Lavoro,
Salute
e
Sicurezza,
Ambiente,
Approvvigionamento Responsabile, Legalità ed Etica.

Scopo della valutazione

Attestato di valutazione della
Due Diligence ESG
Su richiesta della Presidenza e della Direzione di
ASSOCIAZIONE CO.VAL.PA ABRUZZO SOC.COOP,
Bureau Veritas Italia è stata chiamata ad effettuare, nella
sua qualità di Ente di Terza Parte indipendente, una
valutazione della Due Diligence ESG.
La valutazione è stata condotta sulla base di una checklist
focalizzata su aspetti organizzativi e documentali
(esistenza di policy, procedure, attribuzione di
responsabilità e sistemi di controllo interni e di
rendicontazione) e tramite analisi dei documenti e
interviste alle funzioni aziendali coinvolte nei processi
indagati. A partire dalle evidenze raccolte Bureau Veritas
ha attribuito un punteggio, basato su una metodologia
proprietaria.
Inoltre, ha riportato all’interno di un apposito report, di cui
questa attestazione è una sintesi, una panoramica del
presidio dei temi ESG e eventuali input per lo sviluppo di
un piano di miglioramento in materia ESG.
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico
e riteniamo che non sussista alcun conflitto di interessi tra
i membri del gruppo di valutazione e ASSOCIAZIONE
CO.VAL.PA ABRUZZO SOC.COOP.

La valutazione indipendente si riferisce ai sistemi
organizzativi, di gestione e le performance dichiarate da
parte di ASSOCIAZIONE CO.VAL.PA ABRUZZO
SOC.COOP, inerenti a tematiche ESG (Environmental,
Social and Governance). Si precisa che i risultati
dell’analisi
si
basano
esclusivamente
sulla
documentazione e sui dati e informazioni resi disponibili
dai referenti aziendali coinvolti e che non sono state
effettuate attività di audit per verificare l’effettiva
attuazione di processi e procedure o l’attendibilità delle
informazioni fornite.

Metodologia di valutazione

Risultati
Nel grafico seguente sono riportati i risultati della
valutazione sugli ambiti sopra indicati, partendo da un
livello minimo 1 (approccio alla tematica non formalizzato
- Assenza di azioni concrete e programmi) ad un massimo
di 5 (Completezza e innovatività dell’approccio Leadership sotto il profilo della responsabilità sociale).
Considerando i risultati ottenuti nei diversi temi indagati, la
valutazione media complessiva conseguita da
ASSOCIAZIONE CO.VAL.PA ABRUZZO SOC.COOP è
pari a 3,55 e deriva dalla media dei valori attribuiti alle
singole tematiche ESG indagate e dettagliate nell’apposito
report. Complessivamente l’approccio ai temi della
sostenibilità adottato dall’Organizzazione risulta di tipo
formalizzato, con impegni strutturati, sistematici,
focalizzati su alcune priorità.

I principali temi indagati da Bureau Veritas nella
valutazione della Due Diligence ESG sono:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Governance
Lavoro minorile
Lavoro Forzato o irregolare
Salute e sicurezza
Libertà di associazione
Discriminazione
Provvedimenti disciplinari
Orario di lavoro
Ambiente
Approvviggionamento responsabile
Legalità ed etica

Il metodo di analisi di Bureau Veritas si articola nei
seguenti momenti:
1.

Obiettivo della valutazione
L’attività di Bureau Veritas Italia ha avuto per obiettivo la
valutazione del presidio dei temi ESG, a livello di policy,
procedure e meccanismi di controllo interni e, in
particolare, di temi specifici quali: Governance, Rapporti di

4. Analisi delle procedure e metodi di raccolta dei
dati.

2.
3.

Raccolta delle informazioni attraverso un dialogo
diretto
con
i
referenti
individuati
da
ASSOCIAZIONE
CO.VAL.PA
ABRUZZO
SOC.COOP e/o reperimento di informazioni
disponibili su fonti documentali interne/pubbliche
(es. Report di Sostenibilità);
Analisi delle politiche, mission, valori, impegni
presi dall’Organizzazione;
Analisi dei sistemi per tradurre tali impegni in
azioni e risultati concreti e misurabili;
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