari
notturniinowork
essere
impiegati
workers
arenon
notpossono
allowed lavorare
to work night
shifts
or engage
with
in
lavori
che
prevedono
condizioni
di
pericolo.
hazardous conditions.

Urgent
Urgente

2.2.6 Equal Remuneration
2.2.6
E q ua remunerazione
It is mandatory that
È obbligatorio che

•• Wage
I calcolicalculations
degli stipendi
trasparenti,
equi e obiettivi,
incluseincluding
le remunerazioni
aresiano
transparent,
equitable
and objective
for
basate su parametri
produzione,quotas,
quote oor
pezzi
lavorati.
remuneration
basedquali
on production,
piecework.
•• Overtime
Le ore di straordinario
siano indicate
separatamente.
hours are specified
separately.

Urgent
Urgente

•• Benefits
I vantaggispecified
indicati nei
contratti di impiego
sianocomply
conformi
ai vantaggi
obbligatori
in employment
contracts
with
mandatory
benefits in
applicati
nel of
paese
di assunzione.
the
country
employment.
•• Additional
G li eventuali
vantaggi
per workers,
i lavoratoriasstranieri,
se delare
caso,
siano
benefits
forsupplementari
foreign contract
appropriate,
clearly
s ecificati chiaramente.
specified.

Urgent
Urgente

•• Wages
G li stipendi
i vantaggi
corrisposti
per unaworking
settimana
lavorativa
standard
siano
and ebenefits
paid
for a standard
week
meet binding
collective
coerenti
con
gli
accordi
collettivi,
inclusi
quelli
relativi
al
lavoro
straordinario
e ad altri
agreements, including those pertaining to overtime work and other premium
pay
accordi
di
remunerazioni
premio,
quale
sia
maggiore.
arrangements, whichever is higher.

Urgent
Urgente

•• For
In caso
di remunerazione
basata
su produzione,
o pezzi lavorati,
remuneration
based on
production,
quotas,quote
or piecework,
the payl’aliquota
rate allows
consenta
al
lavoratore
di
guadagnare,
durante
le
normali
ore
di
lavoro,
almeno
il
the worker to earn at least the minimum or collective agreement wage,
whichever
Urgent
Urgente
salario
minimo
o
quello
indicato
nell’accordo
collettivo,
quale
sia
maggiore.
is higher, during normal working hours.
•• In
n any
ognievent,
caso, le
remunerazioni
denarobenefits
i uelle
fino alaim to meet
devono
cash
wages plusinin-kind
(upintonatura
3 ) shall
basic
soddisfare
le esigenzeand
di base
dipendenti
e dei
funzionariand
incaricati
e offrire
un
needs
for employees
theirdei
entitled
official
dependents
to provide
some
ualche rofitto
discrezionale.
ualora
i salari
adeguati
stati calcolati
in maniera
discretionary
income.
Where living
wages
have
been siano
objectively
calculated,
oggettiva,should
qualsiasi
traclose
la remunerazione
effettivacurrent
e quella
adeguata
progress
bedivario
made to
any gaps between
wages
and dovrà
living
essere
colmato.
I
salari
non
devono
in
nessun
caso
essere
inferiori
al
minimo
wages. Wages shall under no circumstances fall below the legal minimum.imposto
a norma di legge.
•
Recognition
and e
promotion
processes
and practices
based
worker
• Il riconoscimento
la promozione
di processi
e praticheare
siamade
basato
sulle on
prestazioni
performance,
without
discrimination
on
gender
and
with
the
aim
to
provide
equal
dei lavoratori, senza discriminazione di genere, e sia mirato a offrire pari opportunità
opportunities
for
women
empowerment.
per la legittimazione femminile.

Important
Importante

Urgent
Urgente

wages
as misura
a disciplinary
measure
prohibited,
shall
any
•• Deductions
Le detrazionifrom
salariali
come
disciplinare
sianoisproibite
e nonnor
siano
effettuate
deductions
be
made
from
wages
without
the
expressed
permission
of
the
worker Urgent
senza il consenso espresso del lavoratore interessato.
Urgente
concerned.
disciplinary
remuneration
measures
are recorded.
•• All
T utte
le misure di
remunerazione
disciplinare
siano registrate.

Important
Importante

2.2.7 Working time and rest days
2.2.7
O rario di
lavoro e giorni di rip oso
It is mandatory
that

È obbligatorio che
working
hours, excluding
overtime, shall
bedefinite
definedaby
contract
and shall
•• Regular
Le regolari
ore di lavoro,
esclusi gli straordinari,
siano
livello
contrattuale
e Urgent
not
exceed
hours
per
week
or
the
legal
limit,
whichever
is
more
stringent.
non superino le 48 ore settimanali o il limite imposto a norma di legge, quale sia più
Urgente
restrittivo.
• All overtime shall be voluntary and shall not exceed 1 hours per week. Overtime
• shall
T utte be
le ore
di responsibly,
straordinario taking
siano volontarie
e non
12 ore a and
settimana.
used
into account
thesuperino
extent, le
frequency
hours Le
ore
di
straordinario
devono
essere
utilizzate
in
maniera
responsabile,
considerando
la Urgent
worked by individual workers and the workforce as a whole. Overtime shall
Urgente
finalit
,
la
re
uenza
e
le
ore
accumulate
dai
singoli
lavoratori
e
dalla
orza
lavoro
nel
always be compensated in accordance with local laws.
suo insieme. Le ore di straordinario devono sempre essere retribuite come previsto
dalle leggi locali.
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•• The
Il numero
totale worked
di ore lavorate
ciascun
di 7 exceed
giorni non
superi la quota 60. Urgent
total hours
in any per
-day
periodperiodo
shall not
6 hours
Urgente
•• Workers
I lavoratori
abbiano
almeno with
un giorno
di riposo
peroff
ogni
periodo
di 7 giorni.
shall
be provided
at least
one day
in every
7-day
period

Urgent
Urgente

2.2.8
R isp etto
2.2.8 Respect
lTheornitore
deve
Supplier
shall
•• Operate
T rattare iwith
propri
lavoratori
con dignità,
rispettoregarding
e integrità:
dignity,
respect
and integrity
the treatment of its workers:
• •Non
orma di
a uso sexual
sicologico,
fisico,abuse,
sessuale
o ver ale, or
Anytollerata
form of nessuna
psychological,
physical,
or verbal
intimidation,
intimidazione
molestia.
Urgent
harassmento is
not tolerated.
Urgente
• •I diritti
privacy
dei of
dipendenti,
laddove
venganoitraccolte
personalior
Thealla
privacy
rights
its employees
whenever
gathersinformazioni
private information
o implementate
pratiche di controllo deipractices
lavoratori,are
devono
essere pienamente
implements employee-monitoring
fully respected.
rispettato.
that
security
personnel
apply
same Standard.
•• Ensure
G arantire
che
il personale
addetto
alla the
sicurezza
applichi lo stesso Standard.
•
Have
an
anti-harassment
and
non-discrimination
policies that are
provided
Important
• Disporre di politiche contrarie alle molestie e alle discriminazioni
fornite
a tutti ito all
Importante
employees.
dipendenti.

2.3
2.3

Safety & Health
Sicurezza
e salute

Selected References:
Convention
1 Occupational
Safety and
O SAS
Riferimenti
selezionati:ILO
Convenzione
dell’OIL
n. 155 sulla sicurezza
e la ealth
saluteConvention
sul lavoro eand
la Convenzione
18001
Occupational
Health
and
Safety.
18001 OH SAS sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
2.3.1
2.3
.1 Emergency
E mergenza
The
Supplier
shall
l ornitore
deve
and
emergency
arrangements,
including
•• Document
Documentare
e implement
implementare
le disposizioni
di emergenza,
incluseemergency
uscite di exits,
first-aid
supplies,
detection
and suppression
equipment,
training and drills.
sicurezza,
forniturefire
di primo
soccorso,
sistemi di rilevamento
e spegnimento
degli
incendi, formazioni ed esercitazioni.
• Practice Emergency drills at least once per year.
• Effettuare esercitazioni di emergenza almeno una volta l’anno.
• Put in place contingency measures for dealing with work related illnesses and
• injuries.
ttuare misure di emergenza s ecifiche er le malattie e le lesioni ro essionali.

Urgent
Urgente
Urgent
Urgente
Urgent
Urgente

• Covers any treatment costs or health insurance fees linked to work-related injuries
Urgent
• or
Coprire
tutti in
i costi
di trattamento
o le spese
dicompensation
assicurazione medica
illnesses
accordance
with local
worker
laws. legate a lesioni o Urgente
malattie professionali, così come previsto dalle leggi locali di indennizzo dei lavoratori.
2.3.2 Workplace Environment
2.3
A mb iente
The.2Supplier
shall di lavoro

l ornitore deve
• Identify, assess and effectively manage key risks to prevent harm. Adequate steps
Important
• dentificare, valutare e gestire in maniera e ficiente i rischi rinci ali er evitare
shall be taken to prevent work-related injuries and illnesses.
qualsiasi danno. Agire in maniera adeguata a prevenire qualsiasi lesione e malattia
Importante
professionale.
• Equip
production and utilities equipment with machine guards and emergency
Urgent
ensure routine preventive
maintenance.
• stops
Munireand
le apparecchiature
di produzione
e i mezzi di protezioni e arresti di emergenza
Urgente
e garantire lo svolgimento regolare degli interventi di manutenzione preventiva.
• Provide a hygienic working environment with adequate lighting, ambient
ventilation,
sanitation,
drinking
water totemperatura
respect human
right Urgent
• temperature,
G arantire un ambiente
di lavoro
pulito,potable
dotato di
illuminazione,
ambiente,
to
water,
sanitary
facilities
and
food
storage.
ventilazione, igiene adeguate e acqua potabile, come previsto dalle norme sui diritti
Urgente
umani relative a impianti idrici, sanitari e conservazione degli alimenti.
• Provide workers with appropriate and recorded safety & health training prior
starting
work and
onformazione
a regular basis
thereafter.
Such training
includes
the e
• to
Offrire
ai lavoratori
una
adeguata
e documentata
in materia
di salute
awareness
of the
risks and
working
procedures
related to
the task,regolare.
adequateQ uesta Important
sicurezza prima
dell’inizio
del
lavoro e,
successivamente,
in maniera
usage
of work
related
tools,
machines, stations
Personal
Protective
formazione
include
anche
la conoscenza
dei rischiand
e delle
procedure
operative legate Importante
Equipment.
alle attività, l’uso idoneo degli strumenti di lavoro, delle macchine, delle stazioni e dei
dispositivi di protezione individuale.
• Make available to workers, Personal Protective Equipment, tools and equipped
stations,
that are dei
kept
in good iconditions
orprotezione
replaced ifindividuale,
damaged, strumenti
with no
Urgent
• work
Mettere
a disposizione
lavoratori
dispositivi di
deduction
wages
for usagetenute
or damage.
e stazioni dioflavoro
attrezzate,
in buone condizioni o sostituite in caso di
Urgente
danneggiamento, senza alcuna detrazione salariale per le spese di usura o danni.
• Analyse all work-related injuries and illnesses and ensure corrective and
actions
are implemented
prevent recurrence.
Anyl’attuazione
work-related
• preventive
Analizzare tutte
le lesioni
e le malattieto
professionali
e assicurare
di azioni Important
fatality
Nestlé
shall bevolte
notified
any work-related
fatality
within nuovamente.
hours.
correttive
e reventive
a imofedire
che tali enomeni
si verifichino
n Importante
caso di morte sul lavoro, Nestlé dovrà essere informata entro 24 ore.
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2.3
.3
C ondizioni
di alloggiamento
2.3.3
Housing
Conditions
Se
o erti
dal ornitore
dai suoi orartner,
gli alloggi
devono
When
provided
by theoSupplier
its related
partners,
dormitory facilities shall:
•• Be
Essere
chiaramente
separate
dallo stabilimento
e dall’area
di produzione
e, per
clearly
segregated
from factory
and production
area and
have clearly
rispetto dellahousing
privacy, for
disporre
alloggi
ben distinti
per uomini
e donne.
segregated
malesdiand
females
for respect
of privacy.

Urgent
Urgente

•• Be
Essere
sicuri
e sottoposti
regolarmente
manutenzione
e pulizia.
I lavoratori
safety
Built
and maintained
and be aregularly
cleaned.
Workers
shall be devono
able to
Urgent
Urgente
poter accedere
lasciare
gli alloggi
liberamente
a any
qualsiasi
enter
and leaveethe
dormitory
buildings
freely at
hour.ora.
•• Disporre
di sistemi
rilevamento
incendiand
e dihave
allarme
ed essereofdotati
ave automatic
fireautomatici
detectiondiand
alarm systems
a minimum
two di
almeno
uscitedirection)
( in direzioni
per i casi di emergenza.
exits
(ofdue
opposite
in opposte)
case of emergency.

Urgent
Urgente

•• Respect
Rispettare
lo spazio oor
necessario
peraciascun
individuo
garantire
personal
space and
minimum
cubic econtent
of un
air:livello
aim ofcubico
1 cubic
Important
Importante
minimo of
di aria
pariperson.
a 10 metri cubi di aria per persona.
metres
air per
•• Provide
Offrire un’illuminazione
una ventilazione
adeguate:
with adequate elighting
and ventilation:
•• windows
le finestreare
devono
am ie to
daread
ermettere
ai lavoratori
largeessere
enoughsutoficientemente
enable the workers
by natural
light, are di
leggere alla luce
naturale,
costruiteofinfresh
modoairdawhether
garantire
constructed
to allow
the entrance
or l’approvvigionamento
not there is artificial
di aria fresca,
indipendentemente
lighting
or ventilation
turned on, dall’accensione o meno dell’impianto di
illuminazione
o di and
ventilazione.
• Heating
systems
ventilation are installed and properly functioning and
• maintained.
I sistemi di riscaldamento e di ventilazione installati devono funzionare

Important
Importante

correttamente ed essere sottoposti agli interventi di manutenzione richiesti.
• Be equipped with sleeping facilities with beds and mattresses above the oor and
• Essere dotati di strutture per dormire con letti e materassi sopraelevati e
Important
quiet and dark enough to allow for good quality of sleep.
Importante
su ficientemente tran uilli e ui er garantire una uona ualit del sonno.

access
to potable
water,
electricity,
clean
shower
and
toilet facilities
•• Enable
G arantire
l’accesso
ad acqua
potabile,
elettricità,
docce
pulite
e bagni
che rispettino Urgent
respecting
rightoltre
of privacy,
sanitarypulite
food di
preparation
andestorage
facilities.
il diritto alla the
privacy,
che a strutture
preparazione
conservazione
degli Urgente
alimenti.
• Have personal storage equipment with lockable lockers.
Urgent
• Disporre di attrezzature personali dotate di lucchetti per la conservazione degli
Urgente
oggetti.
2.4
Environmental & Social Care
Selected
Theamb
Rio iente
Declaration
on Environment
), The
2.4
P References:
rotezione dell’
e assistenza
sociale and Development (UN 1
ohannesburg
UN
World
Summit
on
Sustainable
Development
(UN
)
the
ISO
1
1: 1
Riferimenti selezionati: Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo ( UN 19 9 2) , Vertice mondiale
delle
Environmental
Management
system.
FAO
Voluntary
Guidelines
on
Governance
of
Land
and Landsui
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Jo hannesburg ( UN 2002) , norma ISO 14001:2015
Tenure.di gestione am ientale. Linee guida volontarie della
sistemi
sulla governance ondiaria e i regimi di
proprietà applicabili alle terre.
2.4.1 Land rights
The.1Supplier
2.4
Dirittishall
f ondiari

l ornitore deve
• Demonstrate evidence of respect for community land rights and free, prior and
consent
of etto
the local
community
regarding
the eSupplier’s
• informed
ornire rove
del ris
dei diritti
ondiari delle
comunit
del reviooperations.
consenso

Urgent

in ormato della comunit locale alle o erazioni del ornitore.
• Demonstrate legal right to use the land.

Urgente
Urgent

•

Urgente

ornire rove sul diritto giuridico allo s ruttamento delle terre.

2.4.2 Nature Conservancy
An
environmental
management
1: 1 ) to identify,
2.4 .2
P rotezione
della naturasystem (based on or equivalent to ISO 1
and
mitigat
environmental
effects,
shall
be
implemented
by
the
Supplier,
aiming
to minimise
l fine di ridurre al minimo gli im atti, il ornitore deve im lementare un sistema di gestione
dell am iente
environmental
impacts.
As
such
asato su o e uivalente a uanto indicato nella norma S
in grado di identificare e mitigare
gli effetti ambientali. In quanto tale:
• Consumption of natural resources, especially water and energy is monitored and
optimised
as much
as food acqua
loss ored
waste
is minimized.
• continuously
I consumi di risorse
naturali,
in particolare
energia,
devono essere

Important

monitorati e costantemente ottimizzati, e gli s rechi alimentari o i rifiuti minimizzati.
• Pollution and the generation of solid waste, wastewater and air emissions are
monitored
and decreased
time.
• prevented,
L in uinamento
e la roduzione
di rifiutiover
solidi,
ac ue re ue ed emissioni gassose

Important

devono essere prevenuti, monitorati e ridotti nel tempo.
• Wastewater and solid waste are treated prior to discharge or disposal.
• Le ac ue re ue e i rifiuti solidi devono essere trattati rima dello scarico o
• Preservation of Biodiversity on and around the site is subject to a special
smaltimento.
management plan including restoration of biodiversity losses from the past,
• La preservazione della biodiversità nel e intorno al sito è soggetta a un piano
along with special care for future expansion plans including the protection of high
di gestione speciale che prevede il ripristino delle perdite di biodiversità, oltre a
conservation value areas that may exist in the community.
un’attenzione particolare ai piani di espansione futuri, inclusa la protezione delle aree
a valore elevato di conservazione che potrebbero esistere nella comunità.
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2.4 .3
G estione degli imb allaggi in p lastica
2.4.3
Plastic
l ornitore
deve Packaging Stewardship
Supplier shall

• Dimostrare la propria leadership nella riduzione dell’uso della plastica e nell’aumento
• Demonstrate
leadership
in decreasing
the use of plastics and increasing the
della riciclabilità
dei materiali
di imballo forniti
recyclability
of
packaging
material
supplied
Importante
• Contribuire alla raccolta della plastica, allo smistamento e all’attuazione di soluzioni
Important
• Contribute
to plastic’s
collection,
sorting
recycling
solutions
to mitigate
di riciclo finalizzate
a ridurre
la uantit
di and
lastica
riversata
nelle discariche
o come
plastics
rifiuto ending up in landfill or as litter

2.4
.4
P ericoli
2.4.4
Hazards
•• I materiali
e le
sostanzeand
chimiche
e nocive
devono essere
immagazzinate,
azardouspericolosi
materials,
chemicals
dangerous
substances
shall be
safely stored,
manipolate,
riciclate,
riusate
e
smaltite
in
sicurezza,
come
da
raccomandazione
del
Urgente
handled, recycled, reused and disposed of per manufacturer’s recommendations.
Urgent
produttore.
Utilizzare
esclusivamente
sostanze
chimiche
legalmente
approvate.
Only legally approved chemical substances shall be used.

2.4
.5 Sub-Contracting
Sub ap p alto
2.4.5
•• There
Salvo previamente
concordato
con Nestlé,
nessun
subappalto
potrà which
sollevare
is no sub-contracting
unless
previously
agreed
with Nestlé
willil not in Urgente
Urgent
fornitore
proprie
responsabilità
neiresponsibilities
confronti del presente
Standard.
any
casedalle
release
the supplier
from its
regarding
this Standard.

2.5
2.5

C Business
ondotta Behaviour
commerciale

2.5.1
2.5.1

E tica
Ethics

•• Business
Le attivit shall
devono
svolte
senza bribery,
ricorrere corruption,
ad a uso d or
u ficio,
corruzione
o altro
be essere
conducted
without
any type
of fraudulent
tipo
di
comportamento
fraudolento.
È
vietato
qualsiasi
scambio
di
doni;
qualora
ciò
Urgente
behaviour. Exchange of gifts is forbidden if it does take place, it shall be made
Urgent
avvenga,
dovrà
essere
reso
noto
o
debitamente
registrato.
known or duly recorded.

2.5.2
M eccanismo
di reclamo
2.5.2 Grievance
Mechanism
•• Independent
Per garantire reclami
parte della forza
lavoro,
incluse anonymous
segnalazioni e
systemsanonimi
shall bedaimplemented
in order
to enable
gestione, è necessario
che siano
previsti reporting
dei sistemi&indipendenti.
grievances
by the workforce,
including
management.

Importante
Important

• l ornitore deve seguire una olitica di non ritorsione nei con ronti dei reclami o
• Supplier shall follow a non-retaliation Standard towards grievance or any
di qualsiasi altra attività del collettivo dei dipendenti che includa la protezione dei
employee’s union activity, which includes protection for whistle blowers.
delatori.

Urgent
Urgente

2..5..

Con
t odiInterest
on iitto
intere e

ict of
involvingun
a Nestlé
employee
must
•• Any
utti case
i casiof
di con
con itto
di interest,
interesse,whether
che coinvolgano
di endente
Nestléoro not,
meno,
Urgent
Urgente
be
duly
reported.
devono essere debitamente segnalati.
2.5.4
2.5.4

Entertaining
I ntrattenimento

business
entertaining
Nestlé is forbidden.
In the
of business
•• Any
È vietata
qualsiasi
attività diwith
intrattenimento
commerciale
concase
Nestlé.
In caso di lanci
lunches,
as
per
standard
practice,
Nestlé
shall
cover
supplier
costs,
if suppliers
commerciali, come da prassi standard, Nestlé dovrà coprire tutti i costi or
sostenuti
dal Urgent
Urgente
cover
the
costs,
Nestlé
shall
make
it
known
internally
or
duly
reported.
fornitore o, qualora siano i fornitori a coprirli, dovrà renderlo noto internamente o
segnalarlo.
2.5.5 End user and Knowledge Sharing
2.
tente
finale e condi i ione delle cono cenze
The. Supplier
shall

l ornitore deve
• Work with upstream business partners to fully disclose Nestlé as the end user.
• Collaborare con i partner commerciali a monte per indicare pienamente Nestlé come
utente finale.
• Inform
employees of similar Standard requirements and run procedures that are

Important
Importante

• equivalent
Informare i in
dipendenti
sulleformat
disposizioni
Standardherein.
similari e di procedure equivalenti Important
content and
of thediStandard
Importante
per contenuto e formato nel presente Standard.

2.5.6 Transparency
2.5.6
T rasp arenza
Transparency of business activities, especially pertaining to traceability back to the
sources
of primary
origindevono
(harvesting
locations)
associated
with deliveries
T potential
utti gli accordi
di non
divulgazione
basarsi
sul principio
della trasparenza
delle Important
made to
Nestlé, shall
made under
non disclosure
agreements
attività
commerciali,
in be
particolare
per quanto
riguarda la
tracciabilità delle potenziali fonti Importante
di origine primaria ( luoghi di raccolta) associate alle consegne effettuate a Nestlé.
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3

Intermediari
a monte
Upstream
Intermediaries
I fornitori
di 1livello
1 di Nestlé
sono responsabili
Nestlé
Tier
suppliers
are responsible
for
dell’applicazione
degli obblighi
ai propri
applying
the following
duties toseguenti
their upstream
intermediari a monte.
Si definiscono
intermediari
intermediaries.
Upstream
intermediaries
are
a monteas
tutti
glientities
organismi
coinvolti
nella
defined
any
involved
in the
making
realizzazione,
o produzione
of,
sourcing orapprovvigionamento
producing services or
materials
di servizi o materiali appaltati da Nestlé con
33.1
.1

i propri fornitori
di livello
1 commercialmente
contracted
by Nestlé
with
its tier 1 commercially
vincolanti.
Si
può
trattare
di commercianti,
binding suppliers. It can range
from trader, labour
agenti, roduttori
di materie
semi finite,collectors
collector,
brokers,
semi-finished
manufacturers,
cooperative,
ecc.
and cooperatives etc.

ODuty
b b ligo
di trasp arenza
of Transparency

In caso
di materie
o di materiali
di imballaggio,
intermediari a shall
monte
devono
the case
of rawprime
or packaging
materials,
upstreamgliintermediaries
ensure:
garantire:
• the identification of the origins of the materials supplied to Nestlé,
•• the
l identificazione
delle
origini dei materiali
a Nestlé
application of
requirements
that are orniti
equivalent
to the Standard in their own
• operations,
l’applicazione
di
disposizioni
equivalenti
allo
Standard
nello
delle
proprie
including sourcing activities, through their
ownsvolgimento
management
systems.
operazioni, incluse le attività di approvvigionamento, tramite i rispettivi sistemi di
In the
case of procured services, upstream intermediaries, subcontractors or
gestione.
outsourced agencies shall behave like a direct commercial Supplier to Nestlé,
In caso di servizi acquistati, gli intermediari a monte, i subappaltatori o le agenzie cui tali
including assuming full duties regarding the verification of the Standard
servizi sono stati esternalizzati dovranno agire come un ornitore commerciale diretto
(Chapter .1).
di Nestlé, ottem erando anche a tutti gli o lighi relativi alla verifica dello Standard
( capitolo 5.1) .

3.2

Important
Importante

Urgent
Urgente

Duty of Care by Labour Brokers

3In.2the case
O b b ofligo
di assistenza
mediante
intermediazione
sindacale
employment
of domestic
migrant
workers or coming
from abroad, the
Supplier and its labour brokers shall comply with ILO Convention No. 1 1 on Private
n caso di im iego di lavoratori migranti o rovenienti da aesi esteri, il ornitore e
Employment Agencies and in particular with the Responsible Sourcing Standard
i suoi mediatori dovranno conformarsi a quanto previsto dalla Convenzione n. 181
chapters on Responsible Recruitment and Employment.
dell’OIL sulle agenzie private per l’impiego e, in particolare, ai capitoli dello Standard
sull’approvvigionamento responsabile relativi al Reclutamento responsabile e
all’Occupazione
3.3
Duty ofresponsabile.
Care in Transportation

Important
Importante

People
33.3.1
.3
O b b ligo di assistenza nei trasp orti
Logistics management shall be driven by performance indicators safeguarding the safety of workers
3and
.3 .1communities.
P ersone In particular, for road transportation, at a minimum logistics 3rd party and/or drivers
La
gestione della logistica deve basarsi su indicatori di prestazione in grado di salvaguardare la sicurezza
shall:
dei lavoratori e delle comunità. In particolare, per quanto riguarda il trasporto su strada, le parti terze del
• Maintain
vehicle
legal, road
worthy and
safe conditions according to
settore
logistico
e/o iin
conducenti
dovranno
almeno:
manufacturer requirements.
Urgent
•• Carry
Mantenere
il veicolo
condizioni
di sicurezza
idoneità
alla circolazione
su strada,
out daily
visualinchecks
to keep
vehiclesein
good working
order, including
così comebreaks,
previstolights,
dalla legge
e dalle
costruttore.
checking
mirrors,
tiresdisposizioni
and enginedel
leaks.
Urgente
• Effettuare controlli visivi giornalieri per mantenere i veicoli in condizioni ottimali di
• lavoro,
old a valid
licence
for illuminazione,
the type of vehicle
drivenpneumatici
and be subject
to regular
inclusidriving
i controlli
di freni,
specchietti,
e perdite
dal
Urgent
medical
motore. checks, including eyesight tests as well as health and safety training.
••
•
•
•
••
•

Disporre
di maintain
una patente
didriving
guida valida
per il tipo di veicolo utilizzato e sottoporsi a
Adopt
and
safe
behaviours,
controlli medici
regolari,
visiteroad
oculistiche
Comply
with local
trafficincluse
rules and
signs e formazioni su salute e sicurezza.
Take a break for every 5 hours of continuous driving.
Adottare e mantenere comportamenti di guida sicura.
is accumulate
ettare le norme
locali
sul60
tracumulative
fico e i segnali
stradali.
Not
more
than
working
hours in 6 consecutive working
are una
ausa
ogni
oreleast
continue
di guida. rest period of 24 hours after 6
days.
Driver
shall
take at
one continuous

consecutive working days.
• Non accumulare più di 60 ore lavorative totali in 6 giorni feriali consecutivi. Il
conducente
deve safety
prendere
almenoand
un periodo
di riposo
di 24 ore
giorni di
• Wear
seat belts,
footwear
high visibility
clothing
anddopo
shall6ensure
any
lavoro
consecutivi.
passengers wear their seatbelt.

Urgente
Urgent
Urgente
Urgent
Urgente
Urgent

•• Not
Indossare
cinture
scarpe antinfortunistica
e indumenti
visibilità e
be under
the di
in sicurezza,
uence of alcohol
or illicit drugs and
shall not ad
usealta
mobile
Urgente
Urgent
assicurarsi
che
tutti
i
passeggeri
indossino
la
cintura
di
sicurezza.
phones while driving (hand held or hands free are allowed),
•• Respect
Non essere
uenza
di alcol olimits.
droghe e non usare il cellulare alla guida
fullsotto
truckl in
load
prescription
( portatili o wireless consentiti) .

Urgent
Urgente

• Rispettare pienamente i limiti di carico previsti per i camion.

Urgente
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33.3.2
.3 .2 Environment:
A mb iente:
La
della logistica
deveshall
basarsi
su indicatori
di prestazione
volti indicators
a ridurre althat
Thegestione
management
of logistics
be carried
out using
performance
mimino
l’impatto ambientale
del metodo
di trasporto
selezionato. Il method
rapportochosen.
tra costi di
aim to minimize
the environmental
impact
of the transportation
trasporto
e distanza non
il solo indicatore
per
la the
scelta
della
strategia
idonea. In
Ratio transportation
costè versus
distance is
not
sole
indicator
forpiù
strategy
particolare,
perparticular,
i trasportifor
viaocean
mare, transport,
almeno: at a minimum:
Important
allocation. In
Importante
•• Transhipments
Sono vietati i trasbordi
in mare
in caso seafood
di approvvigionamento
at sea when
sourcing
are forbidden di pesce
•• Degassing
l degassaggio
raticato
solo
revia
verifica certificates
di con ormit and
e incompliance
resenza di certificati
is practiced
only
with
registered
registrati.
verification.

Animals:
33.3.3
.3 .3
A nimali:
In
casocarrying
di trasporto
animali supplier
vivi, il fornitore
dovrà rispettare
le cinque
libertàofstabilite
When
live di
animals,
shall comply
with the five
freedoms
the
dall’Organizzazione
dellaealth
sanitàOIE
animale
( OIE) per
World Organisationmondiale
for Animal
, to protect
the garantire
welfare ofil benessere
the animalsdegli
animali
( vedere il. capitolo
4.2.10.4)
. Almeno:
(ref to chapter
.1 . ). At
a minimum:
•• Equipment:
Attrezzature:Vehicles
I veicoli utilizzati
trasporto of
degli
animali
essere puliti
used forper
theiltransport
animals
aredevono
constructed,
fitted,
regolarmente,
realizzati
e adattati sulla
base
dimensioni
e del
peso degli
regularly
cleaned
as appropriate,
to the
sizedelle
and weight
of the
animals
to beanimali
da trasportare,
modo dathe
ridurre
al minimo
il rischio
di sofferenza
( inclusa
una
transported,
toinminimize
risk of
discomfort
(including
allowing
sufficient
ventilazioneand
su ficiente
e il mantenimento
di una
tem eratura
adeguata
, lesioni o
ventilation
maintaining
an appropriate
temperature),
injuries
or diseases.
disturbi.The number of animals transported on a vehicle and their allocation to
• Space:
• compartments
Spazio: Il numero
di animali trasportati
suthe
un needs
veicoloofe animals
la loro suddivisione
in
Urgent
is determined
based on
to express normal
Urgente
compartimenti
è
determinato
sulla
base
delle
esigenze
di
espressione
dei
normali
behaviour patterns and, at a minimum, ensures enough space for animals to
modelli dia com
ortamento
animali ewithout
deve almeno
garantire
uno s with
azio su
assume
natural
positiondegli
for transport
coming
into contact
theficiente
roof
a
finché
gli
animali
ossano
assumere
una
osizione
naturale
er
il
tras
orto,
senza
or upper deck of the vehicle.
entrareand
in contatto
con il tetto
o con
il piano
• Water
Feed: Suitable
water
and
feed issuperiore
availabledel
as veicolo.
appropriate for the
• species,
Acqua e mangime:
Deve
essere
disponibile
una
quantità
di acqua
mangime
idonea
age, and condition of the animals for the duration
of theejourney
and
alla
specie,
all’età,
alle
condizioni
degli
animali
e
alle
condizioni
climatiche
per
l’intera
climatic conditions.
durata
del
viaggio.
• Loading: Care is taken in the loading of animals, and electrical prods are, if used,
• progressively
Caricamento: Prestare
attenzione
phased out
within adurante
specificil caricamento
timeframe. di animali e rimuovere
rogressivamente i ungoli elettrici, se utilizzati, entro una tem istica definita.
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Origini
Origins
Per le materie prime e i materiali di imballaggio
For
raw and
packaging
materials
agricultural
di origine
agricola
, l origine
viene(ofdefinita
come
origin)
origin
is
defined
as
the
location
of thedei
il luogo di produzione primaria o di raccolta
primary
or harvest
ofmare.
the materials,
materiali,production
ad es., foresta,
terra o
Per quanto
i.e. forest, land or sea. For services, it is the entity
4 .1

riguarda i servizi, si tratta dell’entità che esegue la
executing
the creation
or the
delivery
consegna fisica
dei servizi
ac physical
uistati da
Nestlé ofc r.
the
services
contracted
by
Nestlé
(cf.
outsourcing
esternalizzazione tra agenzie) .
between agencies).

F ondazione

Le disposizioni indicate nel capitolo 3 si applicano come riferimenti per le aziende agricole.
.1
Foundation
Il contesto agricolo, in particolare le dimensioni e la struttura delle aziende ( es., aziende a
The requirements
detailed
in Chapter
3 apply
as terreni)
references
toessere
farms. The
farm
context, in particular
conduzione
familiare,
piccoli
proprietari
terrieri,
deve
preso
in considerazione
per its
size
family
taken
consideration
for adequate,
una and
tras structure
osizione (i.e.
a ro
riatafarms,
delle smallholders,
dis osizioni diestates),
cui al caare
itolo
, into
rendendo
le s ecificit
sotto
on
the ground,
the Chapter
3 requirements
taking the below farm specificities as
elencate
come translation
requisiti cuiofaspirare.
In ogni
caso:
requirements
to aspire
to.devono
In any cases
•
iccoli roduttori
non
a rontare ostacoli ingiustificati o s ro orzionati er diventare ornitori
• Small-scale
producers
do not facedelle
undue
or disproportionate
di Nestlé a seguito
dell’attuazione
suddetto
disposizioni. obstacles to becoming a Nestlé
as a result
the implementation
these
requirements.
• supplier
Nestlé dovrà
dare laofpriorità
agli interventi of
che
offrono
risultati migliori in termini di sostentamento
• Nestlé
will prioritise interventions that deliver improved livelihood outcomes for farmers first.
per gli agricoltori.
.
4.2

Farm pe ifi
ities
Specificità
delle
aziende agricole

. .1
4 .2.1

Famil
or agricole
arental
eption f amiliare - E ccezione genitoriale:
L avoroFarm
in aziende
a conduzione

In
con
le norme
internazionali
lavoro, un
minorebetween
di età compresa
In conformità
accordance
with
international
labour sul
standards,
a minor,
the agetra
of 12 e
15
anni 1può may
svolgere
parallela
studio,
in un’azienda
agricola
di
1 and
work,un’attività
in parallellavorativa,
with studying,
on aallo
farm
owned
or operated
by
ro riet
o gestita
da un
genitoreinoplace
dalla ofersona
che ne [a
a le
veci tutore
fintanto
che
that
parent
or person
standing
their parents
guardian]
as long
as the
siano
soddisfatte
le condizioni
following
conditions
are met: seguenti:
•• The
Il minore
segnala
liberamente
propria
volontà
aiutare
e imparare
presso
minor
freely reports
theirlawish
to help
and di
learn
at the
family farm
if l’azienda
agricola di famiglia,
interrogato
all’esterno dell’azienda
interviewed
outsidese
the
farm
•• Work
L’attività
lavorativa
ha luogoofoltre
l’orario scolastico
takes
place outside
schooling
•• Work
L’attività
lavorativa è at
costantemente
da un genitore o tutore
is supervised
all times by asupervisionata
parent or guardian
•• Work
L’attività
lavorativa
non
ha luogo
nelle
ore not
notturne,
non
obblighi
di or
does
not take
place
at night,
does
consist
ofprevede
heavy lifting
duties
sollevamento
di carichi
esanti
o condizioni
hazardous
work
conditions,
defined
as: di lavoro ericolose, definite uali

Urgent
•• Operating
Utilizzare ooraiutare
a utilizzare
tecnicamente
tipologia
di macchina,
Urgente
assisting
to technically
operate qualsiasi
any type of
machine,
including
inclusi trattori
e motori
tractor
and power
engines
•• Felling,
Abbattere,
sradicare,
far scivolare,
o scaricare
bucking,
skidding,
loading,caricare
or unloading
timberlegna
•• Working
Lavorare from
su una
scala oorun’impalcatura
( verniciatura,
costruzione
a ladder
scaffold (painting,
repairing,riparazione
or buildingostructures,
di strutture,
potatura
difruit,
alberi,
raccolta
di frutta,
ecc.) ametres,
un’altezza superiore a 2
pruning
trees,
picking
etc.)
at a height
of over
metri
• Working
in a confined space (example silo or a storage designed to retain an
• oxygen
Lavoraredeficient
in spazi or
ristretti
ad esempio, un silo o un magazzino progettato per
toxic ( atmosphere)
trattenereor
un’atmosfera
a basso contenuto
di ossigeno)
• Handling
applying anytossica
type ofo agricultural
chemicals
Manipolare
o applicare
qualsiasi
di sostanzaschools
agrochimica
The• above
requirements
apply
as well tipo
to agricultural
– apprentices and
Le
disposizioni
di cui
si applicano
students
that can
besopra
present
on farms.anche agli apprendisti e agli studenti delle
scuole agrarie che possono essere presenti in un’azienda agricola.

. .
4 .2.2

gri ultural or er s Food e urit and
Sicurezza e salute dei lavoratori agricoli

ealt

• Farmers and fishermen shall ensure that agricultural workers have access to a
• G li agricoltori e i pescatori devono garantire ai lavoratori agricoli un’alimentazione
healthy, quality and affordable diet.
sana, di qualità e sostenibile.

Urgent
Urgente

4.2.3 Respect of Gender and Woman Empowerment Principle
4 .2.3
R isp etto di genere e p rincip i di legittimazione f emminile
Farmers shall
G li agricoltori devono

• recognize the unique position and needs of women, and that women are often
• riconoscere la posizione e le esigenze delle donne, che queste subiscono spesso
impacted by working conditions differently than men, and that interventions will
le condizioni di lavoro in maniera diversa rispetto agli uomini e che, pertanto, è
therefore need to be designed and operated accordingly.
necessario programmare ed effettuare interventi in tal senso.

Important
Importante

• respect the rights to women on farm and ensure that any work assigned to
• rispettare i diritti delle donne all’interno dell’azienda agricola e assicurare che ogni
women is properly remunerated and recognized as for men.
lavoro assegnato a una donna sia riconosciuto e remunerato in maniera adeguata.

Urgent
Urgente

Standard
di Responsible
approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé

15

•• identify
individuare
le opportunità
di inclusione
delle donne
nelwork
lavoro
promuovere
opportunity
for inclusion
of women
in farm
to agricolo
promoteper
worker
Important
Importante
la diversità
traequal
i lavoratori
e la parità
di opportunità
all’interno della comunità.
diversity
and
opportunity
in the
community.

4.2.4
Harvesting Periods and Other Peak Seasonal Work – Working Hours
Waiver:
4 .2.4
P eriodi di raccolta e altri lavori con p icch i stagionali - R inuncia all’ orario di lavoro:
Durante
i periodi di periods,
raccolta, working
i limiti delle
ore limits
di lavoro
devono
essere
nelle
During harvesting
hours
shall
be waived
in ovviati
the following
condizioni
sotto
elencate:
conditions:
•• Additional
Le ore di lavoro
supplementari
devono essere
concordate
anticipo,and
debitamente
working
hours are previously
agreed,
properlyinplanned
reward is
programmate
e
remunerate
a
livello
economico
(
a
un
tasso
maggiore)
provided in monetary terms (at extra rate) or time compensation, o come
compensazione
in termini
tempo;
• Working
hours do
not putdithe
health and safety of workers in danger.
• Le ore di lavoro non devono porre a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Important
Importante

4.2.5 Territorial management
4 .2.5 G estione del territorio
• Land rights
• Diritti fondiari
Farmers shall demonstrate a legal entitlement to the use of land, with official
G li agricoltori devono dimostrare la propria legittimazione all’uso della terra mediante
documents stating the physical farm boundaries
documenti u ficiali che definiscano i confini fisici dell azienda agricola
expansion
•• Land
s ansione
delle su erfici coltiva ili
•
Agricultural
forestry
developments
activities
onfondiarie
local peoples’
• G li sviluppi eand
le attività
agricoli
e forestaliand
sulle
proprietà
locali land
are
subject
to
the
free,
prior
and
informed
consent
FPIC
of
the
affected
local
sono subordinati al consenso libero, previo e informato delle comunità locali
communities,
including
indigenous
peoples,
with
or
without
governmental
interessate, incluse le popolazioni indigene, indipendentemente dalla presenza
consent
forun’autorizzazione
expansion
o meno di
governativa all’espansione
•
Farmers
shall
not expand
produce on:
• G li agricoltori non
devono or
espandersi
su o produrre in:
converteddopo
fromil 3 igh
Carbon Stock
forests
andcon
habitat
such
as di
•• Areas
Aree convertite
1 dicembre
2015 da
foreste
elevati
stock
peatland,
wetlands,
savannas
after
31st
December
1
,
carbonio e habitat quali torbiere, zone umide, savane;
any depth,
except where
farming le
practices
•• Peatlands
T orbiere diofqualsiasi
profondità,
salvo qualora
praticheprotect
agricolepeat,
siano
• finalizzate
igh Carbon
Stock
forests
as
defined
in
the
igh
Carbon
Stock Approach
alla rotezione della tor a
• Toolkit,
oreste con elevati stoc di car onio, cos come definite dagli strumenti di
• IUCN
protected
areaselevati
categories
I-IV, UNESCO World eritage Sites and
approccio
agli stock
di carbonio;
wetlands
on
the
Ramsar
List.
• Le aree protette dello IUCN, categorie I-IV, i siti patrimonio mondiale

Urgent
Urgente

dell’UNESCO e le zone umide indicate nella Lista di Ramsar.

4.2.6 Nature Conservancy
4 .2.6
P rotezione della natura
4.2.6.1
High Conservation Value
4.2.6.1
Valore elevato di conservazione
Farmers shall

G li agricoltori devono
• Identify, protect and avoid producing on igh Conservation Values CV lands in
• and
dentificare,
roteggere
ed evitare
ratiche
roduttive
su terreni
valore di
around their
territory.
Cut-off date
is 31st
December
1 ad
. alto
igh Conservation
conservazione
e
nei
territori
limitrofi.
La
data
limite
il
dicem
re
valori
Values are defined by the igh Conservation Value Resource Network. as:
elevati
di
conservazione
sono
definiti
dalla
rete
di
risorse
ad
elevato
valore
di
• Concentrations of biological diversity including endemic species and rare,
conservazione
come:
threatened or endangered species, that are significant at global, regional or
• national
Concentrazioni
levels. di diversità biologiche comprensive di specie endemiche e rare,
minacciate
o a rischio,
rilevantiIntact
a livello
globale,
regionale
nazionale.
• Landscape-level
ecosystems.
forest
landscapes
ando large
landscape• level
Ecosistemi
a
livello
di
paesaggio.
Paesaggi
di
foreste
intatte
e vastilevels,
ecosistemi
ecosystems that are significant at global, regional or national
and
a
livello
di
paesaggio
rilevanti
a
livello
globale,
regionale
o
nazionale,
that contain viable populations of the great majority of the naturally occurring
che contengano
della grande
maggioranza delle specie
species
in naturalpopolazioni
patterns ofvitali
distribution
and abundance.
naturalmente
presenti
sul
territorio
in
modelli
naturali
di or
distribuzione
e
• Rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats
refuges including
abbondanza.
peatland and mangrove areas.
•• Basic
Ecosistemi,
habitat
o rifugi in
rari,
minacciati
o a rischio
o contenenti
torbiere
e
ecosystem
services
critical
situations,
including
protection
of water
Urgent
aree
a
mangrovie.
catchments and control of erosion of vulnerable soils, slopes and carbon
Urgente
• storage.
Servizi per ecosistemi di base in situazioni critiche, inclusa la protezione dei
aciniand
idrografici
e il that
controllo
dell erosionefor
di satisfying
suoli vulnera
endenze
e stoc
• Sites
resources
are fundamental
the ili,
basic
necessities
di
carbonio.
of local communities or indigenous peoples (for livelihoods, health, nutrition,
• water,
Siti e risorse
per soddisfare
le esigenze
di base
delle comunità
etc...), fondamentali
as identified through
engagement
with these
communities
or
locali
o
delle
popolazioni
indigene
(
per
mezzi
di
sussistenza,
salute,
nutrizione,
indigenous peoples.

ac ua, ecc. , cos come identificati attraverso l im egno con le suddette
comunità o popolazioni.

16

StandardThe
di approvvigionamento
Nestlé
Nestlé Responsibleresponsabile
Sourcing Standard

•• Sites,
I siti, leresources,
risorse, glihabitats
habitat and
e i paesaggi
aventi
un valore
culturale,
archeologico
landscapes
of global
or national
cultural,
o storico, a livello
mondiale, e/o
di importanza
ecologica,
archaeological,
ornazionale
historical o
significance,
and/or
of critical culturale,
cultural, ecological,
economica or
o religiosa/sacra
fondamentale
perthe
le culture
tradizionali
economic,
religious/sacred
importance for
traditional
culturesdelle
of local
comunit locali
delle o olazioni
indigene,
cos through
come identificati
attraverso
communities
oroindigenous
peoples
as identified
engagement
with
l’impegno
le suddetteorcomunità
o popolazioni.
these
localcon
communities
indigenous
peoples.
•• prevent
impedireanyone
la caccia,
la pesca
o lafishing
catturaordigathering
specie rare,
minacciate
o aor
rischio
nei
from
hunting,
rare,
threatened
endangered
Important
Importante
propri territori.
species
on their territories.
•• maintain
mantenere
crearewildlife
corridoicorridors
ecologici aserfeasible
la aunagiven
e la their
ora selvatica,
orocreate
farm size.nei limiti delle
possibilità e delle dimensioni delle proprie aziende agricole.
• create (using native species) or maintain buffer zones along field margins and
• creare utilizzando s ecie indigene o mantenere cuscinetto lungo i confini dei cam i
near bodies of water, and identify and maintain areas not fit for cultivation to be
e in rossimit degli s ecchi d ac ua, identificare e mantenere le aree non idonee alla
protected, maintained and used as a sanctuary for precious species and wildlife,
coltivazione da proteggere, mantenere e utilizzare come rifugio per specie preziose e
and prevention of erosion or use as windbreaks.
selvatiche, prevenire l’erosione o l’uso come frangivento.

Important
Importante
Important
Importante

• prevent negative impacts to neighbouring primary and semi-natural ecosystems
•
revenire e etti negativi sugli ecosistemi limitrofi rimari e semi naturali e sulle aree
and protected areas.
protette.

Important
Importante

• prevent the introduction and spread of non-native invasive species
• prevenire l’introduzione e la diffusione di specie invasive non indigene

Important
Importante

4.2.6.2
4.2.6.2

Air Quality
Qualità dell’aria

• Nestlé does not recommend land burning because of soil organic matter,
• Nestlé sconsiglia la pratica dell’addebbiatura, a causa dei livelli di materia organica
pollution, and feed/food contamination. In case if is absolutely necessary and
presenti nel suolo, dell’inquinamento e della contaminazione di mangimi/alimenti.
allowed by authorities, farmers shall:
Laddove sia strettamente necessario, e debitamente autorizzati dalle autorità, gli
• Allow the field several days of drying time for a more effective burn and
agricoltori devono:
reduced smoldering.
• G arantire al terreno diversi giorni di essiccazione, per un’addebbiatura più
• Not burn to the ends of the field, setting boundaries, back burning and
e ficiente e una com ustione i ridotta.
keeping the fire off fence rows to prevent uncontrollable burning.
• Non ruciare fino alle estremit del cam o, delimitandone i confini, evitando
Urgent
• Watch for favourable weather conditions and safe wind speeds. Wind speeds
enomeni di retrocom ustione e mantenendo le fiamme in aree controllate er
of to 1 mph, steady from a desirable direction are preferred.
evitare combustioni non controllabili.
Urgente
• Use a smoke and surveillance management plan that mitigates any potential
• Agire sulla base di condizioni metereologiche favorevoli e velocità del vento
effects on nature and people and demonstrates strong means of controlling
sicure. Si consiglia una velocità del vento pari a 5-15 mph, stabile da una
and managing fires within the limit of their territory.
direzione favorevole.
• In the case of livestock production, ef uents and manure are sold or recycled on
• Adottare un piano di gestione dei fumi e di controllo che consenta di attenuare
lands or leveraged on farm for the production of energy through biogas digesters

gli eventuali e etti sulla natura e sugli individui e che si dimostri su ficientemente
ro usto da controllare e gestire le fiamme entro i limiti del territorio indicato.

•4.2.6.3
n caso diWater
roduzione
di estiame,
gli e Practices
uenti e i ertilizzanti devono essere venduti o
Resource
Management
riciclati nei terreni o usati responsabilmente nelle aziende agricole per la produzione
di energiaFarm
tramite
digestori
di biogas
4.2.6.3.1
Water
Management

Farmers shall manage and protect water sources by:
4.2.6.3
Pratiche di gestione delle risorse idriche
• Maximizing
waterdelle
retention
soil erosion by:
4.2.6.3.1
Gestione
acqueand
delleminimizing
aziende agricole
•
using
farm
drains,
G li agricoltori devono gestire e proteggere le fonti idriche:
• cultivating cover crops,
planting vegetation
to act as
windbreakers,
• •Massimizzando
la ritenzione
d’acqua
e minimizzando l’erosione del suolo:
mulching,
•• practicing
usando appositi
sistemi di scarico;
• •Treating
farm colture
ef uents
before discharge by ushing wash water (toilets, water
Important
coltivando
di copertura;
for cleaning
milking
parlours,
livestock
yarddawashing-water)
•used
piantando
specie
vegetali
in grado
di fungere
frangivento; away from
sources,larecycling
it if feasible
and handling it before discharge (e.g. milk
•water
effettuando
pratica della
pacciamatura;
trap) if not.
waterdiused
for cleaning
pesticide
application
devices
is
• fat
rattando
gli e Residue
uenti rima
rocedere
allo scarico,
ussando
l ac ua
di lavaggio
discharged
on the
field usata
or in aper
place
especially
for di
this
use.
( servizi sanitari,
acqua
la pulizia
deglimade
impianti
mungitura,
acqua di
Importante
• Protecting
lavaggio deinatural
cortili springs
del bestiame) dalle fonti idriche e, se possibile, riciclandola o, in
• Collecting
storing rainfall
for use
on farm.
alternativa,and
trattandola
prima dello
scarico
( es., contenitori di sgrassatura del latte) .
L’acqua residua utilizzata per la pulizia dei dispositivi di applicazione dei pesticidi
deve essere scaricata sul campo o in un apposito luogo.
• Proteggendo le sorgenti naturali
• Raccogliendo e immagazzinando l’acqua piovana per utilizzarla in azienda.

Standard
di Responsible
approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé
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4.2.6.3.2
4.2.6.3.2

Prelievo
Withdrawal

li agricoltori devono monitorare i relievi d ac ua e attuare sistemi che soddisfino le
Farmers shall monitor water withdrawals, and systems shall be in place to meet the
necessit di altri utenti, incluse le comunit , la auna e la ora selvatica e gli ecosistemi
needs
of other water users, including communities, wildlife and ecosystems in the
nel
bacino.
catchment.

Importante
Important

4.2.6.3.3 Irrigazione
4.2.6.3.3 Water Irrigation
G li agricoltori devono ottimizzare le pratiche di irrigazione in modo da ridurre al minimo
shall
optimizechimiche,
irrigationnutritive
to minimise
the transport
chemicals,
nutrients,
ilFarmers
tras orto
di sostanze
o sedimenti
dalla suof erficie
del suolo
o dalleor
zone
in profondità,
modo
da proteggere
la qualità
dell’acqua
ed evitare
sediment
from theinsoil
surface
or root zone
to protect
water quality
andeventuali
avoid water
sprechi.
senso,
saràthe
necessario
le seguenti
variabili:
spillage.In
Intal
this
respect,
followingvalutare
variables
shall be assessed:
•• Soil
T ipotype,
di suolo,
umidità
e
pendenza
moisture and slope
• Determinare il potenziale di lisciviazione relativo del suolo e del sito.
• Determining the relative leaching potential of soil and site.
• Monitorare il livello di umidità del suolo mediante tensiometri o altri strumenti e
• Monitoring
soil moisture
tensiometers
or other acceptable methods, before
metodi accettabili,
prima ebydopo
ogni irrigazione.
and after
each
irrigation.
• T agliare
la zona
delle
radici e l’uso di acqua
• •Crop
root zone and
water use
Programmare
le attività
di irrigazione in base alle esigenze delle colture,
all’esaurimento
dell’acqua
nel terreno,
alla needs,
disponibilità
di acqua,
ancheand
sulla
• Scheduling
of irrigation
according
to crop
soil water
depletion,
base
di
precipitazioni
e
fertirrigazione.
water availability, accounting for precipitation and chemigation.
•• Applying
licare only
solo enough
l ac ua di
irrigazione
su to
ficiente
riem ire crop
la zona
ettiva delle
irrigation
water
fill theaeffective
roote zone.
radici delle colture.
• Frequency, amount, timing of irrigation
•
re uenza, uantit e tem i di irrigazione
to individual
and weather
(avoiding
•• Timing
efinireirrigations
i tem i di irrigazione
in crop
aseneeds
alle esigenze
delle forecasts
singole colture
e delle
evaporation,
favouring watering
at night)
to eliminate
unnecessary
applications.
previsioni metereologiche
( evitando
evaporazione,
favorendo
l’abbeveramento
• Calculating
date
the finalle
irrigation
of thesuseason
notturno in the
modo
daofeliminare
a licazioni
er ue.to ensure the soil profile
• is
Calcolare
la data dell’ultima
irrigazione stagionale in modo da garantire che il
largely depleted
by crop harvest.
rofilo del
suoloefficiency
sia am iamente esaurito dalla raccolta delle colture.
• Irrigation
system
Important
• • ficienza
dei
sistemi
di irrigazione
Evaluating the efficiency
of the total irrigation system from the pump or
Importante
• alutare l e ficienza del sistema di irrigazione generale dalla om a o dalla
diversion to return ow or tailwater. Upgrading irrigation equipment to improve
deviazione al usso di ritorno o all ac ua a valle. mmodernare i sistemi di
delivery
accordingly.
irrigazione
per migliorarne per prestazioni.
irrigation application
and uniformity
of water
applied.
•• Monitoring
Monitorare l’applicazione
di irrigazione
e l’uniformità
dell’acqua
utilizzata.
techniques:
•• Irrigation
T ecniche di
irrigazione:
•• Flood:
Strari Maximise
amento efficiency
assimizzaand
l e ficienza
e l uni
su erfici
irrigate
uniformity
on ormit
surfacesulle
irrigated
fields
by
mediante
l
installazione
di
un
sistema
di
irrigazione
a
icchi
di
usso,
installing surge ow irrigation, decreasing set time, levelling fields, or la
using
riduzione
degli intervalli,
il livellamento
dei campi o l’utilizzo di sistemi di
tail
water recovery
systems
as appropriate.
recupero delle acque a valle, a seconda del caso.
• Sprinkler: Minimise deep percolation below the crop root zone on sprinkler
• Irrigazione a spruzzo: Minimizza la percolazione profonda al di sotto della
irrigated
fields
bydelle
applying
water
to crop
evapotranspiration
zona delle
radici
colture
sui according
campi irrigati
con irrigatore
a spruzzo and
soil
moisture.
Minimise surface
and
increase uniformity ondelle
sprinkler
mediante
l’applicazione
di acquarunoff
basata
sull’evapotraspirazione
colture
irrigated
by decreasing
application
or by changing
nozzle
e l umiditfields
del suolo.
inimizza
il de ussodepth
su erficiale
e aumenta
l uni and
ormit
sui campiconfiguration,
irrigati a spruzzo,
riducendo
la profondità
pressure
height,
or droplet
size statusdi applicazione o
modificando
la irrigations
configurazione
ugelli,water
la ressione,
o la
• Drip:
Schedule
whendegli
available
has beenl altezza
depleted
and
dimensione
granulometrica
needs to be replenished. Match the irrigation event duration with the ability
• Irrigazione a goccia: Permette di programmare le attività di irrigazione una
of soil to hold the amount of water applied. Ensure that irrigation application
volta che l’acqua disponibile si è esaurita e necessita di essere rabboccata.
uniformity
at least
.
Associa la is
durata
dell’irrigazione
alla capacità del suolo di trattenere la
. .

quantità di acqua applicata. G arantisce un’uniformità di irrigazione minima
dell
.
esponsi le Forest anagement

4In.2.7
G estione
resp onsab
ile delleoff oreste
the case
of agricultural
production
timber, pulp and paper, land owners and
farmers shall have a forest management plan in place articulated towards the
In
caso di produzione
agricola di legname, pasta e carta, i proprietari terrieri e gli
following
8 core principles:
agricoltori devono disporre di un piano di gestione delle foreste attivo articolato secondo
• Pre-harvest planning (planting, skid trails and landings)
gli 8 principi cardine seguenti:
management
zones semina,
(Riparianguide
Management
ones)e arrivi
•• Streamside
ianificazione
della re raccolta
di scivolamento
•
Forest
wetlands
protection
• Z one di gestione laterale ( zone di gestione riparie)
construction
and
maintenance
•• Road
Protezione
delle zone
umide
delle foreste
•• Timber
Costruzione
e manutenzione delle strade
Important
harvesting
•• Erosion
Raccoltacontrol
del legname
•• Fire
Controllo
dell’erosione
Importante
management
• G estione degli incendi
• Forest chemical management
• G estione delle sostanze chimiche nelle foreste
owners
and managers
shall
follow
bestdevono
management
the di
IForest
proprietari
e i responsabili
delle
aree
boschive
seguirepractices
le migliorifor
pratiche
relevant
forest
biome
(boreal,
temperate,
tropical),forest
type
(planted
or
natural)
and
gestione del bioma forestale ( boreale, temperato, tropicale) , del tipo di foresta ( piantata
scale
of operation
taking
into consideration
that
forest
products
originate
o
naturale)
e del livello
di attività,
tenendo conto
delour
fatto
che derived
i nostri prodotti
di origine
boschiva
derivano
non solo da
sufarmers
vasta scala,
ma the
anche
da proprietari di
from large
scale operations
tooperazioni
smallholder
around
world.
piccole aziende agricole in tutto il mondo.
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44.2.8
.2.8
G estione della
b iodiversità
Biodiversity
Management
4.2.8.1.1
4.2.8.1.1

Tillage
Aratura

salvaguardare
il micro iomawater
del suolo,
l infiltrazione
idrica, la
materia
organica
Toersafeguard
soil microbiome,
infiltration,
Soil Organic
Matter
(SOM)
presente
nel
suolo
e
massimizzare
il
rendimento,
riducendo
allo
stesso
tempo
gli
and maximize yield while lowering inorganic inputs, farmers have to promote
inserimenti
inorganici,
gli
agricoltori
devono
promuovere
un’aratura
di
tipo
conservativo,
conservation tillage, which depending on the context will be:
che,
in base alto
contesto,
sarà: to one pass during which a part of the soil surface is
• No-tillage,
be equivalent
• opened
ssenzaand
di aratura,
e
a una
situazionein
in the
cui prepared
una arte zone.
della su
the seedsuivalente
are placed
concurrently
Or erficie del Important
suolo
viene
aperta
e
i
semi
vengono
collocati
simultaneamente
nell’area
predisposta. Importante
• Minimum tillage, to be equivalent to a one-pass tillage operation at sowing
Oppure
synchronous with seed placement, achieved using full cut-out points, or full cut• out
Aratura
minima,
equivalente
di aratura
seminaItsincrona
con a
one-way
or offset
discs atoun’operazione
break up the entire
soil asurface.
may include
inserimento
dei
semi,
ossi
ile
grazie
a
unti
o
a
file
di
inserimento
o
a
dischi
shallow cultivation between seasons to control weeds.
disassati che ermettono di rom ere l intera su erficie del suolo. u com rendere
una coltivazione in su erficie tra le stagioni er il controllo delle er e in estanti.
4.2.8.1.2 Crop Rotation & Intercropping

4.2.8.1.2
e and
consociazione
delle colture
• Farmers Rotazione
shall rotate
intercrop crops,
in particular arable, with legume,
livestock or permanent grassing to improve soil structure porosity and fertility and Important
• G li agricoltori devono effettuare una rotazione e consociazione delle colture, in
to disrupt pest and disease lifecycles.
particolare a seminativo, con legumi, bestiame o inerbimento permanente, in modo
Importante
da rafforzare la porosità e la fertilità della struttura del suolo ed eliminare parassiti e
malattie. Soil Health
4.2.8.1.3
Farmers shall
4.2.8.1.3 Salute del suolo
G• li conserve
agricoltoriground
devonocover to maximise wind erosion control and standing stubble
mature
composted
products,
recycled
organic dell’erosione
materials andeolica
harvest
•• spread
mantenere
il manto
erboso per
massimizzare
il controllo
e
residues
at le
thestoppie
right moment back to the soils.
conservare

Urgent
Urgent
Urgente

•• In
riapplicare
sul suolo
compostati,
materialialley
organici
riciclati
e residui
di raccolta
case of tree
crops,prodotti
apply inter
row pastures,
or silvi
pastures
(animals).
Use
Urgente
Important
al
momento
più
opportuno.
of sludge is not recommended.
• In caso di colture di alberi, alternare con terreni a pascolo, strade o allevamenti
( animali) .GMO
L’uso –diidentity
melma preservation
è altamente sconsigliato.
4.2.8.1.4

Importante

Farmers shall

4.2.8.1.4
OGM - Preservazione
• Not use Genetically
Modified dell’identità
Organisms or species unless specifically authorised
Urgent
G li by
agricoltori
devono
local law
•• Maintain
sare organismi
o s ecie
non geneticamente
modificati,
diversamente
in any case
(whether
GMO seeds are
used or salvo
not) documentation,
autorizzati
ai
sensi
della
legislazione
locale
segregation and traceability of the seeds used in alignment with regulations
and when requested, shall be able to testify on GMO or Conventional/non-GMO
• Mantenere, in ogni caso ( siano utilizzati semi OG M o meno) , la documentazione, la
status.
suddivisione e la tracciabilità dei semi utilizzati in allineamento con le norme e, ove
richiesto, essere in grado di dimostrarne lo stato OG M o convenzionale/non OG M.

Urgente
Urgent
Urgente

4.2.8.2
Agrochemicals
Farmers have to minimise the use of agrochemicals to deliver against good conservation agriculture
and shall apply the following requirements:
4.2.8.2
Prodotti agrochimici
G • li Pesticides
agricoltori devono
ridurre
al minimo
prodotti
agrochimici
contrari a una buona agricoltura
not legally
approved
for l’uso
use indithe
country
are not used.
Urgent di tipo
conservativo e applicare quanto segue:
on pesticidi
the Stockholm
POP or Rotterdam
PICpaese
lists, di
or attività.
categorized as W O
•• Chemicals
Non utilizzare
non legalmente
approvati nel
class 1a or 1b, are not used.

Urgent
Urgente

• Non utilizzare prodotti chimici presenti nelle liste delle Convenzioni di Stoccolma
• Apply legally registered pesticides for the sole need to control weeds, diseases or Urgente
e otterdam
, o classificati come di classe a o
S.
Urgent
invasive species and pests. Aside of usage based on monitoring or forecasting,
is no esticidi
prophylactic
use ofregistrati
pesticides.
• there
licare
legalmente
al solo fine di controllare le er e in estanti, le
malattie o le specie invasive e i parassiti. Oltre a quello destinato al monitoraggio e
• alla
ave revisione,
a year round
management
place, apreferring
the use of
nonnutrient
sono autorizzati
altri usiplan
dei inesticidi
fini rofilattici.
recycled organic materials, and as necessary complement with inorganic
response
to appropriate
soil testing,
crop
needsnutritive,
and in ways
that
• fertilisers
Disporre diinun
piano annuale
attivo di gestione
delle
sostanze
preferendo
minimise
the run-off
of nutrients
emissions.
l’uso di materiali
organici
riciclati e,and
oveGHG
necessario,
l’implementazione di fertilizzanti
inorganici come risposta alle analisi del terreno, alle esigenze delle colture e in modo
da ridurre al minimo l’esaurimento delle sostanze nutritive e le emissioni di gas a
effetto serra.
Standard
di Responsible
approvvigionamento
The Nestlé
Sourcingresponsabile
Standard Nestlé

Urgente

Important
Importante
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4.2.8.3
Land Conversion
4.2.8.3
Conversione
dei terreni
Farmers
shallnon
not devono
convertconvertire
new peati soils
agricultural
li agricoltori
nuovifor
terreni
tor osi purposes.
er finalit agricole.
•• Peat
terreni
torare
osiclearly
sono chiaramente
identificati
e to
gestiti
in peat
modorelated
da evitare
di Urgent
soils
identified and
managed
avoid
G Gemissioni
emissions.
Urgente
gas a effetto serra legati alle torbe.

4.2.9
4.2.9

Energy Management
Gestione dell’energia

4.2.9.1
Farm Energy Generation
4.2.9.1
Produzione di energia nelle aziende agricole
Farmers shall
G li agricoltori devono
• Engage into using as much as possible renewable sources of energy available on
• Impegnarsi nell’usare quanto più possibile le fonti di energia rinnovabili disponibili in
the farm, such as solar or biogas digesters.
azienda, come quella solare o i digestori di biogas.

Important
Importante

• Maintain energy generation equipment according to manufacturer’s instructions. Important
• Mantenere le attrezzature destinate alla produzione di energia come da istruzioni del
Importante
costruttore.
4.2.9.2
Biomass Cultivation
4.2.9.2
Coltivazione della biomassa
• Farmers shall ensure that energy cropping is not threatening the food security of
Important
local community.
• the
G li agricoltori
devono garantire che la produzione di energia non minacci la sicurezza
Importante
alimentare della comunità locale.
4.2.10
Animal Based Production
Farmers shall
4.2.10
Produzione su base animale
G li agricoltori devono
• Maintain an overall farm management tool (record keeping, etc.) that minimizes
• bio,
Mantenere
unoand
strumento
gestione
generale
dell’azienda
chemical
physicaldirisks
for animals
and
workers agricola ( registrazioni,
ecc. che consenta di ridurre al minimo i rischi iologici, chimici e fisici er gli animali
• Preserve
sanitation, prevent pathogen build-up and minimize disease transmission
e i lavoratori
pathways in their farm.
• Preservare l’igiene, impedire la proliferazione di agenti patogeni e ridurre al minimo i
canali dieffective
trasmissione
delletraceability
malattie all’interno
dell’azienda.
• Enable
and fast
of animal
products along the supply chain
•

through effective animal identification
arantire una traccia ilit ra ida ed e ficiente dei rodotti di origine animale e della
su l chain attraverso un sistema di identificazione e ficiente degli animali

Important
Importante

Urgent
Urgente
Urgent
Urgente

4.2.10.1
Experience, Skills and Training
Farmers shall
4.2.10.1
Esperienza, abilità e formazione
G• li Explain
agricoltori
devono
responsibilities,
rules and practices to all individuals in contact with
Important
animals.
• Rendere note a tutti gli individui a contatto con gli animali le responsabilità, le regole e
Importante
le pratiche
da rispettare.
• Be
experienced,
skilled and trained in humane handling, animal behaviour and
Important
welfare.
• Disporre dell’esperienza, delle capacità e della formazione necessaria a gestire il
Importante
comportamento
il benessere
degli animali.
• Train
workers inecontact
with animals
in humane handling animal behaviour and
Urgent
welfare.
•
ormare i lavoratori a contatto con gli animali er uanto riguarda l as etto umano e
Urgente
l’interazione con il comportamento e il benessere degli animali.
4.2.10.2
Veterinary Drugs
Farmers shall
4.2.10.2
Farmaci veterinari
G• li Ensure
agricoltori
devono
good
husbandry systems and practices to prevent occurrence of diseases
so as to minimise the use of veterinary drugs.
•
arantire sistemi e ratiche di allevamento ottimali, che im ediscano il verificarsi di
malattie
e riducano al
minimo
l’uso di prescription
farmaci veterinari.
• Use antimicrobials
under
veterinary
for therapeutic purpose.
Prophylactic use is limited to the strictest minimum amount and time to prevent
• Usare antimicrobici su prescrizione veterinaria per scopi terapeutici.
outbreaks of contagious diseases. We also oppose the use of antimicrobials
L uso rofilattico limitato alla uantit e ai tem i minimi i ristretti necessari a
categorised by the World ealth Organization (W O) as critically important or
impedire epidemie di malattie contagiose. Ci opponiamo anche all’uso di antimicrobici
highly important for human use, unless clearly authorised for veterinary use
classificati dall rganizzazione mondiale della sanit
S come criticamente
as per local legislation. The use of antimicrobials for growth promotion is not
im ortanti o molto im ortanti er l uso umano, salvo es ressamente autorizzati er
permitted.
uso veterinario dalla legislazione locale. È vietato l’uso di antimicrobici per favorire la
crescita.
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Important
Importante

Urgent
Urgente

StandardThe
di approvvigionamento
Nestlé
Nestlé Responsibleresponsabile
Sourcing Standard

•• Use
Usare
miglioratori di
prestazione
solo
uso terapeutico,
sotto
consiglio veterinario
performance
enhancers
only
forper
therapeutic
use under
veterinarian
advice
e neionly
casiwhen
autorizzati
dalla legislazione
locale.
Q ualsiasi
altro
è vietato ( fase
and
authorised
by local law.
Otherwise
such
useuso
is prohibited
and a
transitoria di
eliminazione
dei prodotti a lungo termine) .
long-term
phase-out
is implemented.

Important
Importante

4.2.10.3
Animal Feeding
& Breedingdegli animali
Alimentazione
e allevamento
Farmers
shall
G li agricoltori devono
animals
of robust
breeds
adapted
local
conditions
farming
systems
•• select
selezionare
animali
di razza
robusta
adattito
alle
condizioni
e ai and
sistemi
agricoli
e di
and
avoid breeds
and welfare
problems
conformation
allevamento
locali,associated
evitando lewith
razzehealth
associate
a problemi
di salute(e.g
e benessere
( es., Important
Importante
and
excessive growth
conformazione
e tasso rate).
di crescita eccessivo) .
•• not
non use
usare
animali
o geneticamente
modificati
ris ettivi
derivatiinnella
catena
cloned
or clonati
genetically
modified animals
and etheir
derivatives
the feed/
alimentare/dei
food
chain. mangimi.
•• manage
gestire il the
tasso
di stock rate
e diand
rotazione
di una
produzione
foraggiera
in modo
stocking
rotation
of on
farm forage
production
to maintain
da mantenere
un’alimentazione
delfeeding
bestiame
e produttiva
ridurre le
healthy
and productive
livestock
andsana
reduce
parasite econtamination.
contaminazioni da parassiti.
• for off farm forage, source feed from traceable sources, ensure that animal protein
• per i foraggi extra-agricoli, utilizzare fonti tracciabili per i mangimi, assicurandosi
is not used in feed, and that sourcing and storing avoid contamination and early
che questi non contengano proteine di origine animale e che non siano soggetti a
deterioration.
contaminazione e deterioramento anticipato.

• ensure that drinking water and feeding sources are not contaminated by on farm
• assicurarsi che l’acqua potabile e le fonti dei mangimi non siano contaminate da
ef uents.
e uenti.

Urgent
Urgente
Urgent
Urgente
Important
Importante
Urgent
Urgente

4.2.10.4
Animal Welfare
4.2.10.4
Benessere degli animali
Farmers are committed to the OIE Freedoms and run farm management improvement plans
G li agricoltori sono vincolati dalle 5 libertà OIE e devono, pertanto, attuare piani di miglioramento della
accordingly. It is mandatory that:
gestione aziendali conformi a tali requisiti. È obbligatorio che:
4.2.10.4.1 Freedom from Hunger, Thirst and Malnutrition
4.2.10.4.1 Libertà da fame, sete e malnutrizione
Animals shall have access to sufficient feed and water suited to the animals age and
li animali
devono avere
accesso
mangime
e ac ua
suto
ficienti,
in prolonged
ase alla rishunger,
ettiva Urgent
needs,
to maintain
normal
healthaand
productivity
and
prevent
età
ed
esigenze,
a
mantenere
una
salute
e
una
produttività
normali
ed
evitare
fenomeni
Urgente
thirst, malnutrition or dehydration.
di fame, sete, malnutrizione o disidratazione prolungata.
4.2.10.4.2 Freedom from Fear and Distress
4.2.10.4.2 Libertà da paura e sofferenza
• Kicking, throwing, stomping, or otherwise maliciously harming animals at any
• È severamente vietato prendere a calci, lanciare, calpestare o maltrattare altrimenti
stage of life and at any facility from birth to slaughterhouse is strictly forbidden.
gli animali, in qualunque fase della loro vita e presso qualsiasi struttura, dalla nascita
Electric shock devices shall be phased out in favour of alternative non painful
al macello. I dispositivi a scossa elettrica devono essere sostituiti da dispositivi
devices to handle animals.
alternativi non nocivi.
• Staff is continuously trained in animal behaviour, humane handling and animal
Urgent
• Il personale deve essere costantemente istruito sull’approccio umano da adottare e
welfare.
Urgente
sul comportamento e il benessere degli animali.
• A positive relationship between humans and animals that does not cause injury,
• Si incoraggia un rapporto positivo tra uomo e animale che non provochi lesioni,
panic, lasting fear or avoidable stress is fostered.
panico, paura costante e che eviti qualsiasi forma di stress.
• Social grouping of animals allowing positive social behaviours and minimising
• Procedere a un raggruppamento sociale di animali che favorisca comportamenti
injury, distress and chronic fear is made.
sociali positivi e riduca il rischio di lesioni, sofferenza e paura cronica.
4.2.10.4.3 Libertà
Freedom
and Thermal Discomfort
4.2.10.4.3
da from
disagiPhysical
fisici e termici
• The physical environment, including the substrate (walking surface, resting
• L am iente fisico, incluso il su strato su erficie am ulante, di ri oso, ecc. e i ri ugi
surface, etc.) and shelter shall be suited to the species so as to minimise risk of
devono essere adatti alle specie ospitate, in modo da ridurre al minimo il rischio di
injury and transmission of parasites to animals. Substrate such as litter shall be
lesioni e di trasmissioni di parassiti per gli animali. Il substrato ( es., sabbia) deve
changed whenever required to prevent animal health and welfare deterioration
essere sostituito quando necessario, in modo da evitare qualsiasi deperimento della
(e.g. footpad dermatitis, lameness).
salute e del benessere degli animali ( es., dermatite ai cuscinetti, zoppia) .
• The physical environment and animals shall be monitored on a regular basis to
•
onitorare regolarmente l am iente fisico e gli animali al fine di rilevare le condizioni
detect conditions negatively affecting the health and welfare of the animals.
che potrebbero comprometterne la salute e il benessere. In tal caso, procedere
Immediate corrective actions are taken in such cases. For housed animals, air
immediatamente con le azioni correttive necessarie. In caso di stabulazione, la
quality, temperature and humidity shall support good animal health and welfare
qualità dell’aria, la temperatura e l’umidità devono essere tali da favorire, e non
and not be aversive. Where extreme conditions occur, animals shall not be
compromettere, una salute e un benessere ottimale degli animali. In presenza
prevented from using natural methods of thermos-regulations.
di condizioni estreme, gli animali devono poter utilizzare i naturali metodi di
termoregolazione.
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•
•
••
••
••
••

Sono vietate tutte le procedure dolorose. Q ualsiasi procedura alternativa è
Painful procedures
are avoided.
Alternatives are carefully reviewed and preferred.
attentamente
esaminata
e favorita.
Urgente
Where
painful
procedures
cannot
be di
avoided,
veterinarian
shall be
Urgent
Q ualora non sia possibile evitare l’uso
procedure
dolorose, support
sarà necessario
obtained.
The
resulting
pain
is
managed
to
the
extent
that
available
methods
allow
disporre del supporto di un veterinario. Il dolore derivante dovrà essere gestito nella
(e.g. use
of anaesthesia
and disponibili
analgesia).( es., uso di anestesia e analgesia) .
misura
consentita
dai metodi
Farmers
shall
phase
out
tail
docking
(cattle
& pigs),
dehorning,
disbudding
G li agricoltori devono eliminare le pratiche
di taglio
della
coda ( bovini
e suini) ,
without
anaesthesia
and
analgesia,
castration
without
anaesthesia
and analgesia
decornazione, disbudding senza anestesia e analgesia, castrazione senza
anestesia
(cattle
&
pigs),
and
non-therapeutic
beak
trimming
(laying
hens).
e analgesia ( bovini e suini) e spuntatura non terapeutica del becco ( galline ovaiole) .
with
health problems
shall beessere
handled
appropriately,
individually,
G Animals
li animali
conserious
gravi problemi
di salute devono
trattati
in maniera adeguata,
treated
promptly
or
killed
humanely
if
treatment
is
not
feasible
or
recovery
individualmente e tempestivamente, o uccisi in modo eutanasico qualora il
unlikely.
trattamento
non sia fattibile o il recupero improbabile.
For quanto
chickens,
farmers
live shackle
slaughter
and implement
Lowdi
Per
riguarda
gli shall
ovini,stop
gli agricoltori
dovranno
interrompere
le pratiche
Atmospheric
Pressure
Stunning
or
Controlled
Atmosphere
Killing
–
multi-stage
or
macellazione a vivo e procedere con un’uccisione con stordimento a bassa pressione
with
inert
gas.
atmosferica o in atmosfera controllata, sia essa multi-fase o con gas inerte.

4.2.10.4.4
Libertà dafrom
dolore,
lesioni
e disturbi
4.2.10.4.4 Freedom
Pain,
Injury
and Disease
4.2.10.4.5
Libertà di to
espressione
dei normali
modelli
di comportamento
degli
animali da allevamento
4.2.10.4.5 Freedom
Express Normal
Patterns
of Behaviour
of Farmed
Animals
•• LThe
amphysical
iente fisico
deve consentire
un ri comfortable
oso comodo,resting,
movimenti
sicuri,
naturali
environment
shall allow
safe,
natural
and e
pratici,
incluse
le
normali
variazioni
di
postura
e
la
possibilità
di
svolgere
attività
comfortable movement including normal postural changes and the opportunity
naturali
e sociali
per gli
animali.
to perform
typestipiche
of natural
and
social behaviours that animals are motivated to
• La
sabbia
fornita
agli
animali
deve
essere idonea sia dal punto di vista quantitativo
perform.
Urgent
Urgente
che
qualitativo.
• Litter is provided in appropriate quantity and quality to animals.
•• Confinement
sistemi a sta and
ulazione
con confinamento
o fissi, come
ga cages,
ie, casse
o stalle
permanent
tethering systems
such as
crates
or tie stalls
ashall
cappio
devono
essere
progressivamente
eliminate
e
sostituite
con
gruppi/
be progressively phased out in favour of groups / free housing in pens, barns,
alloggiamenti
li erior
in free
ga range.
ie, fienili, stalle ad accesso li ero o altra sistemazione
free access stalls
libera.

4.2.11
4.2.11

Seafood Based Production and Aquaculture
Produzione di prodotti a base di pesce e acquacoltura

4.2.11.1
Wild Fisheries
4.2.11.1
Risorse ittiche naturali
Fishers shall
I pescatori devono
Not pescare
source any
wildmarine
marine
freshwater
assessed
critically
•• Non
specie
o or
d’acqua
dolce species
selvatiche
indicateas
come
gravemente a
endangered
or
endangered
by
the
IUCN
Red
List,
or
listed
under
rischio o a rischio dalla Lista nera IUCN, o elencate nell’Allegato 1 CITCITES
ES. I prodotti
Appendix 1. Products
traded
under CITES
Appendix
shall meeti requisiti
the following
commercializzati
ai sensi
dell’Allegato
II CIT ES
devonoIIsoddisfare
seguenti:
requirements:
the proper permits
and certificates
asewell
a transparent
dis
orre i dellei)autorizzazioni
e dei certificati
necessari
ii dias
unii)documento
cheNDF
(non-detriment
finding)
according
to
a
good
standard
are
available.
attesti l’assenza di effetti negativi rispetto a una norma valida.
Not acquire
or capture
seafood
a way that
under thecome
category
of illegal,
•• Non
ac uistare
o catturare
esci in
secondo
attivitfalls
classificate
illegali,
non
unregulated
or
unreported
(IUU)
fishing
according
to
FAO.
regolamentate o non dichiarate NN dalla
.
Not use
highly
destructive
fishing
gear oraltamente
fishing methods
bottom
•• Non
usare
attrezzature
o metodi
di pesca
distruttivi,including
inclusi pesca
a
trawling
or
dredging
fishing
methods,
dynamite,
cyanide,
muro-ami
or
high seas
strascico o con draga, dinamite, cianuro, muro-ami o reti da posta per acque
Important
drift nets.
profonde.
Importante
•
Not
source
from
no-take
zones
or
Marine
Protected
Areas.
• Non pescare in zone vietate o aree marine protette.
Not engage
fisheries
with bycatch
of Endangered,
Threatened
and
Protected
•• Non
svolgereinattività
di bycatch
di risorse
ittiche appartenenti
a specie
a rischio,
Species
as
defined
by
national
legislation
or
international
agreements.
Noaccordi
fishing
minacciate e rotette, cos come definite dalla legislazione nazionale o dagli
and
seafood
processing
practices
involving
shark
finning.
internazionali. Sono vietate la pesca e lavorazioni del pescato che coinvolgono
• l’asporto
Not practice
transhipment
di pinne
di squalo. at sea unless for emergency procedures.
•
Consider
renovating
vessels
to in
ensure
a minimum
height in the
• Sono vietati i trasborditheir
in mare,
salvo
caso di
procedureof
di 1.6meters
emergenza.
sleeping
cabin
for
the
crew
to
rest
in.
• Ammodernare le proprie imbarcazioni per garantire un’altezza minima di 1,6 metri in
Large
vessels shall be equipped with radios and vessel monitoring systems such as
cabina.
GPS.
Le imbarcazioni di grandi dimensioni devono essere dotate di radio e sistemi di
monitoraggio come G PS.
4.2.11.2
Aquaculture
4.2.11.2
Acquacoltura
• For Aquaculture, farmers shall aspire to reach Best Aquaculture Practices as
• Per
l’acquacoltura,
agricoltori devono
aspirare
a raggiungere
leGAP,
migliori
pratiche di
defined
by the BestgliAquaculture
Practices
Certification,
Global
Aquaculture
Important
ac
uacoltura
definite
dalla
ertificazione
delle
migliori
ratiche
di
ac
uacoltura,
dal
Stewardship Council, or Global Aquaculture Alliance’s Best Aquaculture Practices
lo al
, dall
Ste
ardshi
ouncil
o dalla ertificazione
delle migliori Importante
Certification
and/oruaculture
are under
an Aquaculture
Improvement
Project (AIP).
pratiche di acquacoltura della G lobal Aquaculture Alliance e/o ai sensi di un Progetto
• di
Nomiglioramento
aquaculture operations
in protected
Urgent
dell’acquacoltura
( AIP) . and/or sensitive habitats.
• Non sono ammesse operazioni di acquacoltura in habitat protetti e/o sensibili.
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Segnalazione
Reporting
5.1

Dimostrazione di
miglioramento
e risultatiand
costanti
Demonstrating
Continuous
Improvement
Fulfilment

Su richiesta
Nestlé, suppliers,
i fornitori, including
inclusi gli intermediari
e leand
aziende
dovranno
Upon
Nestlédirequest,
intermediaries
farms,agricole,
shall make
visible rendere
the internal
disponibile
il programma
interno
attivo che dimostri
il continuo
miglioramento
o risultati
costanti
program
they
have in place
demonstrating
continuous
improvement
or fulfilment
against
the
rispetto allorequirements
Standard o suo
equivalente
Standard’s
or its
equivalence
Inno
assenza
di un
tale embark
programma,
richiesto di fornire
una dimostrazione
dei miglioramenti
o
•• If
program
exists,
in thesarà
demonstration
of improvements
or fulfilment
by considering
dei risultati
sulla base dell’uso
di uno qualsiasi dei meccanismi sotto elencati
using
someottenuti
of the mechanisms
listed below
Mechanism
Meccanismo

Objective
Obiettivo

Example
Esempio

Traceability
Systems
Moduli
di dichiarazione
Declaration
Forms
dei sistemi di
tracciabilità

Map
supply
Mappare
la chain
supply chain

Chain
of di
custody,
Catena
custodia
Traceability
Declaration Form
Modulo di dichiarazione
della

Remote Assessment

Demonstrate practices against
Dimostrare
le pratiche
rispetto
Standard
without
verification
allo
Standard
senza
verifica
sul
on the ground

Satellites
Satelliti
Ecovadis

Valutazione remota

Internal and 3rd party

Schemi
di verifica
e
Verification
and Certification
certificazione
schemes
di
partion
interne
e parti terze
based
risk assessments
basati
sulle
valutazioni di rischio
Monitoring
and Capacity Building
Monitoraggio
Landscape / jurisdictional
approaches
Paesaggi/approcci

giurisdizionali
5.2
5.2

campo

tracciabilità
Ecovadis

Sedex Member for Ethical Trade
Demonstrate practices against
Dimostrare
le pratiche
rispetto Audit
Membro Sedex per audit del
Standard
to support
Monitoring
allo Capacity
StandardBuilding
per supportare le Common
commercio
etico
Code
for the Coffee
and
funzioni di monitoraggio
Codice di Condotta per le
Community
Demonstrate practices against
Standard
and
Dimostrare
lecontinuous
pratiche rispetto
improvement
allo Standardplans
e i piani di

Comunità del Caffè

Special Projects

Progetti speciali

miglioramento
Special Projects
Address
issues continuo
where regional
approaches
and
collaboration
Affrontare i problemi in cui sono Progetti speciali
are
required
richiesti
approcci regionali e
collaborazione

Segnalazione
delle violazioni
Reporting Violations

IlThe
fornitore
deve
segnalare
qualsiasi
violazione
sospetta
delle normative,
delle
e delloViolations
supplier
shall
report any
suspected
violations
of regulations,
laws and
theleggi
Standard.
Standard.
Le violazioni
essereperson,
segnalate
al contatto
Nestlé
o in via confidenziale,
tramite
shall be reported
to thedovranno
Nestlé contact
or can
be reported
confidentially
using one of
the
uno
dei canali
disponibili:
available
channels:
•• Web
URL: URL:
www.nestle.com/tell-us
www.nestle.com/tell-us
•• Tell
Numero
verde:Local
I numeri
di telefono
sonocan
disponibili
alla
www.nestle.com/tell-us
us hotline:
country
phonelocali
numbers
be found
onpagina
www.nestle.com/tell-us
•• Switzerland:
Svizzera: +41+41
800800
561422
561422
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