


Consumare in modo responsabile signifiCa 
domandarsi quale sia il vero Costo dei prodotti 

Che aCquistiamo: un Caffè, un gelato, un sugo. 

Catena invisibile
i prodotti Che Compriamo sono il frutto del lavoro 

di una lunga Catena di persone, la maggior parte 
delle quali sono per noi invisibili. 

quanto vengono pagati e Come vengono trattati 
i lavoratori? 

soCietà e ambiente
le aziende produttriCi, siano esse imprese di stampo 

familiare o grandi multinazionali, e i supermerCati 
Che distribuisCono i loro prodotti sono 

responsabili di Come i fornitori trattano i propri 
dipendenti e dei Costi umani, soCiali e ambientali Che 

i beni di Consumo hanno lungo tutta la filiera.

Produttori e distributori
abbiamo analizzato le informazioni pubbliChe 

sulla responsabilità soCiale d’impresa
di 14 produttori e delle 10 Catene della grande 

distribuzione più diffuse in italia per Capire
Come si Comportano Con i propri dipendenti 

e Con Coloro Che lavorano per i loro fornitori,
e Come Contengono il proprio impatto ambientale.

Per capire: termini e sigle 
Filiera: l’insieme di tutti i passaggi 
che occorrono per la produzione di un 
bene. 

CodiCe di Condotta: il complesso 
di norme relative alle pratiche di lavoro 
adottate da un’azienda. in genere è 
applicato agli impianti produttivi, ai 
fornitori e ai subappaltatori.

audit: indagine che serve a stabilire 
se e come vengono applicati gli stan-
dard etici. 

ilo (international labour organiza-
tion): agenzia delle nazioni unite che 
promuove i diritti dei lavoratori a livello 
internazionale.

lCa (life Cycle assessment): valuta-
zione del ciclo di vita. è un metodo con 
il quale si quantificano gli impatti as-
sociati a un prodotto dall’acquisizione 
delle materie prime a fine vita.



la nostra valutazione
una riCerCa approfondita Condotta da marzo a luglio 
2013 sui materiali disponibili pubbliCamente sui siti 
web delle aziende Ci ha permesso di valutare la loro 
Condotta rispetto ad alCune domande fondamentali. 
• hanno un CodiCe etiCo? 
•  Come lo mettono in pratiCa e quali Controlli

svolgono? 
•  Come trattano i propri dipendenti e quali standard 

riChiedono ai propri fornitori? 
•  rispettano l’ambiente? 
•  sostengono i marChi etiCi? 
•  Come ComuniCano i propri Comportamenti

ai Consumatori?

le Controversie
abbiamo anChe verifiCato se le aziende esaminate 
sono state oggetto, nel reCente passato, di proteste, 
sCioperi o Contestazioni in merito a questioni Che 
riguardano la sfera della responsabilità soCiale 
(diritti dei lavoratori, difesa dell’ambiente). spesso 
le Contestazioni pubbliChe da parte di lavoratori, 
sindaCati, assoCiazioni ambientaliste o altre realtà 
esterne, eserCitano una pressione, anChe mediatiCa, 
sulle aziende, tale da spingerle a modifiCare 
radiCalmente i propri Comportamenti.

la riCerCa sul CamPo
al di là di Ciò Che le aziende diChiarano, o taCCiono, 
sui propri siti, siamo andati a vedere Cosa suCCede 
nei Campi, dove si produCono le materie prime. 
abbiamo visitato alCune aziende agriCole e la 
flai-gCil del ragusano, in siCilia, dove si Coltivano 
pomodori in serra venduti in ogni parte d’italia, per 
verifiCare le Condizioni in Cui lavorano i braCCianti, 
per la maggior parte tunisini e rumeni.

pomodori
dal campo 

al piatto

tra le 50 principali imprese alimentari
in italia nel 2011 
(Fatturato in milioni di euro)

Fonte: elaborazioni su dati mediobanca

Ferrero 2.579
barilla 2.301

nestlé italia 1.237

CoCa-Cola Hbc italia 1.148

biG (Gruppo lactalis) 1.094

luiGi lavazza 1.078

mondelez italia 970

Parmalat 821

Granarolo 787

sanPelleGrino 707

Fratelli de CeCCo 379

Colussi 341

danone 333



la zona: il merCato d’italia
la zona di vittoria nel ragusano è uno dei prinCipali 
merCati ortofruttiColi d’italia, soprattutto per 
la produzione di pomodori dediCati al merCato 
del fresCo. 

la serra: Pomodori tutto l’anno
la Coltivazione non segue le stagioni, ma avviene 
tutto l’anno nelle serre, strutture di polietilene 
Che proteggono gli ortaggi dai possibili danni 
Causati da intemperie, pioggia e grandine. 

l’imPatto: aCqua e PestiCidi
è un tipo di agriColtura protetta e intensiva,  
Che riChiede impianti di irrigazione, uso di ConCimi 
e pestiCidi ChimiCi, quindi Con un notevole impatto 
sull’ambiente. 

l’anello debole
la destagionalizzazione signifiCa Che i Casi di 
sfruttamento della manodopera sono strutturali 
all’eConomia loCale. quello dei pomodori è 
un merCato Complesso, Composto da tanti attori 
diversi: produttori, intermediari, CommerCianti, 
grande distribuzione e Consumatori. i braCCianti 
CostituisCono l’anello debole di questa Catena.

i braCCianti: tunisini e rumeni
sottoposti a Condizioni di lavoro davvero dure, 
anChe perChé d’estate la temperatura supera spesso 
i 40 °C, i CirCa 10.000 lavoratori sono per la maggior 
parte tunisini (CirCa il 40%) e rumeni (CirCa il 30%).

i salari: sotto il minimo
per i tunisini e i poChi italiani rimasti la paga 

è di 35-40 euro nette al giorno per 8 ore lavorative.  
il sistema di pagamento a giornata però rende faCile 

ai datori di lavoro pagare ai dipendenti un salario 
più basso del minimo sindaCale diChiarando alla 

fine di ogni trimestre, la durata media dell’ingaggio, 
meno giornate di quelle effettivamente lavorate. 

isolati dal mondo
i lavoratori rumeni hanno aCCettato Condizioni 

anCora peggiori e sono pagati 15-20 euro a giornata. 
vengono loro forniti anChe alloggio, in prossimità 
dei Campi, aCqua, luCe e gas e in qualChe Caso vitto, 

sigarette e riCariChe telefoniChe. non avendo mezzi 
propri per muoversi questi braCCianti vivono in una 

Condizione di forte isolamento. 

il sussidio: sCaCCo allo stato
diChiarando un monte ore lavorativo molto 

più basso di quello reale, si arrivano Comunque a 
Coprire i 102 giorni annui neCessari per avere 

diritto al sussidio di disoCCupazione. 
Con diChiarazioni false il datore di lavoro evita di 

pagare una fetta di Contributi e il lavoratore 
ottiene un’integrazione allo stipendio grazie al 

sussidio. una truffa ai danni dello stato. 

il lavoro nero è Comune
lo sfruttamento della manodopera immigrata qui è 

all’ordine del giorno. lo si intuisCe dalle CirCa 1.500 
domande presentate nella sola provinCia di ragusa 

in oCCasione della sanatoria del 2012.



il Prezzo Fluttua
le fluttuazioni del prezzo di vendita inCidono 
pareCChio sulle Condizioni salariali dei braCCianti 
agriColi. dipendono dalla sCarsità o dall’abbondanza 
del prodotto, Che pur essendo Coltivato in serra non 
è del tutto al riparo dai risChi del maltempo: in Caso 
di temporali la raCColta si ferma perChé le serre 
attirano i fulmini. sui prezzi inCide però anChe la 
ConCorrenza sia del merCato interno sia dei merCati 
internazionali (spagna, egitto, maroCCo).

i PassaGGi: dal CamPo al banCo
Ci sono due sChemi di CommerCializzazione.  
il primo prevede molti passaggi: dal produttore 
all’intermediario (Che trattiene il 10% sulla 
transazione), da questo al CommerCiante,  
Che trattiene un’ulteriore provvigione per vendere 
i pomodori all’ingrosso a supermerCati, negozi 
e ortomerCati. 

dai maGazzini alla distribuzione
l’altro sCenario è più diretto e riguarda grandi 
aziende, denominate “magazzini”, Che produCono 
in proprio, aCquistano da produttori più piCColi 
e si oCCupano direttamente anChe di impaCChettare 
e vendere alle Catene della grande distribuzione.

il trasPorto: PoCo sostenibile
il trasporto avviene su gomma, il Che è la soluzione 
peggiore dal punto di vista sia ambientale sia 
logistiCo, viste le Cattive Condizione delle strade, 
speCialmente quelle rurali, e la distanza 
della siCilia dal resto d’italia. 

l’intreCCio Con la maFia
le industrie Che CostituisCono l’indotto della 

produzione agriCola (imballaggio, autotrasporto) 
sono spesso Colluse Con la mafia. i loro servizi 
vengono imposti ai produttori loCali, Che sono 

di fatto Costretti ad avvalersene se vogliono stare 
sul merCato. 

lo sCaFFale muto
alCuni produttori hanno già adottato proCedure per 

offrire pomodori non solo buoni, ma anChe giusti. 
ma niente di tutto quello Che si può nasCondere 

dietro la Coltivazione dei pomodori arriva fino a noi, 
Che quando andiamo a Comprarli al supermerCato 

ne ConosCiamo solo l’origine e il prezzo.

sCelte etiCHe
è importante informarsi su quali siano le politiChe 

in materia di tutela dei lavoratori e dell’ambiente 
lungo le filiere dei prodotti di largo Consumo dei 

supermerCati dove faCCiamo i nostri aCquisti. 
nelle pagine Che seguono trovate le iniziative 

salienti messe in Campo dalle 10 maggiori Catene 
della grande distribuzione.

le buone PratiCHe
tra gli esempi positivi, Coop nel 2011 ha eseguito 

Controlli sugli aspetti etiCi della produzione di 
pomodori e Clementine di 34 fornitori, mentre 

Conad nel proprio CodiCe etiCo riChiede ai fornitori 
la Conformità alle leggi Che tutelano l’ambiente e 

i lavoratori sia sul fronte Contrattuale sia 
su quello della siCurezza. 



abbiamo analizzato 10 Grandi 
Catene di distribuzione Presenti 
in italia, Più due Hard disCount 
di Cui Però non riPortiamo i risultati  
in quanto ComuniCano sForzi 
trasCurabili Per la resPonsabilità 
soCiale. 

anCHe se molte soCietà Hanno messo 
in atto ProGetti lodevoli
di beneFiCienza o di sostenibilità
nei ProPri Punti vendita, non abbiamo
tenuto Conto di queste iniziative,
ma soltanto di Ciò CHe i distributori 
Fanno nell’ambito della Filiera
Produttiva e di quello CHe rendono 
PubbliCo in ProPosito. 

distributori
l’etica 

nel carrello



Come GestisCe 
la Filiera?
ha una propria Carta 
dei valori e aderisce 
inoltre a un piano 
etico, basato sugli 
standard sa8000. 
si è dotata di linee 
guida specifiche 
relative ai fornitori 
di prodotti freschi 
(frutta e verdura), 
che includono un 
Codice etico sul  
benessere animale.

Come Controlla?
organizza per i 
dipendenti gruppi di 
lavoro e formazione 
professionale. per 
i fornitori esistono 
progetti sui temi del 
rispetto dei diritti dei 
lavoratori e della so-
stenibilità. obiettivi, 
progressi e risultati 
sono pubblicati nel 
report annuale e 
aggiornati periodica-
mente sul sito.

Come tratta 
i lavoratori?
ha un “progetto 
etico” per i fornitori 
e adotta la certifica-
zione sa8000 per la 
filiera produttiva dei 
prodotti a marchio 
Coop. i fornitori non 
europei sono sotto-
posti ad audit inter-
nazionali. i problemi 
relativi alle condizioni 
di lavoro nelle filiere 
critiche sono resi 
pubblici.

risPetta 
l’ambiente?
nel sito vengono 
messi in luce i 10 
principi per l’am-
biente di Coop, che 
esegue su fornitori 
e produttori monito-
raggi sulla politica 
ambientale, per i 
quali vanta varie 
certificazioni di enti 
esterni.

sostiene 
i marCHi etiCi?
fairtrade per il caffè, 
fsC (forest ste-
wardship Council) 
per il legno e la 
carta, ecolabel, iCea 
e lav “non testato 
sugli animali”, la 
certificazione epd 
(environmental pro-
duct declarations), 
il monitoraggio 
dell’impronta di gas 
serra su alcuni pro-
dotti e varie certifica-
zioni biologiche.

è trasParente? 
pubblica informazioni molto dettagliate sul suo sito, nel “rapporto sociale 
nazionale della cooperazione di consumatori” (annuale) e in un nuovo sito 
“verde” (www.coopambiente.it). le Condizioni per fornitori e produttori e 
le misure intraprese in caso di mancata conformità sono pubbliche.

coop italia

l’azienda
la soCietà è stata fondata 
nel 1947 ma la prima Cooperativa 
è nata a torino nel 1854.  
di Coop italia fanno parte 109 
Cooperative.  
ha 3.790 Prodotti a marChio 
dai sughi ai detersivi, 
dalle bibite ai CosmetiCi. 

Coop, CresCendo, fior fiore, 
solidal, viviverde, Club 4-10, 

bene.sì, senza glutine

1ª Catena distributiva in italia
1.471 punti vendita 

13 miliardi di euro di fatturato
55.857 dipendenti

i Prodotti un Po’ di numeri

www.e-coop.it
segreteria.direzione@coopitalia.coop.it

numero verde 800 80 55 80 

giudizio globale
96 /100
ottimo

palestina. nel 2010 coop ha 
annunciato la sospensione delle 
vendite di prodotti provenienti da 
agrexco, principale esportatore di 
prodotti da israele, e dagli insedia-

menti israeliani illegali nel territori 
palestinesi occupati. 

Fegato d’oca. nel 2012 coop ha 
annunciato che il fegato d’oca non 

verrà più venduto presso i propri 
punti vendita a causa delle terribili 
condizioni in cui vengono fatte vivere 
anatre e oche allevate per la produ-
zione di foie gras.

Fairtrade 
www.fairtradeitalia.it

CertifiCa prodotti lavorati senza Causare 
sfruttamento nei paesi in via di sviluppo

www.coopambiente.it
http://www.e-coop.it
mailto:segreteria.direzione%40coopitalia.coop.it%20?subject=
www.fairtradeitalia.it


Come Controlla?
attraverso una 
Commissione per la 
qualità e lo svilup-
po sostenibile. per 
i fornitori esistono 
programmi di forma-
zione. un rappor-
to annuale sulla 
sostenibilità informa 
su impegni, obiettivi 
raggiunti, progressi e 
risultati principali.

Come tratta 
i lavoratori?
la Carta sociale ed 
etica, sottoscritta da 
tutti i fornitori dei 
prodotti con il suo 
marchio e da alcuni 
altri, fa riferimen-
to a vari standard 
internazionali tra cui 
quelli dell’ilo.

risPetta 
l’ambiente?
tra le azioni con-
crete: il risparmio 
energetico, il riciclo 
e il corretto uso 
delle risorse idriche. 
nel 2012, sono 
stati potenziati gli 
audit ambientali e 
vengono condotti 
controlli sull’agricol-
tura sostenibile per i 
prodotti alimentari a 
marchio Carrefour.

sostiene 
i marCHi etiCi?
sì. nel 2012 il gruppo 
contava più di 1.700 
prodotti del commer-
cio equo e solidale 
(a marchio proprio 
e non) provenienti 
da tutto il mondo. 
inoltre è presente la 
certificazione msC 
(marine stewardship 
Council) per i frutti di 
mare e la fsC (forset 
stewardship Council) 
per l’arredamento.

è trasParente? 
dal 2001 pubblica un rapporto sulla sostenibilità seguendo le linee 
guida gri e nella relazione finanziaria del 2012 è presente un report 
sulla responsabilità sociale che include anche i fornitori. mancano 
però i risultati degli audit e l’elenco dei siti produttivi.

carreFour spa

l’azienda
opera in italia dal 1993.  
è proprietà di Carrefour sa 
(gruppo Carrefour), Con sede 
in franCia, il prinCipale 
rivenditore al dettaglio  
d’europa e il seCondo 
più grande al mondo.
1.000 Prodotti tra quelli
a marChio Carrefour 
e private label.

bio, viversano, informa, 
no gluten, seleCtion, 

disCount, baby, Kids, home, tex

1.218 punti vendita
presente in 19 reGioni

23.000 dipendenti
5,1 miliardi di euro di riCavi

nel 2012

i Prodotti un Po’ di numeri

www.carrefouritalia.it 
giorgio_cattaneo@carrefour.com

numero verde 800 650 650

giudizio globale
75 /100
buono

Come GestisCe 
la Filiera?
ha una Carta sociale 
ed etica per i fornitori 
dei prodotti Carre-
four, per la supervi-
sione delle condizioni 
dei lavoratori e una 
Carta etica per 
tutti i suoi fornitori e 
partner. è membro di 
varie organizzazioni 
e iniziative che si 
occupano di respon-
sabilità sociale.

gri (global reporting initiaitve) 
www.globalreporting.org

è un’organizzazione non-profit Che 
fornisCe parametri di sostenibilità (gli 

indiCi gri) per l’attività di reporting 
delle aziende.

bangladesh. nel 2013 è tra le 
aziende sotto accusa per le condizio-
ni dei lavoratori che cuciono i vestiti 
per i marchi occidentali dopo il crollo 
di una fabbrica in bangladesh che ha 
causato la morte di quasi 300 operai.

carne di cavallo. nel 2013 è sta-
ta trovata carne di cavallo in prodotti 
etichettati al 100% carne bovina. 
carrefour è tra i distributori che 
hanno ritirato i propri prodotti.

www.carrefouritalia.it
mailto:giorgio_cattaneo%40carrefour.com%20?subject=
www.globalreporting.org


è trasParente? 
il rapporto di sostenibilità iper per il 2011 descrive i progressi, 
le iniziative e gli obiettivi di miglioramento nelle relazioni, in 
generale, tra il gruppo e i fornitori. fornisce inoltre informazioni 
su standard lavorativi e ambientali.

iper la grande i

l’azienda
fondata a montebello della 
battaglia (pv) nel 1974, è una 
ConsoCiata unes s.p.a., proprietà 
del gruppo finiper.
ha più di 1.400 Prodotti
a marChio e molte private label.

inaturale, inaturale zerotre, 
patto qualità, terre d’italia, 

amarsi e piaCersi, valis, 
buongiorno fresChezza,  

grandi vigne, qualità & prezzo, 
worKtime, danilo trevigliani, 

iper Kids, teCno home, hth, 
biContatto, hint, blm Kids, 

Cà, dt donna

26 iPermerCati in 7 regioni
7.000 dipendenti

2,6 miliardi di euro di fatturato

i Prodotti un Po’ di numeri

www.iper.it
luogo.ideale@iper.it

Come GestisCe 
la Filiera?
il Codice etico 
adottato da finiper 
spa stabilisce diritti, 
doveri e responsabili-
tà etiche che devono 
essere assunti dai 
dipendenti, dai soci 
e dai fornitori del 
gruppo. per gli iper-
mercati lo standard 
di riferimento è l’iso 
26000.

Come Controlla?
un organo di vigilan-
za effettua verifi-
che periodiche di 
conformità al Codice. 
il rapporto finiper 
2011 indica obiettivi 
prefissati, raggiunti 
e futuri, nonché i 
passaggi successivi 
a favore di standard 
sociali/di lavoro e 
tutela ambientale.

Come tratta 
i lavoratori?
nel Codice etico 
si afferma che il 
rispetto dei diritti dei 
lavoratori deve costi-
tuire uno dei principi 
guida nel rapporto di 
lavoro. il rapporto di 
sostenibilità prevede 
che i fornitori siano 
sottoposti a que-
stionari di pre-audit 
e a un processo di 
rendicontazione dei 
risultati.

risPetta 
l’ambiente?
pesca sostenibile, 
risparmio energetico, 
supporto a linee di 
prodotti biologici, 
promozione di imbal-
laggi eco-sostenibili 
sono tra gli impegni 
descritti nel rappor-
to di sostenibilità. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
i prodotti biologici a 
marchio iper sono 
certificati iCea. 
presenti anche pro-
dotti certificati con 
l’ecolabel dell’ue, la 
pefC (programma 
per il riconoscimento 
di schemi nazionali 
di Certificazione fore-
stale), il fsC (forest 
stewardship Council) 
e le etichette di trac-
ciabilità per carni, 
pesce e pollame.

giudizio globale
60 /100
buono

iso26000 
www.iso.org/iso/home/

standards/iso26000.htm 
è uno standard Che 

Comprende, tra gli altri, 
diritti umani, pratiChe di 

lavoro, ambiente e istanze 
dei Consumatori

nessuna. l’azienda non è stata coinvolta  
in alcuna controversia sociale, lavorativa 
o ambientale negli ultimi tre anni.

www.iper.it
mailto:luogo.ideale%40iper.it?subject=
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm


Come GestisCe 
la Filiera?
il Codice di buone 
pratiche, ispirato agli 
accordi dell’ilo, è 
stato firmato dal 30% 
dei fornitori. dipen-
denti e collaboratori 
vengono sottoposti 
a formazione, su 
requisiti e iniziative di 
sostenibilità.

Come Controlla?
ha un organo di 
vigilanza, ma ci sono 
poche informazioni 
su risultati, perfor-
mance e applicazione 
degli standard sociali 
e ambientali nella 
catena di approvvi-
gionamento.

Come tratta 
i lavoratori?
si rifà ai principali 
standard internazio-
nali sui diritti umani 
(onu, ilo, oCse…). 
mancano informazio-
ni a livello nazionale 
sui controlli fatti ai 
fornitori.

risPetta 
l’ambiente?
nel 2011 sono stati 
effettuati 612 con-
trolli sulla filiera dei 
prodotti a marchio 
auchan. un progetto 
pilota valuta l’emis-
sione di gas serra 
in relazione alla 
produzione di carote, 
meloni e arance.

sostiene 
i marCHi etiCi?
sì. tra i prodoti a 
marchio proprio, 
la società conta 
su 9 prodotti con 
il marchio equo 
solidale, 147 prodotti 
biologici e 16 prodotti 
ecolabel.

è trasParente? 
fa il minimo. il bilancio sociale 
2011 è consultabile nel sito web  
di auchan.

auchan spa

l’azienda
nasCe nel 1989 a torino e opera 
Come sussidiaria dell’azienda 
franCese groupe auChan sa.
ha 5.900 Prodotti Con marChio 
proprio.

auChan, biologiCi, eColabel, 
equosolidale, 

i sapori delle regioni, 
filiera Controllata, 

riK&roK, mmm!

13.249 diPendenti
3 miliardi di euro

di riCavi
58 iPermerCati 

in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.auchan.it
relazioni.esterne@auchan.it

numero verde 800 896 996 

giudizio globale
55 /100
aCCettabile

Come GestisCe 
la Filiera?
billa non dà alcuna 
informazione. le li-
nee guida del gruppo 
rewe sono conformi 
alla dichiarazione 
universale dei diritti 
umani, agli standard 
dell’ilo e al global 
Compact dell’onu. 

Come Controlla?
il gruppo rewe 
rende noti obiettivi 
e traguardi per la 
sostenibilità di cacao 
e olio di palma, e per 
la riduzione delle 
emissioni di Co2. non 
vi sono informazioni 
su billa.

Come tratta 
i lavoratori?
nessuna informazio-
ne fornita da billa. il 
gruppo rewe ha una 
sua politica che fa ri-
ferimento ai principi 
fondamentali dell’ilo 
e ad altri standard 
internazionali. 

risPetta 
l’ambiente?
nella media. billa 
richiede il rispetto 
di alcuni standard 
ambientali soprattut-
to per i prodotti “sì! 
naturalmente”. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
billa indica che i 
prodotti “sì! natural-
mente” sono certifi-
cati da iCea. il gruppo 
rewe adotta le 
certificazioni fairtra-
de, utz, rainforest 
alliance per il cacao 
e rspo per l’olio di 
palma, per i prodotti a 
marchio proprio.

è trasParente? 
billa per niente. il gruppo rewe 
pubblica un report sulla sostenibilità 
e uno sull’impronta del carbonio. 

billa a.g.

l’azienda
appartiene al gruppo rewe, 
fondato a Colonia, in germania, 
nel 1927. ha 1.500 Prodotti tra 
quelli a marChio billa e le pri-
vate label. 

billa, Chef menù, 
sì! naturalmente (bio), Clever

140 suPermerCati in italia
17.000 diPendenti di billa ag

700 milioni di euro di fatturato 
annuo

i Prodotti un Po’ di numeri

www.billa.it
servizioclientibilla@rewe-group.it

numero verde 800 358 758

giudizio globale
52 /100
aCCettabile

conFezioni. nel 2012 billa viene 
criticata per il packaging non so-
stenibile delle banane (sbucciate e 
vendute nel cellophane).

cartello. nel 2012 il gruppo rewe 
in austria è accusato di fissazione 
illegale dei prezzi.

deForestazione. nel 2010 prote-
ste per la fornitura di carta dalla cina, 
che contribuisce alla deforestazione e 
mette in pericolo le tigri di sumatra.

sicurezza. nel 2013, in portogallo, 
sono stati ritirati polpette e hambur-
ger auchan che contenevano dna di 
cavallo.

www.auchan.it
mailto:relazioni.esterne%40auchan.it%20?subject=
www.billa.it
mailto:servizioclientibilla%40rewe-group.it%20?subject=


Come GestisCe 
la Filiera?
il Codice etico e di 
comportamento si 
ispira alla dichia-
razione universale 
dei diritti umani, 
ai 10 principi del 
global Compact, alla 
Costituzione italiana. 
il consorzio è tra i 
firmatari della Carta 
per le pari opportuni-
tà e l’uguaglianza sul 
lavoro in italia.

Come Controlla?
attraverso un orga-
nismo di vigilanza 
che verifica l’osser-
vanza del Codice 
etico e di comporta-
mento all’interno del 
consorzio. nel sito 
web sono a dispo-
sizione numerose 
pubblicazioni sulle 
iniziative intrapre-
se per il rispetto 
dell’ambiente.

Come tratta 
i lavoratori?
i fornitori, italiani e 
stranieri, sono tenuti 
per contratto a ri-
spettare le normative 
vigenti sulla sicurez-
za sociale dei lavo-
ratori. non esistono 
però dei report su 
monitoraggi o altre 
iniziative intraprese 
per garantire il ri-
spetto degli standard 
richiesti.

risPetta 
l’ambiente?
il claim “insieme per 
l’ambiente” contrad-
distingue le attività 
del consorzio per 
ridurre l’impatto am-
bientale. tra queste: 
riduzione dei gas 
serra e dei consu-
mi energetici, linee 
di prodotti a basso 
impatto ambientale, 
uso di imballlaggi 
ecocompatibili.

sostiene 
i marCHi etiCi?
alcuni prodotti Conad 
hanno certifica-
zioni biologiche ed  
equo-solidali. Conad 
ricorre inoltre alle 
certificazioni forest 
stewardship Council 
(fsC) e programma 
per il riconoscimento 
di schemi nazionali 
di certificazione 
forestale (pefC). a 
garanzia della trac-
ciabilità del pescato 
c’è il bollino “qualità 
trasparente”.

è trasParente? 
sul fronte del rispetto dell’ambiente abbastanza, sul resto 
meno. sono scarse le informazioni messe a disposizione 
riguardo alla conformità della filiera produttiva agli standard 
sociali e lavorativi richiesti dal Consorzio.

conad (consorzio nazionale dettaglianti)

l’azienda
il Consorzio nazionale 
dettaglianti è stato fondato 
a bologna nel 1962. 
l’azienda ha più di 1.000 Prodotti
del proprio marChio e private 
label. 
inseGne e.leClerC Conad, 
margherita Conad, Conad City, 
Conad superstore.

Conad, il biologiCo, Kids, 
perCorso qualità, piaCersi, 

sapori & dintorni, 
aC alimentum 

3.067 Punti vendita in italia
11 miliardi di euro di fatturato

46.120 dipendenti

i Prodotti un Po’ di numeri

www.conad.it
tel. 051 5081 811

giudizio globale
52 /100
aCCettabile

global compact nazioni unite 
www.unglobalCompaCt.org
i dieCi prinCipi base riguardano diritti umani, 
manodopera, ambiente, lotta alla Corruzione.
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palestina. nel 2010 nordiconad, 
cooperativa responsabile degli 
acquisti centrali e della distribuzione 
nel nord italia per conto di conad, 

ha annunciato la sospensione della 
vendita di prodotti provenienti da 
agrexco, esportatore di prodotti pro-
venienti da israele e dagli insedia-

menti illegali israeliani nei territori 
palestinesi occupati.

www.conad.it
www.unglobalcompact.org


Come GestisCe 
la Filiera?
nel sito dell’azienda la 
responsabilità sociale 
è definita principal-
mente come sviluppo 
sostenibie e salva-
guardia dell’ambiente.

Come Controlla?
ha un Codice etico e 
un modello orga-
nizzativo conformi 
al d.lgs. 231/2011. 
del monitoraggio è 
responsabile un or-
ganismo di vigilanza.

Come tratta 
i lavoratori?
il Codice etico 
prevede anche per 
i partner l’impegno 
al rispetto dei diritti 
fondamentali dell’uo-
mo, ma non si dice 
se vengono svolti 
monitoraggi.

risPetta 
l’ambiente?
i fornitori dei prodotti 
a marchio naturama 
utilizzano la minore 
quantità possibile di 
sostanze non naturali. 
i fornitori dei prodotti 
ecolabel sono cer-
tificati da organismi 
esterni autorizzati.

sostiene 
i marCHi etiCi?
sostiene certifica-
zioni biologiche per 
i propri prodotti bio, 
il marchio friend of 
the sea per i fornitori 
di tonno fresco e il 
marchio europeo 
ecolabel per i pro-
dotti non alimentari.

è trasParente? 
non pubblica report sulle sue performance di 
responsabilità sociale né dati sul monitoraggio 
della filiera. sono invece ampiamente segnalate 
le iniziative ambientali dei propri punti vendita.

esselunga spa

l’azienda
fondata a milano nel 1957, 
è di proprietà di supermarKets 
italiani s.p.a. e gesttia dal suo 
fondatore e presidente 
bernardo Caprotti

esselunga, equilibrio, top, bio, 
eColabel, naturama

140 suPermerCati e superstore 
nel nord italia

18.730 dipendenti
6,5 miliardi di euro di fatturato

i Prodotti un Po’ di numeri

www.esselunga.it
numero verde 800 666 555

giudizio globale
36 /100
medioCre

Come GestisCe 
la Filiera?
in base alle linee gui-
da dell’oCse per le 
imprese multinazio-
nali e alle convenzio-
ni ilo sul rispetto dei 
diritti fondamentali 
dei lavoratori.

Come Controlla?
il Codice etico preve-
de un sistema di con-
trollo interno per i 
dipendenti dell’azien-
da, e formazione sui 
contenuti del Codice. 
non vi sono report 
pubblici su risultati e 
obiettivi.

Come tratta 
i lavoratori?
il gruppo si impe-
gna a “prevenire lo 
sfruttamento dei mi-
nori e l’uso di lavoro 
forzato o il ricorso 
a schiavitù”. non vi 
sono informazioni sul 
monitoraggio sulla 
catena di approvvi-
gionamento.

risPetta 
l’ambiente?
pam è impegnata 
pubblicamente su di-
versi fronti: efficienza 
energetica e riduzio-
ne dell’impatto am-
bientale dei prodotti 
e delle modalità di 
produzione. 
i fornitori di carta 
sono tenuti a garanti-
re la gestione soste-
nibile delle foreste.

sostiene 
i marCHi etiCi?
ha ottenuto l’eco-
label dell’ue per i 
prodotti pam pano-
rama. alcuni di essi 
sono etichettati come 
provenienti da agri-
coltura biologica, ma 
non vi sono informa-
zioni sull’organismo 
di certificazione. 

è trasParente? 
sulle performance si sa poco. sono però disponibili 
Codice etico e modello organizzativo, che spiegano 
come sono selezionati i fornitori e che conseguenze 
ci sono per reati e violazioni del Codice.

pam panorama spa

l’azienda
pam s.p.a., aCronimo di “più a 
meno”, è di proprietà del gruppo 
pam e nasCe a padova nel 1958.
inseGne pamClub, pamexpress, 
metà, ildi, superal, panorama, 
in’s merCato.

pam panorama, i tesori 109 Punti vendita 
in 10 regioni d’italia

3.791 dipendenti
987 milioni di euro 

di fatturato
oltre 1.000 Prodotti

a marChio pam panorama 

i Prodotti un Po’ di numeri

www.gruppopam.it
servizioclienti@gruppopam.it

giudizio globale
32 /100
medioCre

nessuna. l’azienda non è stata coinvolta  
in alcuna controversia sociale, lavorativa 
o ambientale negli ultimi tre anni.

diritti negati. nel 2011 i lavoratori 
migranti del consorzio safra, che 
gestisce il magazzino di esselunga, 
protestano contro il lavoro eccessivo 

e l’assenza di diritti.

concorrenza. il proprietario di es-
selunga, caprotti, è stato multato di 

300.000 euro dal tribunale di milano 
nel 2011 per aver sostenuto in un suo 
libro che i negozi alimentari coop in-
coraggiano la “concorrenza illecita”.

www.esselunga.it
www.gruppopam.it
mailto:servizioclienti%40gruppopam.it?subject=


Come GestisCe 
la Filiera?
l’azienda ha adotta-
to un Codice etico, 
rivolto a dipendenti 
e partner commer-
ciali, veicolo per la 
diffusione di pratiche 
commerciali etiche, 
incluso il rispetto 
di impegni sociali e 
ambientali.

Come Controlla?
non vi è alcuna 
indicazione pubblica 
sull’applicazione 
dei principi, sulla 
formazione fatta a 
dipendenti, partner e 
fornitori, né su target 
e progressi verso 
obiettivi di responsa-
bilità sociale.

Come tratta 
i lavoratori?
degli standard lavo-
rativi dell’ilo, solo la 
non discriminazione 
è contemplata nel 
Codice etico. non vi 
sono informazioni sul 
monitoraggio e sui 
risultati degli audit 
(se effettuati).

risPetta 
l’ambiente?
il Codice di condotta 
impone ai dipendenti 
e partner di “osser-
vare rigorosamente” 
le norme di legge e 
collaborare a tutte le 
attività che possono 
avere un impatto 
ambientale. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa. non 
esistono informazioni 
pubbliche in merito.

è trasParente? 
il sito non riporta informazioni sulle perfor-
mance di responsabilità sociale né una lista 
dei siti produttivi. vi è però una descrizione 
generale dei rapporti con i fornitori.

unes centro soc. cooperativa srl 

l’azienda
nasCe a milano nel 1967 
da un’intesa tra 7 negozianti.  
oggi fa parte del gruppo finiper.
inseGne u! unes supermerCati – 
Come tu mi vuoi, qui C’è, 
u2 supermerCati – prezzi bassi 
365 giorni l’anno.

il viaggiator goloso,  
u! Confronta e risparmia

170 punti vendita
1.940 dipendenti

650 milioni di euro di fatturato
oltre 1.000 Prodotti a marChio 

unes

i Prodotti un Po’ di numeri

www.unes.it
servizioclienti@unes.it

numero verde 800 316 387

giudizio globale
20 /100
medioCre

Come GestisCe 
la Filiera?
non si sa. non sono 
disponibili infor-
mazioni pubbliche 
sull’esistenza di 
politiche e codici di 
condotta dell’azienda 
relativi a standard 
lavorativi e ambien-
tali per produttori e 
fornitori.

Come Controlla?
non si sa. l’azienda 
non pubblica rapporti 
su target, migliora-
menti e progressi  
realizzati a favore 
degli obiettivi di re-
sponsabilità sociale.

Come tratta 
i lavoratori?
non si sa. non sono 
disponibili informa-
zioni a riguardo.

risPetta 
l’ambiente?
riporta informazioni 
sui tipi di controlli 
realizzati solo per la 
filiera dei prodotti del 
proprio marchio “na-
tura amica”: sicurez-
za, qualità e rispetto 
per l’ambiente e gli 
animali. nulla si sa 
sugli altri prodotti.

sostiene 
i marCHi etiCi?
difficile valutare. 
l’azienda riferisce di 
sostenere prodotti 
del commercio equo-
solidale ma non dà  
informazioni né su 
quali siano né su 
quale sia la loro per-
centuale sul totale. 

è trasParente? 
per niente. l’azienda non mette a disposizione del 
pubblico alcuna informazione riguardante le sue poli-
tiche aziendali di responsabilità sociale e le condizioni 
contrattuali applicate ai fornitori.

bennet spa

l’azienda
Catena italiana di supermerCati 
fondata a Como nel 1964.

bennet, filiera natura amiCa, 
speCialità gourmet, delinea, 

Kevler plus, inContro,
home ColleCtion

1.100 negozi
8.200 dipendenti

1,9 miliardi di euro di fatturato 
annuo

i Prodotti un Po’ di numeri

www.bennet.com
numero verde 800 236 638

giudizio globale
5 /100
sCarso

nessuna. l’azienda non è stata coinvolta  
in alcuna controversia sociale, lavorativa 
o ambientale negli ultimi tre anni.

nessuna. l’azienda non è stata coinvolta  
in alcuna controversia sociale, lavorativa 
o ambientale negli ultimi tre anni.

ecolabel 
eC.europa.eu/environment/eColabel/ 
indiCa un ridotto impatto ambientale 

di tutto il CiClo di vita di prodotti e 
servizi.

www.unes.it
mailto:servizioclienti%40unes.it?subject=
www.bennet.com
ec.europa.eu/environment/ecolabel/


abbiamo ConCentrato la nostra 
attenzione sulle 14 ComPaGnie 
Globali CHe stanno dietro ai Prodotti 
alimentari Più venduti. 

Ci siamo attenuti a quanto le aziende 
diCHiarano in merito alle loro
PolitiCHe di resPonsabilità soCiale 
verso ambiente, diPendenti
e Fornitori, senza tener Conto
di iniziative beneFiCHe messe in CamPo
dalle soCietà Più volenterose,
ma ConCentrando l’attenzione solo 
sulle Persone e Gli imPatti ambientali
Coinvolti nella Produzione.

tutte le PolitiCHe eventualmente 
messe in PratiCa ma non rendiContate 
PubbliCamente sFuGGono alla nostra 
analisi.

produttori
dietro le quinte 

della
Filiera



Come ProduCe?
il Codice per i forni-
tori stabilisce principi 
minimi non nego-
ziabili e si applica 
ai loro dipendenti, 
agenti e partner 
commerciali. i Codici 
nestlé aderiscono a 
quasi tutte le più im-
portanti dichiarazioni 
internazionali. 

Come Controlla?
il report annuale 
sulla Csv (Creazione 
di valore condiviso) 
contiene informazioni 
su target e progressi 
verso gli obiettivi. 
nestlé produce un 
report sul suo impe-
gno per gli obiettivi 
di sviluppo per il 
millennio (mdgs). 

Come tratta 
i lavoratori?
gli standard elen-
cati nel Codice per 
i fornitori coprono 
tutte le norme fon-
damentali dell’ilo. 
nel 2012 sono stati 
effettuati 2.261 audit 
sui fornitori di primo 
livello: l’89,5% erano 
conformi al Codice.

risPetta 
l’ambiente?
nestlé si rifà ai 
tre principi guida 
sull’ambiente del 
global Compact 
dell’onu su acqua, 
materie prime 
agricole, produzio-
ne, distribuzione e 
imballaggio. gli stan-
dard ambientali sono 
monitorati lungo 
tutta la filiera.

sostiene 
i marCHi etiCi?
utz, fairtrade, 
rainforest alliance 
e forest stewardship 
Council (fsC) per 
cellulosa e cartone. 
l’80% dell’olio di 
palma è certificato 
sostenibile (rspo 
e green palm). 
Collabora anche con 
la tavola rotonda per 
la soia sostenibile 
(rtrs).

è trasParente? 
sì. nel 2012 sono stati segnalati 21 episodi di discriminazione, 
173 violazioni dei diritti umani, 92 casi sospetti di lavoro forzato, 
34 produttori (l’1,5%) a rischio di lavoro minorile. i fornitori sono 
stati indirizzati verso azioni correttive.

nestlé italiana spa

l’azienda
nestlé italiana è presente 
in italia dal 1875. la soCietà 
è una sussidiaria di nestlé s.a. 
del gruppo nestlé, fondata 
nel 1866 a vevey in svizzera. 
CommerCializza oltre 10.000 
Prodotti tra lattiCini, dolCi, 
bevande, aCque minerali eCC.

after eight, buitoni, nestea, 
baCi perugina, Cheerios, 

frisKies, fruit Joy, gelati motta, 
antiCa gelateria del Corso, 
la valle degli orti, galaK, 

Kit Kat, lion, nesCafé, 
nesquiCK, nespresso, orzoro, 

nido, maggi, perrier, 
perugina, polo, purina, 

powerbar triple, smarties, 
stouffers, vittel

1° GruPPo alimentare del mondo
74,6 miliardi di euro fatturato 

mondiale del gruppo nestlé
1,3 miliardi di euro fatturato di 

nestlé italiana
3.500 diPendenti in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.nestle.it
relazioni.esterne@it.nestle.com

numero verde 800 434 434

giudizio globale
93 /100
ottimo

kit kat killer
Con questa Campagna greenpeaCe denunCiava nestlé 
per l’aCquisto di olio di palma da sinar mas, azienda 
ritenuta responsabile della distruzione delle ul-
time foreste del sud est asiatiCo Che sono l’habitat 
naturale degli oranghi.

carne di cavallo. nel 2013 
nestlé ha ritirato volontariamente 
alcuni prodotti a base di pasta per 
sospetta contaminazione con carne 
equina.

minori. nestlé è stata più volte 
accusata di sfruttamento del lavoro 
minorile nelle piantagioni di cacao.

Foreste. È stata accusata da gre-
enpeace di essere tra i responsabili 

della deforestazione in indonesia per 
il suo uso di olio di palma. nestlé ha 
interrotto i rapporti con sinar mas, 
l’azienda accusata di distruggere la 
foresta pluviale per coltivare palme 
da olio.

www.nestle.it
mailto:relazioni.esterne%40it.nestle.com?subject=


Come ProduCe?
in base a un Co-
dice di condotta 
commerciale che 
stabilisce standard 
etici, ambientali e 
in materia di lavoro. 
il Codice include 
politiche a proposito 
di ogm e dell’approv-
vigionamento di tutte 
le materie prime 
strategiche. 

Come Controlla?
Con un certo scrupo-
lo. il gruppo si avvale 
di un apposito ufficio 
e di alcuni comitati, 
coordinati dal vice-
presidente. predispo-
ne percorsi formativi 
per staff, produttori 
e fornitori su vari 
argomenti legati alla 
sostenibilità. 

Come tratta 
i lavoratori?
in base alle nor-
me fondamentali 
dell’ilo. i Codici 
aziendali contengono 
misure precise sugli 
standard richie-
sti. ferrero vuole 
certificare i fornitori 
di materie prime 
strategiche contro 
la pratica del lavoro 
minorile o forzato.

risPetta 
l’ambiente?
vi sono precisi 
standard ambientali 
richiesti ai produttori. 
ferrero monitora 
l’intera catena di 
approvvigionamento 
e organizza percorsi 
formativi finalizzati 
alla diffusione degli 
obiettivi ambientali. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
il 100% del cacao 
verrà da fonti soste-
nibili entro il 2020, 
e il 100% di olio di 
palma e caffè entro 
il 2015. per cacao e 
caffè collabora, tra 
gli altri, con utz, 
rainforest alliance, 
source trust Certifi-
cations.

è trasParente? 
dal 2009 pubblica un rapporto annuale di responsabilità 
sociale, che include i dati sui suoi 10 obiettivi per il 2020, 
elenca quelli già raggiunti, le sfide da conseguire e le 
revisioni basate sui monitoraggi. 

Ferrero spa

l’azienda
fondata ad alba nel 1946. 
è proprietà del gruppo 
e della famiglia ferrero,  
sotto la holding ferrero 
international sa (in lussem-
burgo) Che riunisCe 70 soCietà 
sussidiarie. 
si oCCupa di prodotti dolCiari.

ferrero roCher, raffaello,  
mon Cheri, Kinder sorpresa,  
nutella, Kinder merendero, 
Kinder bueno, Kinder pingui, 
gran soleil, Kinder Cereali, 
Kinder CioCColato, poCKet 

Coffee, ovetti noggy,  
tiC taC, esta thé

7,7 miliardi di euro di fatturato 
globale

22.400 diPendenti di Cui 6.623 
in italia

18 siti Produttivi più due 
in Costruzione in messiCo  

e turChia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.ferrero.it
csr@ferrero.com
tel. 011 28 76 600

giudizio globale
88 /100
ottimo

rainForest alliance 
www.rainforest-allianCe.org
i prodotti Che riportano questo logo hanno un ridotto 
impatto ambientale e garantisCono il rispetto della 
biodiversità. sono inoltre rispettati gli standard soCiali 
previsti dal sustainable agriColtural networK (rifiuto 
del lavoro forzato e minorile, salario minimo, libertà di 
assoCiazione)

nutella. nel 2012 in california, 
Ferrero usa inc ha pagato circa 2,5 
milioni di dollari per risolvere una 
causa di gruppo avviata contro uno 
spot pubblicitario che affermava che 
la nutella fosse un cibo sano. 

olio di palma. nel 2013 Ferrero 
e il marchio Kinder hanno ricevuto 
da rainforest Foundation - ethical 
consumer, una valutazione negativa 
(red rating) sull’uso di olio di palma 
sostenibile, per poca trasparenza.

www.ferrero.it
mailto:csr%40ferrero.com?subject=
www.rainforest-alliance.org


Come ProduCe?
il Codice unilever per 
i fornitori definisce 
gli standard a cui de-
vono aderire. insieme 
al Codice dei principi 
aziendali, definisce 
l’impegno per i diritti 
umani e dei lavora-
tori nell’ambito della 
catena produttiva. 

Come Controlla?
non ci sono report 
pubblici su come 
lo staff e i partner 
di unilever siano 
formati sulla respon-
sabilità sociale. il 
report annuale del 
piano unilever per la 
sostenibilità indica 
però gli obiettivi 
raggiunti, previsti e 
mancati.

Come tratta 
i lavoratori?
il Codice unilever 
per i partner com-
merciali richiede 
la conformità ai 
principi fondamentali 
dell’ilo (eccetto la 
non discriminazione). 
mancano informa-
zioni sui controlli ai 
fornitori di prodotti 
non agricoli.

risPetta 
l’ambiente?
l’obiettivo è dimezza-
re l’impatto ambien-
tale dei propri pro-
dotti e di acquistare 
il 100% delle materie 
prime agricole da 
fonti sostenibili. 
è nota la percen-
tuale di prodotti da 
approvvigionamento 
sostenibile.

sostiene 
i marCHi etiCi?
in europa cinque 
alimenti base (zuc-
chero, cacao, caffè, 
vaniglia e banane) 
sono stati convertiti 
a equo e solidale alla 
fine del 2011. per il 
2013, l’obiettivo è di 
certificare allo stesso 
modo tutti i gelati. 

è trasParente? 
il report annuale illustra lo stato attuale degli obiettivi e 
gli indicatori di sostenibilità stabiliti, inclusi  promozione 
dei diritti umani e tutela dell’ambiente. non è possibile 
accedere ai risultati delle verifiche condotte.

unilever italy holdings srl

l’azienda
la soCietà madre è stata 
uffiCialmente Costituita 
nel 1930, ma i primi prodotti oggi 
CommerCializzati da unilever 
sono nati nel 1872. 
produCe di tutto: 1.640 prodotti, 
dai gelati ai detersivi, dalle 
bibite ai CosmetiCi.

algida, ben & Jerry’s, Café zero, 
Calvé, Carte d’or, Cornetto, 
CuCCiolone, Knorr, lipton, 

magnum, max, axe, badedas, Cif, 
Clear, CoCColino, domestos, 

dove, glysolid, lysoform, 
mentadent, sunsilK, svelto

190 i Paesi in Cui vende
173.000 diPendenti, di Cui più di 

3.000 in italia
50 miliardi di euro fatturato 

globale

i Prodotti un Po’ di numeri

www.unilever.it
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roundtable on sustainable palm oil
www.rspo.org/
questo logo indiCa Che nel prodotto C’è solo olio di palma pro-
veniente da piantagioni CertifiCate Come sostenibili dalla rspo, 
la tavola rotonda per l’olio di palma sostenibile Che Conta più di 
1.000 membri, tra i quali anChe unilever.

lavoratori. risale al 2011 la pro-
testa di 1.600 lavoratori per le scarse 
condizioni lavorative, tra cui salari e 
indennizzi. 
la direzione ha licenziato 767 dipen-
denti, ma è stata forzata a reinte-
grarne 455. 

cartello. nel 2011 unilever e 
procter & gamble pagano 315 milio-
ni di ammenda per aver fatto cartello 
sui prezzi del detersivo in polvere.

minori. nel 2012 è accusata di in-
coraggiare il lavoro minorile in india. 

pesticidi. nel 2012 in un rapporto 
di “greenpeace china” si afferma 
che nel tè lipton venduto in cina 
sarebbero presenti tracce di 29 diffe-
renti pesticidi.

www.unilever.it
WWW.RSPO.ORG/


coca-cola hbc italia srl

l’azienda
CoCa-Cola hbC italia 
è di proprietà della CoCa-Cola 
helleniC bottling Company, 
Che a sua volta è Controllata 
da CoCa-Cola hbC svizzera. 
il primo impianto produttivo 
di imbottigliamento 
della CoCa-Cola in italia 
è stato fondato nel 1927.

CoCa-Cola, CoCa-Cola light,
CoCa-Cola Caffeine-free,

CoCa-Cola zero, fanta, sprite, 
Kinley, burn, amita, nestea, 

fruit Cooler, powerade, 
illyissimo, lilia, lilia frizzante, 

sveva, toKa, solaria

1° Produttore di bevande
analColiChe, ConCentrati 

e sCiroppi nel mondo
più di 3.500 Prodotti CoCa-Cola 

Company distribuiti in tutto 
il mondo

2,1 miliardi di Confezioni 
vendute all’anno

3.000 lavoratori in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.coca-colahellenic.it
giulia.miceli@cchellenic.com

numero verde 800 836 000 / 800 534 934

Come ProduCe?
in base a un Codice 
di principi, integrato 
da un manuale anti-
corruzione e da un 
modello di organiz-
zazione, gestione e 
controllo. i fornitori 
diretti devono con-
formarsi ai principi 
guida. è membro 
del global Compact 
dell’onu.

Come Controlla?
quasi 14.000 
lavoratori (esclusi i 
dirigenti) sono stati 
formati nel 2012 sui 
diritti umani e altri 
standard richiesti. 
un rapporto con le 
attività e i risultati 
del 2012 documenta 
il progresso compiu-
to in relazione anche 
a indicatori sociali 
e ambientali.

Come tratta 
i lavoratori?
i principi guida per i 
fornitori includono i 
principi fondamen-
tali del lavoro e altri 
standard internazio-
nali, compresi salute 
e sicurezza, salari e 
sussidi, molestie e 
abusi. nel 2011 sono 
stati ispezionati 96 
fornitori.

risPetta 
l’ambiente?
si impegna a riuti-
lizzare, recuperare 
e riciclare i rifiuti o 
a smaltirli in modo 
sicuro e a risparmia-
re risorse (acqua, 
imballaggi, energia, 
materie prime).  nel 
2012 ha valutato sot-
to questo aspetto 107 
fornitori chiave.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non ci 
sono dati a riguardo.

è trasParente? 
pubblica un report sociale annuale (l’ultimo risale al 2009) 
e un report integrato preparato a livello di gruppo che 
include anche dati aggregati relativi alle audit compiute 
sui produttori. 

giudizio globale
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no all’aranciata che spreme gli agricoltori
la fanta venduta in italia Contiene il 12 per Cento di 

suCCo di aranCia, prodotto esClusivamente Con aranCe 
italiane. seCondo Coldiretti, CoCa-Cola pagava ai produt-
tori di aranCe prezzi troppo bassi, spingendoli a servirsi 

di manodopera a bassissimo Costo e a non rispettare i 
diritti dei lavoratori. CoCa-Cola ha assiCurato il proprio 
impegno per il miglioramento degli standard produttivi.

omicidio. nel 2010 the coca-cola 
co. e gli stabilimenti di imbottiglia-
mento di coca-cola in guatemala 
sono citati in giudizio con l’accusa 
di omicidio, stupro e tortura di alcuni 
rappresentanti sindacali e delle loro 
famiglie.

braccianti. risale al 2012 la de-
nuncia delle misere condizioni di vita 
e i salari bassi per i migranti africani 
che in calabria raccolgono frutta, 
destinata alla preparazione 
di bevande, tra cui Fanta. 

sciopero. nel 2013 il sindacato
dei lavoratori delle Filippine ha pro-
clamato uno sciopero. le proteste 
riguardano salari, orari di lavoro, 
condizioni contrattuali, salute 
e sicurezza.

www.coca-colahellenic.it
mailto:giulia.miceli%40cchellenic.com?subject=


Come ProduCe?
il programma re-
spect prevede che i 
fornitori si attengano 
ai fondamenti dello 
sviluppo sostenibile 
danone e al Codice 
di Condotta azienda-
le danone. un Codice 
etico per gli acquisti 
definisce i rapporti 
con i fornitori. 

Come Controlla?
produttori e fornitori 
sono aiutati a confor-
marsi agli standard 
di responsabilità 
sociale attraverso i 
programmi respect 
e Carbon disclo-
sure. la relazione 
economica e sociale 
annuale dettaglia 
risultati e progressi.

Come tratta 
i lavoratori?
si rifà agli standard 
dell’ilo. svolge audit 
esterni sui dipendenti 
per i fornitori più a ri-
schio e piani di azioni 
correttive. i risultati 
degli audit condotti 
tra il 2009 e il 2012 
in 42 sussidiarie non 
sono pubblici.

risPetta 
l’ambiente?
i principali fornitori 
devono impegnar-
si per la riduzione 
delle emissioni di gas 
serra. danone pone 
particolare attenzio-
ne ai fornitori di latte 
e i suoi tecnici forni-
scono assistenza agli 
allevamenti.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non ci 
sono dati a riguardo.

è trasParente? 
pubblica una relazione economica e sociale annuale e un 
report finanziario. ma non ci sono informazioni pubbliche 
riguardo ad azioni intraprese per i fornitori non conformi.

danone italia spa

l’azienda
danone italia è proprietà 
del produttore franCese 
di yogurt danone (ex gruppo 
danone) fondato nel 1919. 
CommerCializza prodotti
lattieri fresChi, prodotti 
per la nutrizione mediCa 
e per l’infanzia.

aCtimel, aCtivia, danaCol, 
danette, danito e vitasnella, 

danone, evian, volviC,
lanJaron, mellin, aptamil, 
nutrilon, almiron, gallia

1° Produttore al mondo 
di prodotti lattieri fresChi

20,9 miliardi di euro
il fatturato mondiale 

308 milioni di euro 
il fatturato italiano

86.555 diPendenti di Cui 320
in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.danone.it
relazioniesterne@danone.com

numero verde 800 804 037

giudizio globale
60 /100
buono

sustainable agricolture initiative
www.saiplatform.org/
danone, insieme a nestlé e unilever, ha fondato nel 2002 l’inizi-
tiva per l’agriColtura sostenibile (sai - sustainable agriCulture 
initiative), Che oggi Conta più di 50 membri. è una piattaforma per 
Condividere progetti e buone pratiChe per migliorare la produ-
zione agriCola. 

pubblicità. nel 2012 l’antitrust ha 
multato danone per concorrenza slea-
le e pubblicità ingannevole per la cam-
pagna promozionale di danaos, nella 
quale si presentava il prodotto come 
necessaria soluzione per prevenire o 
curare osteoporosi e colesterolemia. 

allattamento. nel 2013 è accu-
sata di fornire informazioni fuorvianti 
alle madri, in una campagna che 
suggeriva loro di usare latte in polve-
re per compensare eventuali carenze 
di quello materno. il tutto sotto la 
falsa egida dell’oms e dell’unicef.

antitrust. nel 2013, insieme ad 
altre compagnie produttrici di latte 
in polvere, danone è sotto inchiesta 
in cina per possibili violazioni delle 
leggi antitrust.

www.danone.it
mailto:relazioniesterne%40danone.com?subject=
WWW.SAIPLATFORM.ORG/


Come ProduCe?
non ci sono Codici 
di condotta accessi-
bili, ma esiste tra gli 
altri un documento 
chiamato aspettative 
sulla responsabilità 
sociale per i fornito-
ri, che si aggiunge 
a numerose linee 
guida sull’agricoltura 
sostenibile. 

Come Controlla?
alcuni dati aggregati 
riguardo a target, 
obiettivi e risultati 
sono presenti sul 
sito web e sul report 
annuale, inclusi gli 
obiettivi di acquistare 
entro il 2015 caffè 
per il mercato euro-
peo e olio di palma 
da fonti sostenibili.

Come tratta 
i lavoratori?
i fornitori di caffè 
vengono controllati 
in base agli standard 
di rainforest alliance 
e 4C. altri sono 
sottoposti ad audit di 
fairtrade. le verifi-
che si concentrano 
sulle aree ad alto 
rischio. non ci sono 
dettagli sul monito-
raggio.

risPetta 
l’ambiente?
si impegna a ridurre 
l’impatto ambientale 
(coltivazione soste-
nibile delle materie 
prime, risparmio di 
acqua ed energia, 
riduzione degli scarti, 
imballaggi riciclabi-
li…). non si sa quanti 
fornitori siano con-
trollati sotto questo 
profilo. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
la società afferma di 
essere il più grande 
acquirente al mondo 
di cacao certificato 
fairtrade e di caffè 
certificato rainforest 
alliance.

è trasParente? 
il report annuale fornisce dettagli sulle performance 
di responsabilità sociale di impresa, benché i risultati 
di audit e monitoraggi non siano pubblicamente 
accessibili.

mondelez italia srl

l’azienda
nata Come Kraft foods inC, 
nel 2012 ha Cambiato nome 
in mondelez international inC. 
è il primo produttore mondiale 
di bisCotti, CioCColato, 
Caramelle e bevande in polvere.

Cadbury, Cote d’or, milKa, 
toblerone, belvita, oro saiwa, 
lu, oreo, ritz, tuC, halls, hag, 
trident, Carte noire, JaCobs, 

KenCo, splendid, tassimo, 
Cipster, fattorie osella, 

fonzies, philadelphia, sottilette

23,4 miliardi di euro l’anno 
di fatturato globale

1 miliardo di euro l’anno 
di fatturato in italia

più di 110.000 diPendenti 
nel mondo

di Cui 1.300 in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.mondelezinternational.it
tel. 02 41 351

giudizio globale
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la campagna “scopri il marchio”
mondelēz international ha promesso di impegnar-

si ConCretamente ad affrontare l’ineguaglianza 
Che le donne affrontano nella filiera del CaCao, 

a seguito della Campagna promossa dalla oxfam, 
Che ha visto il sostegno di più di 100.000 persone in 

tutto il mondo. 

libertà. nel 2013 i sindacati nor-
dafricani denunciano serie violazioni 
del diritto alla libertà di associazione 
dei dipendenti egiziani e tunisini che 
lavorano per mondelez.

discriminazione. nel 2013 oxfam 
contesta a mondelez e ad altre mul-
tinazionali che in quattro paesi in cui 
acquistano cacao molte lavoratrici sono 
pagate meno degli uomini, vivono in 
condizioni di povertà e malnutrizione. 

abusi. il sito web www.screamde-
lez.org (gestito dallo iuF, il sindacato 
internazionale per i lavoratori in 
campo alimentare), raccoglie e pub-
blica informazioni relative agli abusi 
di mondelez sui diritti umani.

www.mondelezinternational.it
www.screamdelez.org
www.screamdelez.org


Come ProduCe?
dichiara di impe-
gnarsi “nel rispetto 
e nella salvaguardia 
dei diritti umani”. ha 
un Codice di Condot-
ta e un Codice etico 
in cui si impegna a 
operare secondo gli 
standard internazio-
nali per i diritti umani 
e del lavoro.

Come Controlla?
pubblica un rapporto 
annuale che inclu-
de risultati attesi, 
indicatori, risultati 
ottenuti e obiettivi in 
merito a sostenibi-
lità e responsabilità 
sociale. nel 2012 ha 
fatto 119 controlli su 
ambienti di lavoro, 
salute e sicurezza.

Come tratta 
i lavoratori?
il Codice dei diritti 
dei dipendenti inclu-
de tutte le norme 
fondamentali del 
lavoro, oltre al diritto 
a un trattamento 
equo e umano, salute 
e sicurezza e mecca-
nismi di reclamo. dal 
2011 barilla fa parte 
del global Compact 
dell’onu.

risPetta 
l’ambiente?
nei contratti con 
i fornitori ci sono 
clausole per la prote-
zione dell’ambiente e 
dei diritti umani. nel 
2012 è stato calcolato 
l’impatto ambientale 
di 24 principali cate-
ne produttive. i for-
nitori di cacao sono 
membri del world 
Cocoa foundation.

sostiene 
i marCHi etiCi?
appoggia le certifi-
cazioni fsC (forest 
stewardship Council) 
e pefC (programme 
for the endorsement 
of forest schemes) 
per gli imballi di 
cartone.

è trasParente? 
fornisce l’elenco degli stabilimenti e il numero dei fornitori 
mondiali per 800 materie prime e 50 materiali da imballo. 
termini e condizioni generali per produttori e fornitori sono 
pubblici, ma non i risultati delle indagini sociali e ambientali.

barilla holding spa

l’azienda
fondata nel 1877 è Capogruppo 
della barilla holding group. 
CommerCializza oltre 1.000 
Prodotti tra pasta, sughi pronti, 
pasti pronti, prodotti da forno.

barilla, mulino bianCo,  
voiello, pavesi, gran Cereale, 

pan di stelle, wasa

3,9 miliardi di euro fatturato
12.460 lavoratori, di Cui 4.494 

in italia
2,3 tonnellate di prodotti 

esportati in 100 paesi
Controlla il 40% del merCato 

della pasta

i Prodotti un Po’ di numeri

www.gruppobarilla.it
numero verde 800 862 323
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peFc
www.pefC.it
pefC è un’organizzazione-ombrello Che 
riConosCe le CertifiCazioni nazionali 
esistenti nel mondo verifiCandone la 
Conformità Con gli standard europei.

Fsc
it.fsC.org
fsC è un’organizzazione non governativa, 
Che ha definito norme e Criteri inter-
nazionali per la buona gestione delle 
foreste.

cartello. nel 2010 barilla è ac-
cusata di avere formato insieme ad 
altri produttori un cartello per alzare 
i prezzi della pasta.

sindacato. nel 2013 è accusata 
di mancato rispetto degli accordi 
sindacali, in seguito alla cessione di 
una società logistica.

carta & legno

www.gruppobarilla.it
www.pefc.it
it.fsc.org


Come GestisCe 
la Filiera?
il suo Codice per la 
politica sulla re-
sponsabilità sociale 
impegna fornitori e 
produttori del gruppo 
a conformarsi allo 
standard sa8000. 

Come Controlla?
non esistono dati 
che attestino lo 
svolgimento di 
percorsi formativi 
per i fornitori, né un 
rapporto globale su 
target, miglioramenti 
e progressi verso gli 
obiettivi di responsa-
bilità sociale.

Come tratta 
i lavoratori?
tutte le norme fonda-
mentali dell’ilo sono 
menzionate nel codice 
sulla responsabilità 
sociale di impresa, 
così come la mag-
gior parte degli altri 
diritti internazionali in 
materia di lavoro. 

risPetta 
l’ambiente?
l’azienda si impe-
gna a monitorare gli 
standard ambientali 
nei suoi siti produtti-
vi, ma non si sa come 
questi stessi stan-
dard siano monitorati 
presso i fornitori.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non esistono colla-
borazioni con marchi 
etici o sostenibili per 
i prodotti. il gruppo 
possiede una linea di 
prodotti biologici, ma 
non è documentata 
la conformità a spe-
cifiche certificazioni.

è trasParente? 
nel 2007 il gruppo ha pubblicato il primo e 
unico report sulla responsabilità sociale di 
impresa. nel sito web non è disponibile una 
lista completa di tutti i siti di produzione.

Fratelli de cecco spa

l’azienda
soCietà fondata nel 1886. 
è proprietà della famiglia 
de CeCCo. 
CommerCializza 280 Prodotti 
a proprio marChio.

de CeCCo, linea biologiCa, 
linea Kamut

393 milioni di euro di fatturato 
globale

780 diPendenti
120 i Paesi in Cui esporta

i Prodotti un Po’ di numeri

www.dececco.it 
dececco@dececco.it

numero verde 800 861 106

giudizio globale
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Come GestisCe 
la Filiera?
la maggior par-
te delle politiche 
dell’azienda sono 
mutuate da nestlé. 
il sito fa riferimen-
to ai principi guida 
contenuti nel Codice 
etico e nel Codice di 
condotta aziendale. 

Come Controlla?
non ci sono riferi-
menti pubblici su 
come sanpellegrino 
applichi gli standard 
di responsabilità 
sociale, né un report 
che illustri le sue 
performance in 
questo campo, solo 
alcuni dati aggregati.

Come tratta 
i lavoratori?
demanda a nestlé. i 
vari codici fanno rife-
rimento agli standard 
ilo e a numerosi 
standard interna-
zionali sui diritti dei 
lavoratori. non ci 
sono riferimenti ai 
fornitori.

risPetta 
l’ambiente?
sanpellegrino dichia-
ra nel proprio sito 
web il suo impegno 
ambientale: prote-
zione delle sorgenti 
d’acqua e dell’am-
biente circostante, 
risparmio energetico 
e logistica sostenibile. 

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non esi-
stono informazioni a 
riguardo. la socie-
tà madre, nestlé, 
supporta numerosi 
marchi etici e soste-
nibili.

è trasParente? 
non pubblica un suo report per la responsabilità 
sociale di impresa, tuttavia alcuni dati aggregati 
sulle performance sono disponibili sul sito web 
e nel rapporto nestlé waters.

sanpellegrino spa

l’azienda
fondata nel 1899. è Controllata 
dal gruppo nestlé.  
produCe aCque minerali,  
aperitivi, bibite, tè freddi.

1° Produttore
di aCque minerali 

in italia
107 milioni di euro 

di fatturato 
1.600 diPendenti

i Prodotti un Po’ di numeri

www.sanpellegrino.it
relazioni.esterne@waters.nestle.com

numero verde 800 434 434 (nestlé)

giudizio globale
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sicurezza. È attualmente in corso 
una causa in cui de cecco è accu-
sata di omicidio colposo e violazio-

ne di norme amministrative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro per la 
morte di un operaio in un infortunio 

sul lavoro. la società ha chiesto il 
patteggiamento.

sciopero. nel 2012 si è svolto uno 
sciopero dei lavoratori dello stabili-
mento di ruspino, nel bergamasco, 

per l’apertura di un nuovo stabili-
mento nella provincia di padova, nel 
timore che il loro venga chiuso.

aCqua panna, levissima, 
nestlé vera, Chinò, beltè, 

s. bernardo, reCoaro, sanbittèr, 
aranCiata, peJo, gamma zero, 

limonata, inContri, gingerino, 
sanbittèr emozioni di frutta 

www.dececco.it
mailto:dececco%40dececco.it%20?subject=
www.sanpellegrino.it
mailto:relazioni.esterne%40waters.nestle.com?subject=


Come ProduCe?
il Codice di condotta 
impegna le società 
del gruppo a compor-
tamenti non discrimi-
natori e alla prote-
zione dell’ambiente. 
parmalat però, chiede 
solo ai principali 
fornitori di rispettare 
questi valori.

Come Controlla?
non esiste nessuna 
struttura di respon-
sabilità sociale di im-
presa con lo specifico 
compito di sostenere 
queste politiche 
presso i fornitori. 

Come tratta 
i lavoratori?
oltre a pretendere 
l’adesione ai valori 
del suo Codice solo 
dai fornitori princi-
pali, non rende noti 
meccanismi in atto 
per verificare la con-
formità di produttori e 
fornitori agli standard 
in materia di lavoro.

risPetta 
l’ambiente?
incoraggia i fornitori 
a conformarsi ad 
elevati standard am-
bientali e al rispetto 
delle normative 
vigenti; non è tuttavia 
specificato quali 
siano questi stan-
dard né vi è alcun 
riferimento a quelli 
previsti da lactalis.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non esi-
stono informazioni a 
riguardo.

è trasParente? 
parmalat pubblica un report finanziario annuale con alcuni 
riferimenti a indicatori sociali, ma nessuna informazione 
sulle performance dei fornitori né sulla sostenibilità. non 
comunica dove si trovano gli stabilimenti.

Come GestisCe 
la Filiera?
ha un Codice etico 
che definisce diritti 
e doveri del gruppo 
verso dipendenti, 
consumatori, società 
del gruppo, fornitori 
ecc., e viceversa. 

Come Controlla?
dichiara il proprio 
impegno nell’“orien-
tare positivamente 
soci e fornitori” verso 
“una conduzione 
responsabile delle 
loro attività”, ma non 
ci sono dati sulla 
formazione svolta ai 
fornitori. 

Come tratta 
i lavoratori?
il Codice etico elenca 
gli standard in ma-
teria di lavoro a cui 
anche ai fornitori è 
richiesto di confor-
marsi. non esistono 
tuttavia informazioni 
pubbliche su even-
tuali controlli. 

risPetta 
l’ambiente?
molte dichiarazioni, 
qualche certifica-
zione (epd, ems, 
emas), ma pochi 
riscontri pubblici: 
mancano dati e 
report.

sostiene 
i marCHi etiCi?
tutti i prodotti a mar-
chio “prima natura 
bio” sono certificati 
CCpb (Consorzio 
per il Controllo dei 
prodotti biologici), 
alcuni sono certificati 
Csqa (Certificazione 
di rintracciabilità e 
di filiera controllata).

è trasParente? 
alcuni risultati di studi lCa (analisi del ciclo di vita) 
sono pubblicati sul sito. i dati relativi agli studi epd 
(enviromental product declaration) sono disponibili 
pubblicamente. 

granarolo spa

l’azienda
soCietà fondata  nel 1957.  
produCe, trasforma, Confeziona 
e distribuisCe latte e prodotti 
Caseari.

granarolo, alta qualità, 
prima natura bio, yomo, 

pettiniCChio, ferruCCio podda, 
Centrale del latte di milano

1° Produttore italiano di latte
848 milioni di euro di fatturato 

globale
764 milioni di euro il fatturato 

italiano
2.100 diPendenti

i Prodotti un Po’ di numeri

www.granarolo.it
numero verde 800 848 015

giudizio globale
30/100
medioCre

l’azienda
fondata nel 1961. nel 2005, dopo 
la banCarotta fraudolenta del 
2003, è stata fondata la “nuova” 
parmalat. dal 2012 è Controllata 
per l’83,3% dal gruppo laCtalis. 

santàl, zymil, laCtis,
fibresse, omega3 plus, blu puro,
malù, berna, natura premium,

Centrale latte roma, sole, 
Carnini, prima CresCita, Chef, 

lattemax, CalCium plus

4,84 miliardi di euro fatturato 
globale

941 milioni di euro fatturato
in italia

16.000 diPendenti di Cui 2.042
in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.parmalat.com
info@parmalat.net

numero verde 800 848 020

giudizio globale
18 /100
sCarso

parmalat spa

scioperi. nel 2013 sono stati orga-
nizzati scioperi, presidi e blocchi dei 
trasporti inizialmente per protestare 

contro il taglio del 35% del salario 
dalla busta paga e poi per chiedere il 
reintegro di 41 dipendenti licenziati, 

secondo il sindacato si cobas, per le 
contestazioni.

bancarotta. nel 2011 l’azienda è 
stata condannata in primo grado per 
bancarotta fraudolenta.

acquisti sospetti. nel 2013 
lactalis è accusata di avere spinto 
parmalat ad acquistare lag (lactalis 

american group) da lactalis contro 
i suoi interessi a un prezzo irragio-
nevolmente alto.

www.granarolo.it
www.parmalat.com
mailto:info%40parmalat.net%20?subject=


Come GestisCe 
la Filiera?
non ha un codice di 
condotta pubblico. 
Chiede ai fornitori 
di conformarsi al 
Codice etico di lac-
talis italia, che si rifà 
alle leggi nazionali e 
internazionali.

Come Controlla?
un organismo di 
vigilanza è respon-
sabile di diffondere il 
codice tra le società 
del gruppo e tra i for-
nitori e di supervisio-
narne la conformità. 
non ci sono infor-
mazioni su eventuali 
verifiche.

Come tratta 
i lavoratori?
nelle Condizioni 
generali d’acquisto 
è chiesto espressa-
mente ai fornitori di 
conformarsi al Co-
dice etico di lactalis 
italia. non ci sono 
tuttavia report su 
attività di controllo.

risPetta 
l’ambiente?
a parole sì, dei 
fatti si sa poco. gli 
stabilimenti italiani 
hanno ottenuto varie 
certificazioni. non ci 
sono dati su come 
venga controllato 
l’impatto ambientale 
dei fornitori.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non ci 
sono dati a riguardo.

è trasParente? 
quasi per niente: non ha un sito web pubbli-
camente accessibile. lactalis italia e lactalis 
group pubblicano solo alcuni dati aggregati su 
obiettivi ambientali o sociali.

big srl

l’azienda
di proprietà del laCtalis group 
fondato nel 1933, il gruppo 
laCtalis esiste in italia dal 2007. 
produCe latte e prodotti 
Caseari.

galbani, invernizzi
loCatelli, Cademartori,

président

15 miliardi di euro 
fatturato 2012

55.000 lavoratori del gruppo 
laCtalis, di Cui 3.300 in italia

200 siti produttivi

i Prodotti un Po’ di numeri

www.gruppolactalisitalia.com
numero verde 800 328 468

giudizio globale
15/100
sCarso

Come GestisCe 
la Filiera?
ha un Codice etico e 
un Codice di Condotta 
commerciale. non 
esiste tuttavia una 
descrizione dettaglia-
ta degli standard am-
bientali e in materia 
di lavoro richiesti.

Come Controlla?
la commissione 
etica è responsabile 
dell’applicazione 
del Codice etico. 
non esistono report 
pubblici su target e 
progressi realizzati in 
materia di responsa-
bilità sociale.

Come tratta 
i lavoratori?
non esistono policy 
disponibili pubbli-
camente in materia 
di lavoro o di diritti 
sociali applicabili a 
produttori e fornitori, 
né sono rintraccia-
bili meccanismi di 
verifica.

risPetta 
l’ambiente?
non elenca pubbli-
camente gli standard 
ambientali richiesti ai 
fornitori, ma comu-
nica di aver adottato 
la lCa (life Cycle 
assessment) per il 
packaging.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non vi sono informa-
zioni sul sostegno a 
marchi etici. il suo 
progetto di soste-
nibilità tierra! in 
perù, honduras e 
Colombia ha ricevuto 
la certificazione 
rainforest alliance.

è trasParente? 
non esistono report pubblici sulle 
performance della compagnia sul 
monitoraggio della catena produttiva. 

luigi lavazza spa

l’azienda
soCietà fondata nel 1985. 
è presente in 60 paesi.

qualità oro, qualità rossa 
Club, Crema e gusto, 

Caffè Crema, Crema e aroma, 
gran aroma bar, ¡tierra!, 

il perfetto espresso, 
Cialde, spumina le voglie

1.268 milioni di euro di fatturato
più di 3.800 diPendenti

17 miliardi di tazzine bevute 
ogni anno nel mondo

Controlla il 48% del merCato 
del Caffè in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.lavazza.it

giudizio globale
18/100
sCarso

scioperi. tra il 2011e 2013 i lavo-
ratori degli stabilimenti di torino e 
settimo torinese hanno scioperato 

chiedendo all’azienda il rinnovo del 
contratto integrativo.

olio di palma. nel 2011 lactalis si 
classifica tra le aziende peggiori per 
l’uso di olio di palma nella ricerca 
condotta da WWF e rspo (tavola ro-

tonda per l’olio di palma sostenibile).

prezzi. nel 2012 i produttori di 
latte italiani ed europei protestano 

per far crescere il prezzo del latte. 
quello fissato da lactalis è normal-
mente il prezzo di riferimento del 
mercato.

www.gruppolactalisitalia.com
www.lavazza.it


Come GestisCe 
la Filiera?
ha un Codice etico 
che elenca diritti e 
doveri del gruppo, 
inclusi i fornitori, in 
base a quattro princi-
pi: legalità, corret-
tezza, trasparenza, 
rispetto della dignità 
della persona.

Come Controlla?
esiste un organismo 
di controllo respon-
sabile dell’appli-
cazione del Codice 
etico ma non ci 
sono informazioni 
su attività formative. 
non esistono report 
sulla responsabilità 
sociale.

Come tratta 
i lavoratori?
tra le norme fonda-
mentali dell’ilo solo 
la non-discriminazio-
ne è menzionata nel 
Codice etico. non ci 
sono meccanismi per 
verificare la confor-
mità dei produttori in 
materia di lavoro e 
diritti sociali.

risPetta 
l’ambiente?
la compagnia si im-
pegna a “migliorare 
in modo continuativo 
l’impatto ambientale 
delle proprie attività”. 
non si conoscono 
i meccanismi per 
verificare la confor-
mità di produttori e 
fornitori.

sostiene 
i marCHi etiCi?
non si sa: non ci 
sono dati a riguardo, 
tuttavia la compa-
gnia afferma che la 
maggior parte dei 
suoi stabilimenti 
produttivi ha ottenuto 
certificazioni di quali-
tà e sicurezza.

è trasParente? 
ben poco. non esistono report pubblici sulle perfor-
mance della compagnia rispetto agli standard di re-
sponsabilità sociale o sul monitoraggio dei fornitori. 

colussi spa

l’azienda
nasCe Come piCCola attività 
artigianale nel 1911. 
fa prodotti da forno, 
pastiCCeria, pasta, riso.

Colussi, misura, agnesi,  
flora, sapori siena.

distribuisCe del monte e liebig. 

301.000 tonnellate di prodotti 
distribuiti 

presente in più di 60 Paesi
495 milioni di euro il giro 

d’affari nel 2009
1.300 diPendenti in italia

i Prodotti un Po’ di numeri

www.colussigroup.it
colussi@colussigrup.it

numero verde 800 865 143

giudizio globale
13/100
sCarso

una nostra reCente inChiesta Condotta in lombardia 
su un Campione di 1.000 individui rappresentativo 
della popolazione regionale, ha evidenziato Che 
il 65% dei Consumatori ConCorda Che i supermerCati 
dovrebbero pagare ai loro fornitori il giusto prezzo 
per garantire un salario dignitoso ai loro dipendenti. 
l’80% dei Consumatori sa Che Cos’è un prodotto del 
CommerCio equo e solidale e ne nota la presenza 
sugli sCaffali: molto spesso 7%, spesso 19%, di tanto 
in tanto 37%.

ComPrare è Come votare
in base a Come le aziende Che si Comportano Con 
i propri dipendenti e Con l’ambiente, e a quello 
Che pretendono dai propri fornitori, possiamo 
premiare le Compagnie Che mostrano una maggiore 
responsabilità soCiale e Chiedere (nel punto vendita, 
via email o telefono) a quelle Che hanno sCarsa 
sensibilità di impegnarsi di più.

dalle Parole ai Fatti
molti produttori e supermerCati si sono dotati 
di un CodiCe etiCo, ma in alCuni Casi si tratta solo 
di buoni propositi, redatti in base ai minimi requisiti 
di legge, e spesso manCano informazioni su Come 
siano messi in pratiCa. 
tra le aziende Che si adoperano maggiormente 
anChe nel Controllo dei fornitori troviamo 
CoCa-Cola, danone, ferrero e nestlé. 
tra i supermerCati si distinguono Carrefour e Coop.

Fai sentire la tua voce 

per i produttori e i distributori, dove 
disponibile, abbiamo fornito oltre 
all’indirizzo web anche un indirizzo 
e-mail e il numero di telefono. 

contattate l’azienda, anche attraverso 
Facebook, twitter e altri social network, 
ogni volta che avete qualcosa da segna-
lare, una protesta o un suggerimento. 

come dimostrano gli esiti di molte 
delle controversie che hanno visto 
coinvolte le aziende di cui parliamo, far 
emergere i problemi è un ottimo modo 
per costringerle a migliorarsi.

concludendo...

pubblicità. nel 2012 la società 
è stata multata dall’antitrust per 
pubblicità ingannevole per proprietà 

nutrizionali vantate ma non suppor-
tate da tabelle analitiche di raffronto. 
la multa ammonta a 100.000 euro.

www.colussigroup.it
mailto:colussi%40colussigrup.it?subject=


Per i lavoratori si Può Fare di Più
Confrontando i CodiCi delle aziende 

Con gli standard internazionali, Ci sono molti punti 
di miglioramento. granarolo e parmalat, per esempio, 

dimentiCano di Citare il lavoro minorile e il lavoro 
forzato nei loro CodiCi. ferrero fa meglio: Chiede 

ai fornitori di garantire il diritto dei lavoratori ad 
aderire a un sindaCato. 

tra i supermerCati solo Coop riChiede espliCitamente 
ai suoi produttori di rispettare i diritti umani e 

del lavoro presenti nei suoi CodiCi.

oCCHio all’ambiente
alCuni produttori si preoCCupano di traCCiare 

l’impronta eCologiCa dei propri prodotti (barilla 
per l’uso di aCqua, ferrero per le emissioni legate 

alla produzione del CaCao). 
tutti i supermerCati hanno standard sul risparmio 
energetiCo nei punti vendita ma Ci sono differenze 

nelle riChieste fatte ai fornitori. i meno sensibili 
sono billa e unes.

marCHi etiCi e sostenibili
tutti i supermerCati, tranne unes, e molte aziende 

(ma non big, CoCa-Cola, Colussi, danone, e parmalat), 
danno il proprio sostegno a uno o più marChi etiCi, 

Che fornisCono garanzie sul trattamento 
dei lavoratori, sul rispetto dell’ambiente 

o sui sistemi di Coltivazione.

Più trasParenza
anCora molto va fatto per far emergere Ciò Che  

resta nell’ombra della “Catena invisibile”. 
spesso anChe Chi pubbliCa sul proprio sito i dati 

sulla responsabilità soCiale lo fa in maniera 
aggregata mantenendo perCiò una Certa opaCità.
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altroconsumo
via valassina 22 - 20159 milano

02 668901 - www.altroconsumo.it

aCu - associazione Consumatori utenti
via padre luigi monti 20/c - 20162 milano
02 6615412 - www.associazioneacu.org

la Casa del Consumatore
via bobbio, 6 - 20144 milano

02 76316809- www.casadelconsumatore.it
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del ministero dello sviluppo economico
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