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Iniziare a migliorare

Punteggio medio del settore

Punti di forza e aree di miglioramento

Insufficiente Parziale Moderato Avanzato Eccezionale

Paragone dei punteggi dei temiDistribuzione del punteggio complessivo
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CG EDILCOOP SOC COOP

Tutte le aziende valutate da EcoVadis in questo settore
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AmbienteAmbiente PonderazionePonderazione

Punti di forza (1)

Azioni

Punti di forza

Aree di miglioramento (4)

Politiche

Priorità Aree di miglioramento

Azioni

Priorità Aree di miglioramento

Risultati

Priorità Aree di miglioramento

Pratiche Lavorative e Diritti UmaniPratiche Lavorative e Diritti Umani PonderazionePonderazione

Punti di forza (10)

Politiche

Punti di forza

Azioni

Punti di forza

ISO 14001 certified

Media Basic environmental policies: only basic statements or lacks details on specific issues

Alta Declares measures for hazardous materials, chemicals & waste management, but no supporting documentation available

Alta Declares measures on energy consumption & GHGs, but no supporting documentation available

Media No information on reporting on environmental issues

Standard policy on a majority of labor or human rights issues

Compensation for extra or atypical working hours

Specific labor or human rights certification [i.e. SA8000]

OHSAS 18001 certified

Provision of protective equipment to all impacted employees

Employee health & safety detailed risk assessment

Mandatory health check-up for employees

Provision of skills development training

Joint labor management health & safety committee in operation

Training of relevant employees on health & safety risks and best working practices
3



Aree di miglioramento (2)

Azioni

Priorità Aree di miglioramento

Risultati

Priorità Aree di miglioramento

EticaEtica PonderazionePonderazione

Punti di forza (6)

Politiche

Punti di forza

Azioni

Punti di forza

Aree di miglioramento (1)

Politiche

Priorità Aree di miglioramento

Acquisti sostenibiliAcquisti sostenibili N/D

Risultati del monitoraggio a 360°

Alta Declares measures on diversity, discrimination, and harassment, but no supporting documentation available

Media No information on reporting on labor & human rights issues

Policies on corruption

Corruption certification schemes [i.e. ISO 37001]

Whistleblower procedure to report ethics issues

Awareness training to prevent information security breaches

Corruption risk assessments performed

Measures to protect third party data from unauthorized access or disclosure

Media Inconclusive documentation or only basic policy on information security
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Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata o distribuita, in qualsiasi forma o modalità, senza previa autorizzazione scritta di EcoVadis. Fornito sotto contratto per l'uso
esclusivo da parte dell'abbonato:

© Copyright EcoVadis 2018 - All rights reserved

Commenti specifici

18 nov 2020

No records found for this company on Compliance
Database

Non influisce sul punteggio

The company is not included in any compliance-related watch lists or sanction lists.

The company demonstrates an advanced management system on labor & human rights issues.

The company demonstrates an advanced management system on ethics issues.
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