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La specifica tecnica UNI ISO/TS26030:2020 Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile - Linee guida all'uso 

della ISO 26000:2010 nella filiera alimentare fornisce indicazioni sull’uso della ISO 26000:2010 (Guida alla 

responsabilità sociale) nella filiera agroalimentare, concentrandosi sugli aspetti principali dei suoi sette temi 

fondamentali, ovvero governo (governance) dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di 

lavoro, ambiente, corrette pratiche gestionali, aspetti specifici relativi ai consumatori e coinvolgimento e 

sviluppo della comunità. 

L’obiettivo del documento è quello di fornire a tutte le organizzazioni della filiera agroalimentare, 

indipendentemente dalla loro dimensione o localizzazione, orientamenti su comportamenti più socialmente 

responsabili. 

Sia la norma ISO 26000:2010 sia la specifica tecnica ISO/TS 26030:2020 sono linee guida non certificabili. 

Con il termine ‘responsabilità sociale’, la ISO 26000:2010 intende “la responsabilità da parte di 

un'organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull'ambiente, attraverso 

un comportamento etico e trasparente che: 

• contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società 

• tiene conto delle aspettative degli stakeholder 

• è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di 

comportamento 

• è integrata in tutta l'organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni”. 

La ISO/TS 26030 contribuisce al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite: 
 

 

 
Le raccomandazioni per la responsabilità sociale relativa alle organizzazioni della filiera agroalimentare sono 
presentate, come elencate nella ISO 26000, per tema fondamentale e per aspetti specifici pertinenti. Questi 
temi fondamentali devono essere trattati olisticamente.  È quindi impensabile, ad esempio, trattare gli impatti 

ambientali senza tener conto di quelli 
sociali. 

Una particolare attenzione per ogni tema 

fondamentale è dedicata alle sfide che le 

organizzazioni della filiera agroalimentare 

dovranno affrontare. 

Di seguito sono riportati i sette temi 

fondamentali, con gli aspetti specifici 

annessi e le sfide per la filiera 

agroalimentare. 

 

 

 

 



 

  

 

1.  Governance dell’organizzazione 

     Sfide per la filiera agroalimentare: 

• Definire e attuare un piano strategico inclusivo di aspetti specifici e principi di responsabilità 

sociale; 

• Identificare gli stakeholder e le loro aspettative e stabilire i limiti della responsabilità sociale; 

• Creare relazioni reciprocamente vantaggiose con gli stakeholder significativi; 

• Dimostrare l'importanza di creare valore aggiunto per i lavoratori e i territori (impronta 

socioeconomica), come risultato dello stretto collegamento instaurato tra la produzione agricola 

e la gestione/trasformazione dei prodotti agricoli. 

 

Aspetto specifico 1: Integrare la responsabilità sociale nella politica e nel piano strategico 

dell'organizzazione 

• Definendo e formalizzando un piano strategico che comprenda: 

- visione e valori dell’organizzazione 

- aspetti specifici e principi della responsabilità sociale 

- esigenze ed aspettative degli stakeholder 

• Stanziando le risorse necessarie per migliorare la responsabilità sociale 

• Definendo gli organi di governo che attuano, sorvegliano e riesaminano la politica di 

responsabilità sociale definita nel piano strategico 

 
 

Aspetto specifico 2: Identificare e interagire con gli stakeholder e determinare la sfera di influenza 

• Riconoscendo l’importanza di stabilire e mantenere dialoghi con i propri stakeholder 

• Identificando un processo che permetta all’organizzazione di identificare i propri stakeholder le 

loro esigenze ed aspettative 

• Valutando l’impatto che tali stakeholder hanno sullo sviluppo dell’organizzazione 

 

Aspetto specifico 3: Identificare e dimostrare la conformità ai requisiti legali applicabili 

• Utilizzando un sistema di monitoraggio, regolarmente applicabile alla propria attività, che tratti 

di: 

-sicurezza alimentare 

-salute e sicurezza sul lavoro 

-gestione delle risorse umane 

-prassi commerciali e informazioni ai consumatori 

-ambiente 

-norme internazionali di comportamento 

• Conducendo periodicamente valutazioni che dimostrino la conformità legale 

 

Aspetto specifico 4: Analizzare gli impatti delle attività dell’organizzazione 

• Conducendo un’analisi dell’impatto delle sue attività in tutta la catena del valore in conformità 

ai sette temi fondamentali 



 

  

 

• Descrivendo in una procedura documentata i metodi di identificazione, analisi e valutazione 

degli impatti 

• Portando i rischi significativi a livelli accettabili 

 

Aspetto specifico 5: Attuazione pratica della responsabilità sociale, riesame dei progressi e del 

miglioramento delle prestazioni in materia di responsabilità sociale 

• Istituendo un sistema di gestione per affrontare i sette temi fondamentali 

• Fornendo le risorse necessarie per realizzare il piano strategico e raggiungere i propri obiettivi 

• Conducendo un riesame del sistema di gestione a intervalli regolari e predefiniti 

 

Aspetto specifico 6: Responsabilità di rendere conto (accountability) e trasparenza 

• Effettuando, internamente ed esternamente, comunicazioni su: 

- il proprio impegno a favore della responsabilità sociale 

- le buone prassi adottate in relazione ai temi fondamentali 

- gli indicatori di responsabilità sociale in linea con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

- le prospettive di miglioramento ed i progetti relativi a ciascun tema fondamentale 
 
 

2. Diritti Umani 

        Sfide per la filiera alimentare: 

• Rispettare i diritti umani dei lavoratori, in particolar modo per i gruppi vulnerabili 

• Evitare e/o ridurre al minimo gli impatti ambientali che influiscono sui diritti umani delle comunità 

• Rispettare i diritti umani, all'interno della catena del valore dell'organizzazione, nel rispetto delle 

norme internazionali di comportamento, compreso il governo della proprietà fondiaria 

• Combattere tutte le discriminazioni all'interno dell'organizzazione e della sua sfera di influenza 

Nello specifico, il rispetto dei diritti umani nella catena del valore è un teme particolarmente delicato 

per: 

- attività che richiedono lavoratori stagionali 

- organizzazioni che subappaltano parte della loro produzione in altri paesi, specialmente in paesi 

in via di sviluppo 

- organizzazioni che hanno istituito attività di produzione agricola e/o di trasformazione 

alimentare nei paesi in via di sviluppo 

- il trasporto di alimenti, in particolare su navi registrate sotto una bandiera di comodo. 
 

Aspetto specifico 1: Necessaria diligenza 

• Includendo gli impegni relativi al diritto del lavoro e ai principi dei diritti umani 

• Identificando gli stakeholder con maggiori probabilità di avere punti deboli nel rispetto dei diritti 
umani 

• Includendo i requisiti per il rispetto dei diritti umani nei rapporti commerciali con i propri fornitori 
e prestatori di servizi 

• Aumentando la consapevolezza in materia di diritti umani tramite corsi di formazione 



 

  

 

Aspetto specifico 2: Situazioni di rischio per i diritti umani 

• Tenendo conto di tutte le eventuali situazioni e/o paesi che potrebbero comportare un rischio per 
i diritti umani per l’organizzazione, le sue consociate o gli stakeholder, compresi i fornitori nella sua 
catena di fornitura. 

• Prestando particolare attenzione a situazioni come: conflitti armati, instabilità politica, catastrofi 
naturali, attività con un forte impatto sulle risorse naturali e sugli esseri umani, lavoro minorile, 
impiego del lavoro forzato, condizioni di lavoro degradanti, mancanza di rispetto per la dignità 
umana, corruzione etc. 

 

Aspetti specifici 3 e 4: Evitare la complicità - risoluzione delle controversie 

• Stabilendo azioni per prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani all’interno dell’organizzazione 
e della sua catena di fornitura 

• Aiutando e, se necessario, escludendo un eventuale stakeholder che non rispetti i diritti umani 

• Facendo presenti alle autorità competenti tutte le pratiche riprovevoli relative ai diritti umani 

 
Aspetti specifici 5, 6 e 7: Discriminazione e gruppi vulnerabili – Diritti civili e politici – Diritti economici, 

sociali e culturali 

• Impegnandosi a combattere la discriminazione, proteggere i gruppi vulnerabili, rispettare diritti 
civili, politici, economici, sociali e culturali in tutte le attività dell’organizzazione e degli stakeholder 
nella sua sfera di influenza 

• Sensibilizzando il proprio personale di gestione su come identificare le violazioni dei diritti civili 

 
Aspetto specifico 8: Principi fondamentali e diritti sul lavoro 

• Rispettando i principi fondamentali e i diritti sul lavoro 

• Formando i propri lavoratori sui loro diritti 

• Disponendo di una base di fornitori sufficientemente ampia da poter mantenere la propria 
indipendenza ed un eventuale capacità di reazione in caso di violazione dei diritti umani 

• Monitorando anche l’operato delle proprie strutture e consociate all’estero 

 

 
3 Rapporti e condizioni di lavoro 

       Sfide per la filiera alimentare: 

• Mobilitare una forza lavoro qualificata 

• Sviluppare le competenze dei lavoratori 

• Promuovere condizioni di lavoro che consentano una buona salute fisica e mentale 

• Creare condizioni che facilitino il dialogo sociale fra datori di lavoro e lavoratori 

• Migliorare l’occupabilità 

• Promuovere l’integrazione dei lavoratori stagionali 

• Promuovere la diversità (sociale, etnica, di età, genere, capacità fisiche etc.) 

• Aiutare gli stakeholder nella sfera di influenza a rispettare le condizioni di lavoro 

• Fornire salari e altre forme di retribuzione tenendo conto della legislazione nazionale 



 

  

 

 

Aspetto specifico 1: Occupazione e rapporti di lavoro 

• Garantendo ai propri lavoratori un contratto di lavoro e una descrizione del lavoro che specifichi a 
chi essi dovranno rendicontare 

• Promuovendo la stabilità e la continuità del lavoro 

• Favorendo una stretta collaborazione tra personale di direzione e lavoratori 

• Impegnandosi nella lotta alla discriminazione e garantendo pari opportunità in fase di: assunzione, 
accesso alla formazione, promozione e riconoscimento finanziario 

• Integrando lavoratori disabili 

• Prestando particolare attenzione ai lavoratori stranieri e/o migranti nella catena di fornitura 

 
Aspetto specifico 2: Condizioni di lavoro e protezione sociale 

• Rispettando gli impegni definiti in collaborazione con i lavoratori 

• Garantendo un equilibrio tra lavoro e vita privata ai propri lavoratori 

• Definendo chiaramente tutti gli elementi del sistema di retribuzione e dei benefici sociali 

 
Aspetto specifico 3: Dialogo sociale 

• Garantendo ai lavoratori la possibilità di aderire ad un sindacato 

• Promuovendo la creazione di organismi di rappresentanza dei lavoratori 

• Instaurando le condizioni per un dialogo sociale con i propri lavoratori 

 
Aspetto specifico 4: Salute e sicurezza sul lavoro (SSL) 

• Sviluppando e aggiornando regolarmente le proprie prassi di SSL 

• Fornendo posti di lavoro sicuri e salubri, eliminando pericoli e riducendo al minimo i rischi 

• Attuando un piano di azione per affrontare rischi e prepararsi a situazioni di emergenza 

• Organizzando incontri regolari tra i rappresentanti dei lavoratori e le autorità di controllo in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

 

Aspetto specifico 5: Sviluppo delle risorse umane e formazione sul luogo di lavoro 

• Favorendo una formazione professionale continua con una parità di accesso per tutti i lavoratori 

• Migliorando le conoscenze/competenze in materia di ambiente, qualità, sicurezza e salute dei 
lavoratori, gestione economica, comportamento etico e riconoscimento della diversità umana 
riguardo fornitori, clienti e comunità 

 

4  L’ambiente 

         Sfide per il settore alimentare: 

• Mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici 

• Garantire il controllo degli impatti ambientali e la conservazione delle risorse naturali 

• Contribuire alla produzione e al consumo responsabile 

• Promuovere le buone prassi ambientali 



 

  

 

• Comunicare con acquirenti e consumatori riguardo alle principali questioni ambientali 

• Contribuire a modificare la percezione del ruolo degli stakeholder nelle filiere alimentari in termini 
di gestione responsabile dell’ambiente e delle aree rurali 

• Evitare il degrado ambientale, per esempio la deforestazione causata dall’espansione di aziende 
agricole 

• Evitare la il depauperamento di alcune specie animali (come le api e gli uccelli) e le estinzioni 

• Considerare, ove possibile, un sistema di trasporto degli alimenti più responsabile (es. trasporto 
ferroviario o fluviale) 

• Promuovere il concetto di economia circolare nella filiera agroalimentare 

 
Aspetto specifico 1: Prevenzione dell’inquinamento 

• Migliorando le proprie prassi per prevenire e ridurre l’inquinamento di acqua, aria, suolo e la 
produzione di rifiuti tossici, non biodegradabili e di imballaggio 

• Sensibilizzando le organizzazioni nella propria sfera di influenza su nuove prassi e metodi di lavoro 
meno inquinanti 

• Effettuando valutazioni ambientali per identificare le fonti di inquinamento nelle proprie attività 

• Ottimizzando l’uso di tutte le sostanze dannose per l’ambiente 

• Adottando una politica di selezione dei prodotti meno inquinanti 

• Conservando la documentazione relativa ai prodotti chimici utilizzati 

• Riducendo, gestendo e trattando i rifiuti derivanti dalle proprie attività 

 
Aspetto specifico 2: Uso sostenibile delle risorse 

• Formando i propri lavoratori sulla biodiversità e sull’utilizzo responsabile delle risorse 

• Considerando gli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo dei propri prodotti 

• Favorendo soluzioni che contribuiscono a ridurre il consumo energetico 

• Valutando le prassi per: 

➢ ottimizzare il consumo energetico e promuovere le energie rinnovabili 

➢ limitare l’utilizzo di risorse non rinnovabili 

➢ essere consapevoli nella scelta dei materiali per i propri imballaggi 

➢ ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, delle materie prime e del suolo 

➢ utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile 
 

Aspetto specifico 3: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi 

• Registrando le principali fonti di emissione di GHG (gas ad effetto serra) ed impegnandosi a ridurle 

• Sensibilizzando il personale sulle buone prassi da attuare per mitigare l’impatto delle proprie 
attività sul cambiamento climatico 

 

Aspetto specifico 4: Protezione dell’ambiente, biodiversità e ripristino degli habitat 

• Effettuando ricerche sull’impatto delle proprie attività e della propria catena di fornitura sulla 
biodiversità 

• Stabilendo metodi e prassi per proteggere la biodiversità 



 

  

 

 

5 Corrette prassi gestionali 

 
Sfide per la filiera alimentare: 

• Promuovere prassi politiche trasparenti e responsabili ed evitare conflitti di interesse 

• Adottare comportamenti di acquisto responsabili che assicurino la sostenibilità economica per i 
diversi attori della filiera agroalimentare 

• Pagare un valore equo a ciascun componente della filiera agroalimentare, evitando l’abuso di una 
posizione dominante sul mercato 

• Prevenire ogni tipo di frode e in particolare quelle che riguardano la natura, l’identità o la qualità dei 
prodotti 

 

Aspetto specifico 1: Lotta alla corruzione 

• Individuando e contrastando tutti i rischi attivi e passivi di corruzione a tutti i livelli della 
propria attività 

 

Aspetto specifico 2: Coinvolgimento politico responsabile 

• Applicando prassi eque e trasparenti nella partecipazione a processi politici pubblici e attività di 
lobbying 

• Rifiutando qualsiasi comportamento come manipolazione, estorsione, disinformazione, 
intimidazione o coercizione 

• Prevenendo il conflitto di interessi quando un rappresentante dell’organizzazione assume cariche al 
di fuori di essa 

 

Aspetto specifico 3: Concorrenza leale 
• Istituendo metodi d’azione collettivi e cooperativi tra operatori dello stesso settore per evitare la 

concorrenza sleale 

• Garantendo la conformità dei prodotti commercializzati e delle relative informazioni 
 

Aspetto specifico 4: Promuovere la responsabilità sociale nella catena del valore 

• Attuando una politica commerciale, di acquisto e di vendita responsabile 

• Incoraggiando ed aumentando la consapevolezza delle organizzazioni nella sua catena del valore, 
sull’attuazione progressiva della responsabilità sociale 

 
Aspetto specifico 5: Rispetto dei diritti di proprietà 

• Rispettando il processo di innovazione e la precedenza della conoscenza degli stakeholder nella sua 
sfera di influenza e condividendo proporzionalmente eventuali profitti 

 

6 Aspetti specifici relativi ai consumatori 

         Sfide per la filiera alimentare: 

• Garantire la sicurezza alimentare 

• Considerare la salute a lungo termine dei consumatori 

• Contribuire alla diversità dei gusti e promuovere il patrimonio culturale 



 

  

 

• Facilitare l’accesso per tutti agli alimenti, comprese le popolazioni più svantaggiate 

• Sensibilizzare e educare in merito alla produzione e al consumo responsabili 

 
Aspetto specifico 1: Comunicazione commerciale onesta 

• Garantendo una comunicazione diretta, corretta, non ingannevole, precisa, basata su dati di fatto 
verificabili, comprensibile, chiara, accessibile, non discriminatoria e in linea con i messaggi di sanità 
pubblica 

• Evitando di fuorviare il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto e sui metodi di 
trasformazione 

• Rispettando le regole etiche dei settori della comunicazione e della pubblicità 

 
Aspetto specifico 2: Protezione della salute e della sicurezza dei consumatori 

• Rispettando tutti i requisiti applicabili alla salute e alla sicurezza alimentare (buone prassi igieniche, 
piano HACCP, controllo dei prodotti non conformi, rintracciabilità e ritiro di prodotti) 

• Includendo la sicurezza alimentare nel proprio sistema di gestione 

• Stabilendo misure per ridurre al minimo i possibili impatti sulla salute dei consumatori di una crisi 
sanitaria pubblica 

• Aggiornandosi sulle novità scientifiche e tecniche riguardanti i potenziali rischi sanitari degli 
alimenti 

 

Aspetto specifico 3: Consumo sostenibile 

• Sviluppando prodotti affidabili e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. 

• Considerando l’aspetto specifico dei rifiuti alimentari nello sviluppo dei nuovi prodotti 

 
Aspetto specifico 4: Servizi e supporto ai consumatori, risoluzione dei reclami e delle dispute 

• Stabilendo misure per prevenire prodotti non conformi e assicurando ai consumatori la possibilità 
di restituirli 

• Garantendo una risposta a tutte le richieste pertinenti dei consumatori 

 
Aspetto specifico 5: Protezione dei dati e della riservatezza del consumatore 

• Garantendo la riservatezza dei dati relativi ai consumatori 

• Istituendo un sistema di protezione dati adeguato che sia regolarmente sottoposto a prova 

 
Aspetto specifico 6: Accesso ai servizi essenziali 

• Garantendo l’attuazione di procedure, in collaborazione con altri operatori del settore, nel caso si 
verifichino eventi eccezionali, che garantiscano un livello minimo adeguato di fornitura di alimenti 
alla popolazione 

 

Aspetto specifico 7: Educazione e consapevolezza 

• Contribuendo a educare ed aumentare la consapevolezza dei consumatori sul gusto, sulla 
nutrizione e sulla necessità di mantenere una dieta sana e bilanciata, sui metodi di produzione/ 
trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari e sulle modalità di consumo e utilizzo dei prodotti 



 

  

 

 

7 Coinvolgimento e sviluppo della comunità 

     Sfide per la filiera agroalimentare: 

• Garantire e rivitalizzare l’integrazione regionale della filiera 

• Promuovere il commercio, le prassi e il know-how dell’industria della filiera agroalimentare 
alimentare all’interno delle comunità locali 

• Contribuire a rendere attrattiva la regione, con attività come l’agriturismo e la promozione dei 
prodotti locali 

• Agire a livello locale in termini di aiuto alimentare a favore delle persone bisognose e contribuire 
al reinserimento dei gruppi più vulnerabili della popolazione 

 

Aspetto specifico 1: Coinvolgimento della comunità 

• Identificando i principali attori della vita comunitaria locale 

• Mantenendo e creando posti di lavoro nella regione 

• Assistendo i lavoratori che desiderano offrire volontariato per progetti di sviluppo locale 

• Considerare i metodi tradizionali locali per contribuire a conservare la diversità culturale 

 
Aspetto specifico 2: Istruzione e cultura 

• Partecipando alle attività di formazione scolastiche e universitarie nel proprio settore 

• Favorendo l’accoglienza di tirocinanti 

• Contribuendo alla creazione di programmi di formazione coerenti con le esigenze del mercato del 
lavoro nella filiera alimentare 

• Partecipando alla tutela e alla promozione delle produzioni certificate 

 
Aspetto specifico 3: Creazione di nuova occupazione e sviluppo delle competenze 

• Dando priorità alle assunzioni locali 

• Sviluppando relazioni con gli stakeholder locali responsabili dell’occupazione e del reinserimento 

• Consentendo ai propri lavoratori meno qualificati di partecipare a corsi di formazione, per 
migliorare l’occupabilità 

 

Aspetto specifico 4: Sviluppo tecnologico e accesso alla tecnologia 

• Esaminando le possibilità di sviluppo di nuove tecnologie più rispettose dell’uomo e dell’ambiente e 
partecipando a gruppi che sviluppano queste tecnologie 

 

Aspetto specifico 5: Creazione di ricchezze e reddito 

• Considerando le conseguenze socioeconomiche della cancellazione di un fornitore o di un 
prestatore di servizi 

• Sviluppando politiche di acquisto di servizi e prodotti locali, in particolare coinvolgendo piccole 
imprese locali in lavori di costruzione e manutenzione 

• Assistere gli agricoltori che rientrano nella propria sfera di influenza per migliorare le loro 
prestazioni economiche 



 

  

 

 

Aspetto specifico 6: Salute 

• Assicurando di controllare i rischi per la salute dei membri della comunità, associati a: 
torri di raffreddamento (Legionella), emissioni atmosferiche, qualità delle acque, 
esplosioni di impianti, disturbi acustici, olfattivi e visivi ecc. 

• Fornendo consigli agli agricoltori che rientrano nella propria sfera di influenza su come 
ridurre i rischi per la salute dei membri della comunità. 

 

Aspetto specifico 7: Investimento sociale 

• Considerando il ruolo delle organizzazioni sponsorizzate, la portata del proprio 
coinvolgimento, la capacità delle organizzazioni sponsorizzare di fornire una rendicontazione, 
quando si istituiscono politiche di sponsorizzazione a livello locale. 

• Sviluppando un regolare rapporto sulle proprie sponsorizzazioni e sulle azioni che 
contribuiscono allo sviluppo locale, in modo da dimostrare l’assenza di confitti di interessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITS Servizi alle Imprese 

Piazza Fernando de Lucia, 37,  
00139 ROMA  
Tel: +39 39 349 5114318  
e-mail: info@itssi.it  

Q&A s.r.l. società tra professionisti 
Via Siena 2 
00161 ROMA 
Tel: +39 06 44252181 
e-mail: info@qeasrl.it www.qeasrl.it 

tel:3495114318
mailto:info@qeasrl.it
http://www.qeasrl.it/

