Politica Ambientale
Acqua di Parma riconosce e si impegna a ridurre l’impatto che le proprie attività e quelle dei suoi fornitori, diretti
ed indiretti, hanno sull’ambiente.
Rivolge questa politica in modo semplice e chiaro a clienti, dipendenti e fornitori, riprendendo i temi trattati dal
Codice di Condotta di LVMH e dall’LVMH LIFE Project.
DOCUMENTI ALLEGATI
o

Codice di Condotta di LVMH

o

LVMH LIFE Project

OBIETTIVI E PUNTI CHIAVE
Acqua di Parma gestirà il proprio business cercando di eliminare o ridurre al minimo l’impatto che decisioni ed
attività possano avere sull’ambiente. Considererà ogni rischio, opportunità e sfida e garantirà l’efficienza dei
processi e la corretta gestione dei consumi e dei rifiuti, in particolare per i seguenti punti chiave:
o

RESPONSABILITA’ SOCIALE: informare ed educare i dipendenti dell’importanza di questa politica,
fornendo loro gli strumenti necessari per metterla in pratica nella vita e nel lavoro di tutti i giorni

o

ECO-DESIGN: promuovere l’utilizzo etico e responsabile di tutte le materie prime, riducendo al minimo
gli sprechi e utilizzando materiale sostenibile, certificato e -ove possibile- riciclabile e/o riciclato

o

ECO-RESPONSABILITA’: implementare quotidianamente azioni volte a limitare l’impatto ambientale
di uffici e negozi, monitorando e riducendo il consumo di energia, acqua e altre risorse naturali

o

RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI: educare tutta la catena di fornitura a riconoscere le loro
responsabilità ambientali, incoraggiandoli a lavorare responsabilmente ed offrendogli supporto
attraverso, ad esempio, attività di audit specifici

o

RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE: rispettare i requisiti legislativi in materia ambientale e di
responsabilità sociale

o

EMISSIONI CO2: ridurre le emissioni di CO2, in particolare quelle derivanti dai trasporti e dall’utilizzo
di apparecchiature di illuminazione obsolete

o

GESTIONE DEI RIFIUTI: ottimizzare la gestione dei rifiuti attraverso lo smistamento e il riciclaggio

o

USO DI MATERIALI PERICOLOSI: ridurre al minimo l’utilizzo di sostanze pericolose e, nel caso
dovesse esserne necessario l’utilizzo, implementare le corrette procedure di stoccaggio così da
proteggere la salute e la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente

o

TRASPORTI SOSTENIBILI: incoraggiare i dipendenti ad utilizzare modalità di trasporto più sostenibili,
come il trasporto pubblico o la bicicletta

o

EVENTI E MEETING: promuovere l’organizzazione di eventi “green” e di meeting di comunicazione
ed aggiornamento sul tema

Acqua di Parma diffonderà a tutte le Parti Interessate la seguente politica e i futuri aggiornamenti.
I fornitori dovranno dimostrare la loro conformità a questa politica, operare sempre nel totale rispetto delle leggi
e mantenere aggiornati i propri dipendenti, rappresentanti e fornitori.
Nell’ottica di questo approccio di miglioramento continuo, Acqua di Parma ha ottenuto la certificazione ISO
14001, relativamente al suo HQ e a tutti i suoi processi aziendali, nel novembre 2019.
L’azienda ha inoltre lanciato il nuovo programma “Acqua di Parma Futura”, un approccio sistemico al tema
ambientale e sociale, che esprime il profondo legame della Maison con le tradizioni artigianali e le risorse naturali
del territorio italiano.
La responsabilità della seguente politica è primariamente del CEO, supportata dai membri del Comitato
Esecutivo.
L’implementazione dei progetti e delle attività qui elencate sarà supervisionata dal responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale e dal CEO.
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