
 

    

   

  

  

   

 

Rating Stop-benzolo di Pane per tutti / Sacrificio Quaresimale 
Posizione di Swisscom  
9.9.2016 

 

Per Swisscom, la sostenibilità è uno dei valori aziendali centrali. Si tratta pertanto di un punto fortemente 
ancorato nella strategia aziendale. Il nostro impegno per un’equa catena di fornitura è un pilastro 
importante della nostra strategia per la sostenibilità. Ai nostri partner consegniamo le nostre merci e 
servizi per un valore di oltre CHF 4,8 miliardi all’anno. Vogliamo che il partenariato con i fornitori, con cui 
condividiamo obiettivi e valori in campo sociale ed ecologico, sia equo ed efficiente. Insieme ci 
impegniamo in favore dell’ambiente e per migliorare le condizioni di lavoro. 

Nell’ambito della catena di fornitura abbiamo pertanto deciso, insieme alle due organizzazioni GeSI 
(Global e-Sustainability Initiative) e JAC (Joint Audit Cooperation), di fare pressione per migliorare le 
condizioni di lavoro e le condizioni ambientali dei nostri fornitori. Swisscom punta su queste due reti 
internazionali poiché è convinta che sia necessaria una collaborazione a livello globale per riuscire a 
imporre una catena di fornitura equa e sostenibile. 
 

Dal 2011 Swisscom è l’unica azienda di telecomunicazioni svizzera a essere membro di GeSI e JAC. 

> Nel caso di GeSI, Swisscom s’impegna insieme ai leader mondiali ICT per una trasformazione 
sostenibile mediante nuove tecnologie.  

> Nel quadro di JAC, Swisscom gestisce insieme ad altre dodici aziende di telecomunicazione gli 
audit per i fornitori in 22 paesi.  
 

Swisscom esige inoltre da tutti i fornitori che sottoscrivano l’allegato al contratto Corporate 
Responsibility. In esso, tra le altre cose, è sancito quanto segue:  

> Sono rispettate le condizioni di lavoro indicate ai punti 1 – 8 della norma SA8000 (lavoro minorile, 
lavori forzati, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, 
discriminazione, procedure disciplinari, orari di lavoro, retribuzione). 

> Il fornitore assicura che nella fase di produzione e nella catena di fornitura sono rispettate tutte le 
norme ambientali vigenti.  

> Il fornitore assicura che i prodotti stessi sono conformi sotto ogni aspetto alla legislazione svizzera.  
> I prodotti non possono contenere sostanze nocive per la salute e devono essere ecocompatibili.  
> Il fornitore garantisce a Swisscom il diritto di eseguire presso di sé o presso i subfornitori un audit 

conforme alla norma ISO 19011 (audit per le due parti). 
 
 
 
 
 
 

http://www.gesi.org/
http://jac-initiative.com/
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/purchasing/documents/pdf/Vertragsbeilage_CR.pdf.res/Vertragsbeilage_Corporate_Responsibility.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/purchasing/documents/pdf/Vertragsbeilage_CR.pdf.res/Vertragsbeilage_Corporate_Responsibility.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html


    

   

  

  

   

 

 
      

 

Il rating di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale (www.stopp-benzol.ch) rafforza Swisscom nell’opinione 
che una collaborazione internazionale sistematica e duratura sia necessaria per migliorare gradualmente 
la sostenibilità della catena di fornitura.  

> Swisscom riconosce l’effetto nocivo del benzolo sull’uomo nel processo di produzione. 
> Negli audit effettuati sui fornitori da JAC si verificano già oggi sostanze generalmente in grado di 

mettere a rischio la salute e il relativo impiego sicuro. Il benzolo non è però indicato 
singolarmente.  

> In quanto membro di GeSI e JAC, Swisscom continuerà a impegnarsi sistematicamente per 
migliorare le direttive degli audit e paragonarle a quelle dell’industria di produzione. Questo 
riguarda anche la questione del benzolo. 

 

Ulteriori informazioni e dati per i contatti  

> Contatto corporate.responsibility@swisscom.com  
> La sostenibilità presso Swisscom: https://cr.swisscom.ch/it  
> Equa catena di fornitura presso Swisscom: 

https://www.swisscom.ch/it/about/sostenibilita/acquisti.html  
> Rating sito web Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale: www.stopp-benzol.ch 

 

http://www.stopp-benzol.ch/
mailto:corporate.responsibility@swisscom.com
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