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di LCA (Life Cycle Assessment).

Un fornitore inoltre può essere selezionato 

anche in base al possesso di un proprio 

sistema di gestione ambientale (SGA). Tali 

strumenti permettono il miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali 

attraverso lo sviluppo e l’attuazione della 

politica ambientale e la gestione degli 

impatti ambientali dell’azienda. Vi sono SGA 

attuabili in base alla norma internazionale 

UNI EN ISO 14001 oppure conformemente 

al Regolamento Europeo EMAS. 

Oltre a criteri di selezione puramente 

ambientali un’azienda può selezionare i 

propri fornitori anche sulla base di criteri 

etici come la certificazione SA 8000 e /o la 

certificazione OHSAS 18001. 

Lo standard SA8000 (Social Accountability) 

è una specifica internazionale che elenca 

i requisiti per un comportamento 

eticamente corretto delle imprese e della 

filiera di produzione verso i lavoratori 

(rispetto dei diritti umani, dei diritti dei 

lavoratori, tutela contro lo sfruttamento 

dei minori, garanzie di sicurezza e 

salubrità sul posto di lavoro). La SA8000 

contiene nove requisiti sociali orientati 

all’incremento della capacità competitiva di 

quelle organizzazioni che volontariamente 

forniscono garanzia di eticità della propria 

filiera produttiva e del proprio ciclo 

produttivo.

La certificazione OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety 

Assessment Series), invece, definisce i 

requisiti di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SSL). 

Lo standard OHSAS 18001, frutto del lavoro 

congiunto di Enti di Normazione Nazionali, 

Enti di Certificazione e consulenti esperti in 

materia, è stato sviluppato per rispondere 

a una precisa domanda del mercato che 

chiedeva con insistenza uno standard 

univoco per i Sistemi di Gestione della 

Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

P
er un numero sempre 

crescente di aziende 

la qualificazione e la 

successiva valutazione 

dei fornitori si basano 

non solo sulla verifica 

di requisiti di qualità 

tecnica, economica, 

organizzativa, ma anche sul rispetto di 

criteri di sostenibilità ambientale ed etica. 

Per tale ragione, anche grazie alla 

diffusione e al consolidamento degli 

strumenti operativi della Responsabilità 

sociale d’impresa1, le aziende applicano il 

cosiddetto “Vendor Rating Sostenibile”. 

Con questo termine si vuole indicare 

un vero e proprio processo gestionale 

finalizzato a misurare la performance 

dei fornitori e a favorire il miglioramento 

delle forniture rispetto a parametri 

di valutazione di tipo ambientale e 

sociale pur mantenendo invariati quelli 

tradizionali (per esempio: competitività 

economica del fornitore, conformità alle 

esigenze di fornitura, tempi di consegna).

Sulla base di quali criteri di sostenibilità 

un fornitore di prodotti e servizi può 

essere scelto? 

Un fornitore può essere selezionato in base 

ai prodotti ecologici che caratterizzano 

la propria offerta mediante il possesso 

di marchi ecologici di prodotto come 

l’Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010). 

L’Ecolabel è il marchio dell’Unione europea 

di qualità ecologica che premia i prodotti 

migliori dal punto di vista ambientale, che 

possono così diversificarsi dai concorrenti 

presenti sul mercato, mantenendo 

comunque elevati standard prestazionali. 

Infatti, l’etichetta attesta che il prodotto ha 

un ridotto impatto ambientale nel suo intero 

ciclo di vita. 

Oltre al marchio ecologico europeo 

sono molto diffusi altri marchi ecologici 

nazionali come il Blauer Engel (marchio 

Ecologico tedesco) o il Nordic Ecolabel 

(marchio ecologico dei paesi scandinavi). 

Questi marchi, come l’Ecolabel, offrono 

garanzia di qualità per il consumatore in 

quanto testati in base a elevati standard 

prestazionali e ambientali. La prestazione 

ambientale è valutata analizzando l’intero 

ciclo di vita del prodotto mediante l’analisi 
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1“La responsabilità sociale d’impresa consiste nell’integrazione volontaria 

delle dimensioni sociale e ambientale nelle operazioni economiche e nei 

rapporti con tutte le parti interessate (i cosiddetti stakeholder)”.

Fonte: Libro Verde - Commissione Europea

Lo sviluppo del Vendor Rating Sostenibile 

all’interno di un’azienda si articola nelle 3 fasi 

riportate in figura. 

#FASE 1: 
Mappatura dei beni e dei servizi acquistati dall’azienda 

L’azienda in questa fase analizza e valuta le proprie esigenze di fornitura considerando “il peso 

economico che l’eventuale acquisto sostenibile” ha in relazione ai volumi e al valore complessivo 

degli acquisti.

#FASE 2: 
individuazione dei criteri di selezione dei fornitori e definizione degli obiettivi di acquisti 

sostenibili da raggiungere annualmente 

In questa fase verranno individuati e standardizzati i criteri di sostenibilità in base ai quali 

selezionare i fornitori.  Nella realizzazione di tale processo di selezione dei fornitori non 

è sufficiente definire criteri di valutazione legati alla ditta fornitrice ma dovranno essere 

definiti anche i criteri legati al prodotto/servizio. Inoltre alcuni criteri di sostenibilità non sono 

standardizzabili a tutte le tipologie di beni/servizi: il rating sarà differenziato per tipologia di 

prodotto e servizio.

I mezzi di verifica dei requisiti di sostenibilità non sono sempre univoci e la richiesta di prove di 

conformità ai criteri richiesti può coinvolgere diversi attori della filiera di fornitura. 

Si dovrà creare un albo fornitori specifico costituito dai fornitori abituali e nuovi fornitori definendo 

soglie minime di sostenibilità ammesse.

#FASE 3: 
Sistemi di valutazione e monitoraggio delle prestazioni di sostenibilità dei fornitori 

Dovranno essere pianificate procedure periodiche di verifica del rispetto del livello di sostenibilità 

dichiarata da ciascun fornitore nonché funzionale al raggiungimento degli obiettivi di acquisti 

sostenibili fissati. La raccolta dati, oltre a consentire la comunicazione verso l’esterno, permette 

di condividere informazioni utili per il raggiungimento e l’aggiornamento degli obiettivi. Attraverso 

il confronto con il mercato e sulla base dei risultati ottenuti si potrà valutare l’opportunità 

di rendere più restrittivi alcuni criteri, ove questi siano soddisfatti facilmente dall’offerta, o 

di non modificarli, qualora consentano ancora di selezionare quei prodotti che garantiscano 

caratteristiche di eccellenza ambientale rispetto alla media dell’offerta.
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