Confindustria per la Sostenibilità

Carta dei Principi per la Sostenibilità
Ambientale

Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale
Le imprese, chiamate ad operare in un mercato sempre più globalizzato, crescono e
costantemente si confrontano con l’internazionalizzazione dell’economia, che sostengono
con forza.
Le imprese perseguono, nel loro percorso di sviluppo e di crescita economica, una strategia
atta a generare ricchezza e, allo stesso tempo, anche tale da garantire il connubio tra
competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, quali elementi cruciali di
successo e premesse essenziali per l’affermarsi di una vera cultura di impresa.
Le imprese sono consapevoli dell’interesse primario collettivo della salvaguardia del contesto
ambientale e sociale. E’ interesse delle imprese perseguire obiettivi di sviluppo migliorando le
proprie prestazioni ambientali.
La sostenibilità ambientale è quindi uno dei pilastri dello sviluppo; essa va perseguita
attraverso una sinergia tra sistema industriale, mondo istituzionale e parti sociali al fine di
attivare un impegno condiviso pro-attivo e responsabile, che dia vita ad un circolo virtuoso di
emulazione reciproca.
In questo loro percorso le imprese auspicano di poter essere sempre più supportate da un
quadro normativo snello e coerente, chiaro ed applicabile, sia a livello nazionale sia
internazionale, in modo da poter rispondere rapidamente ed efficacemente alle sfide ed alle
opportunità emergenti. A tale scopo è utile la promozione di strumenti premianti nei confronti
di iniziative volontarie virtuose.

***

Confindustria ha voluto coerentemente adottare una “Carta dei Principi per la Sostenibilità
Ambientale”. Tale Carta costituisce uno strumento di indirizzo per le imprese aderenti al
sistema confederale, tenendo conto della varietà dimensionale delle imprese e della
eterogeneità delle attività da esse svolte. La Carta sancisce i valori condivisi e le azioni
necessarie per un unitario e progressivo avanzamento verso una sempre maggiore
sostenibilità ambientale, delineando obiettivi realistici e realizzabili per le imprese italiane.
Le imprese e le organizzazioni di imprese associate che volontariamente aderiscono alla
Carta confederale contenente i Principi per la Sostenibilità Ambientale assumono pertanto i
valori e gli impegni ivi contenuti come parte integrante della loro attività e del loro processo di
crescita produttiva.

10 “Principi” per 10 “Impegni”
1. “Conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo
periodo”
Porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio processo
di crescita produttiva.
2. “Adozione di un approccio preventivo”
Valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi, al fine di gestirne gli aspetti
ambientali secondo un approccio preventivo e promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili.
3. “Uso efficiente delle risorse naturali”
Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione
razionale delle risorse idriche ed energetiche.
4. “Controllo e Riduzione degli impatti ambientali”
Controllare e, ove possibile, ridurre le proprie emissioni in aria, acqua e suolo; perseguire la
minimizzazione della produzione di rifiuti e la loro efficiente gestione privilegiando il recupero e il
riutilizzo in luogo dello smaltimento; adottare misure idonee a limitare gli effetti delle proprie
attività sul cambiamento climatico; promuovere la salvaguardia della biodiversità e degli
ecosistemi.
5. “Centralità di tecnologie innovative”
Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare processi, prodotti e servizi a
sempre minore impatto ambientale.
6. “Gestione responsabile del prodotto”
Promuovere una gestione responsabile del prodotto o del servizio lungo l’intero ciclo di vita, al
fine di migliorarne le prestazioni e ridurne l’impatto sull’ambiente, anche informando i clienti
sulle modalità di utilizzo e di gestione del “fine vita”.
7. “Gestione responsabile della filiera produttiva”
Promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella gestione della catena produttiva, coinvolgendo
fornitori, clienti e parti interessate quali attori della propria politica di sostenibilità.
8. “Sensibilizzazione e Formazione”
Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di coinvolgere
l’organizzazione nell’attuazione della propria politica ambientale.
9. “Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate”
Promuovere relazioni, con le parti interessate, improntate alla trasparenza, al fine di perseguire
politiche condivise in campo ambientale.
10. “Coerenza nelle attività internazionali”
Operare in coerenza con i principi sottoscritti in questa Carta in tutti i Paesi in cui si svolge la
propria attività.

