Criteri di sostenibilità per gli acquisti/
I nostri acquirenti e fornitori
Nel suo lavoro quotidiano e nei rapporti con i propri gruppi d‘interesse, il settore acquisti di AXA è votato ai
principi di equità, neutralità, riservatezza, trasparenza e tracciabilità.
Ai nostri fornitori chiediamo di rispettare elevati standard etici, sociali ed ecologici, che sono come minimo:
■ niente lavori forzati o lavoro minorile;
■ condizioni di lavoro sane e sicure;
■ nessuna discriminazione sulla base di sesso, razza, religione o appartenenza politica.
A tale scopo i fornitori firmano il codice di condotta per fornitori o accettano almeno la clausola CR. Inoltre,
i grandi fornitori e le loro catene di approvvigionamento vengono sottoposti al controllo di conformità ai criteri
di sostenibilità da parte di un’azienda terza indipendente.
Scelta dei prodotti
AXA si impegna a integrare standard di sostenibilità anche nella scelta dei prodotti. Alla luce della responsabilità
aziendale (corporate responsibility) e della strategia ambientale di AXA Svizzera, gli addetti alle ordinazioni interni
di AXA vengono fondamentalmente esortati a rispettare per i prodotti ordinati i seguenti criteri (la responsabilità
per la scelta dei prodotti spetta all‘addetto alle ordinazioni):
■ materiali ecologici;
■ produzione ecologica all’insegna dell’efficienza energetica;
■ rispetto delle vigenti direttive europee o certificazione di marchi o criteri ecologici e sociali riconosciuti;
■ utilizzo di materiale riciclato o impiego di una percentuale maggiore di materiale riciclato;
■ possibilità di riciclaggio o di smaltimento ecocompatibile;
■ quantità minima possibile di materiale d‘imballaggio;
■ apparecchiature efficienti sotto il profilo energetico.
Nella misura del possibile, AXA preferisce prodotti svizzeri o dei Paesi europei limitrofi.
Al fine di coadiuvare i dipartimenti nella preparazione dell’ordine, il settore Corporate Responsibility ha definito
criteri di sostenibilità per gli acquisti sotto forma di raccomandazioni. Un elenco sinottico indica agli addetti
alle ordinazioni i temi di sostenibilità che rivestono particolare rilevanza per i singoli materiali (ad es. legno,
materiali plastici, alimenti, ecc.). Questi criteri possono essere indicati ai fornitori nella richiesta di offerta.
Per eventuali domande concernenti le relazioni con i fornitori vogliate contattare il Procurement di AXA:
AXA-Box Procurement
Per domande inerenti ai contenuti dei criteri di sostenibilità vogliate rivolgervi alla Gestione ambientale:
AXA-Box Umwelt-Environnement
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Ulteriori informazioni sull‘impegno di AXA in favore della sostenibilità sono disponibili al sito
www.axa.ch/responsabilita.

