Data analisi: 13/04/2018

Audit documentale svolto sulla base dello standard concordato dai consorziati ABC – Procurement
& Cost Management elaborato sulla base delle Linee Guida ISO 26000:2010, relativo all’azienda:

__- EsseQuamVideri s.r.l. -__
L’Indice (R.S.I. +; R.S.I. ++; R.S.I. +++) è attribuito solo ed esclusivamente alle aziende che hanno
dimostrato di adottare comportamenti socialmente responsabili, in 7 settori di analisi e secondo
tre classi di crescente copertura delle best practice individuate dal Consorzio. Tali aziende
potranno pubblicare l’indice e il report sul Portale ABC ed utilizzarlo per la propria attività
commerciale.

Attestato ABC di Sensibilità alla Responsabilità Sociale d’Impresa
Indice: R.S.I. +; Punti: 10 (7 %)
Fascia: Imprese Piccole o Micro*
Punteggi R.S.I. ottenuti per Area
Generale
4
Ambiente
2
Lavoro
2
Diritti Umani
0
Corruzione
2
Consumatori
0
Comunità Locale
0
Totale
10

*Tabella di attribuzione della classe di Indice ABC
Imprese Grandi e Medie
Imprese Piccole e Micro
Indice
Da
A
Indice
Da
A
R.S.I. +
10%
19%
R.S.I. +
5%
9%
R.S.I. ++
20%
39%
R.S.I. ++
10%
19%
R.S.I. +++ 40%
R.S.I. +++ 20%
% copertura delle best practice individuate
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Report
Ragione Sociale
EsseQuamVideri s.r.l.
Cod. Fiscale: 06518181000
Data:
Punteggio:
Indice:

Area Ambiente
Certificazione ISO 14001
Adesione a EMAS
Certificazione ISO 50001

13/04/2018
10 ( 7%)
R.S.I. +

Policy Inquinamento e rifiuti
Policy Sostenibilità energetica
Policy Clima / rischio idrogeologico

+ Policy Protezione ambientale

Fascia: Imprese Piccole o Micro
Area Generale

Area Diritti Umani

 Adozione di un Modello 231
 Adozione di un Codice Etico
+ Adozione di una Policy CSR

Policy violazioni D.U. in azienda
Policy alerting rischio violazioni D.U.

Redazione del Bilancio Sociale

Policy prevenire violazioni D.U.

Certificazione Bilancio sociale

Policy rilevazione controversie D.U.

Adesione al Global Compact ONU

Policy uguaglianza vs stakeholder

Adozione procedure di Reporting

Policy tutela diritti civili e politici

Certificazione SA 8000 (Resp. Soc.)

Policy tutela diritti economici-sociali

Policy Incentivi CSR

Policy vs lavoro minorile / forzato

Altro:

Area Consumatori

Area Lavoro
Certificazione OHSAS 18001/ISO 45001

Policy correttezza marketing

Policy relazioni contrattuali lavoratori

Policy salute e sicurezza clienti

Policy condizioni lavoro / prot. sociale

Policy consumo responsabile

Policy parti sociali

Policy customer service vs dispute

+ Policy salute e sicurezza sul lavoro

Policy protezione privacy clienti
Policy mantenimento servizi essenziali

Policy sviluppo e formazione personale

Policy sviluppo conoscenze cliente

Area Corruzione e pratiche gestionali

Area Comunità locale

Certificazione ISO 37001

Policy analisi impatti C.L.

 Adesione Cod. Pagamenti Responsabili

Policy formazione C.L.

Policy impegno politico dipendenti

Policy sviluppo occupazione C.L.

Policy correttezza vs mercato

Policy collaborazione istituzioni C.L.

Policy promozione R.S.I. a stakeholder

Policy sviluppo ricchezza e reddito C.L.

Policy rispetto diritti di proprietà

Policy sviluppo salute C.L.
Policy sviluppo infrastrutture C.L.

 = Policy o documento presente
+ = Evidenza documentale di azione derivante

www.consorzio-abc.it

Metodologia
L’Audit di Responsabilità Sociale d’Impresa del Consorzio ABC è uno strumento costruito dalle
aziende consorziate ABC (www.consorzio-abc.it/i-consorziati) con l’obiettivo di valutare il livello di
sensibilità ai temi della Responsabilità Sociale d’Impresa.
La Responsabilità Sociale d’Impresa è infatti un requisito sempre più richiesto dai committenti,
anche per motivi reputazionali. In particolare tale requisito è molto importante per le aziende che
rientrano nel perimetro del d.lgs. 254/16 (relativo agli enti di interesse nazionale obbligati alla
rendicontazione non finanziaria).
L’Audit documentale si basa sulla raccolta di informazioni e documenti utili alla verifica di
comportamenti aziendali (certificazioni, policy, ecc.) atti a dimostrare l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili.
L’Audit è stato sviluppato tenendo in considerazione principalmente le linee Guida ISO
26000:2010, che, per completezza e aggiornamento, rappresentano una delle principali fonti
internazionali di approfondimento dei temi della Responsabilità Sociale d’Impresa.
ABC – Procurement & Cost Management intende premiare le aziende che dimostrino anche solo
parzialmente l’adozione di comportamenti di Responsabilità Sociale d’Impresa, attraverso
l’erogazione di un indice attribuito secondo tre classi crescenti di copertura delle best practice
individuate.
Le attività di R.S.I. che presuppongono una adesione o un riconsocimento relativo ad iniziative
esterne (ad es. Certificazioni) sono valorizzate in modo maggiore rispetto alle attività relative ad
iniziative interne (Policy). A loro volta la documentazione interna è valorizzata maggiormente ove
accompagnata da evidenze di azioni documentali derivanti dalla documentazione stessa. Si terrà
conto, infine, di criteri dimensionali che penalizzano le imprese Piccole e Micro nell’adozione di
certificazioni e policy onerose, calibrando i punteggi in funzione di criteri dimensionali.
Le aziende che otterranno l’Indice di Responsabilità Sociale (in una delle tre classi R.S.I. +; R.S.I. ++;
R.S.I. +++) potranno pubblicare l’indice sul Portale ABC, ottenendo una maggiore visibilità sui
diversi motori di ricerca interna.

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria del Consorzio ABC – Procurement & Cost
Management:



segreteria@consorzio-abc.it
06/89237517

www.consorzio-abc.it

