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Crown Holdings, Inc., attraverso la sua famiglia mondiale di aziende, si impegna per agire in modo etico e
responsabile in ogni aspetto delle sue attività.
La sostenibilità è un valore fondante di Crown. Uno degli elementi principali del Codice di condotta per i
fornitori Crown è garantire che i nostri fornitori comprendano e agiscano in linea con i nostri valori in
materia di sostenibilità. Incoraggiamo i nostri fornitori ad adoperarsi continuamente al fine di applicare i
principi di sviluppo sostenibile come quelli contenuti nel nostro Codice per i fornitori all’interno delle loro
attività e della loro catena di approvvigionamento.
Alla Crown, l’impegno ambientale è un aspetto fondamentale della nostra filosofia aziendale. Crown
riconosce che la protezione della salute umana e dell’ambiente è una sana pratica commerciale che
conserva le risorse e protegge i dipendenti, i clienti, il pubblico e l’ambiente.
Ogni azienda responsabile deve valutare i potenziali impatti ambientali dei processi decisionali quotidiani,
unitamente alle opportunità di conservazione delle risorse naturali, di riduzione delle fonti, di riciclaggio
dei materiali e del controllo dell’inquinamento al fine di assicurare aria e acque più pulite e la riduzione
delle discariche. Crown richiede ai suoi fornitori di condurre l'attività nel rispetto di tutte le leggi in materia
ambientale e consiglia vivamente ai suoi fornitori di adottare pratiche sostenibili nello svolgimento della
loro attività, al fine di conservare le risorse naturali e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Crown si aspetta che i suoi fornitori sostengano e rispettino la protezione dei diritti umani e garantiscano
la loro estraneità a qualsiasi violazione dei diritti umani. Crown si aspetta che i suoi fornitori seguano
prassi occupazionali universalmente accettate e mettano la salute e la sicurezza al primo posto. I fornitori
sono tenuti a rispettare tutte le leggi vigenti in materia occupazionale, ivi comprese quelle in materia di
salari, straordinarie, ferie, assenze, disabilità, numero massimo di ore di lavoro e diritto legale al lavoro.
Approvvigionamento responsabile ed etico
L'approvvigionamento responsabile ed etico comprende tutte le fasi progettate e svolte al fine di
garantire che l'approvvigionamento avvenga in modo etico e sia responsabile da un punto di vista sociale
e ambientale. Ora più che mai, alle persone importa sapere da dove provengono i prodotti e come sono
stati prodotti (fino alla fonte del materiale). Le aziende hanno subito la pressione degli stakeholder
affinché dessero una risposta a queste preoccupazioni o subissero un danno alla reputazione ed
eventualmente una punizione normativa. Inoltre, le proteste pubbliche, le azioni normative e le
preoccupazioni degli investitori possono avere un effetto a catena e comportare costosi ritardi nella
produzione, con i fornitori che si adoperano con difficoltà per assicurare sostituti ottenuti da fonti più
sostenibili ed etiche.
Obiettivi dell'approvvigionamento responsabile ed etico:
L’obiettivo del programma di Approvvigionamento responsabile ed etico di Crown è quello di individuare
ed eliminare qualsiasi prassi ambientale e sociale negativa che non sia in linea con la missione e con la
filosofia di Crown.
Il Programma di approvvigionamento responsabile ed etico di Crown si concentra in modo specifico
sulle materie prime e sui servizi principali ed essenziali della nostra attività. Di seguito è presente un
riepilogo degli obiettivi del nostro programma:
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Obiettivi dell'approvvigionamento
responsabile ed etico
-

-

-

Entro il 2025, il 75% delle principali materie prime e dei principali fornitori di
servizi di Crown (per spesa) saranno stati sottoposti a valutazione e rispetteranno
le politiche e i requisiti di Approvvigionamento responsabile ed etico di Crown
Entro il 2025, tutti i fornitori che Crown riterrà ad alto rischio in base agli
standard di Approvvigionamento responsabile ed etico avranno completato la
valutazione da parte di soggetti terzi.
Entro il 2030, il 100% delle principali materie prime e dei principali fornitori di servizi
(per spesa) saranno stati sottoposti a valutazione e rispetteranno le politiche e i
requisiti di Approvvigionamento responsabile ed etico di Crown

Leve attuative del Programma di approvvigionamento responsabile ed etico di Crown: La
ricerca dell'eccellenza e del continuo miglioramento sono un aspetto importante del modo in cui
Crown svolge la propria attività. Crown incoraggia e consiglia ai fornitori di:
- Migliorare continuamente i propri prodotti e/o servizi al fine di migliorare la qualità, ridurre i
costi e ridurre l’impatto dei propri prodotti sull’ambiente.
- Mantenere registri accurati della catena di approvvigionamento.
- Individuare, stabilire obiettivi e attuare piani d'azione per la riduzione degli impatti ambientali
nelle aree del consumo di acqua ed energia, scarico dei reflui, emissioni di gas serra,
generazione di rifiuti, uso delle discariche e imballaggio.
- Cercare di ridurre la propria impronta ambientale, impegnarsi al miglioramento continuo per le
questioni inerenti la sostenibilità e favorire il raggiungimento degli obiettivi del programma di
sostenibilità di Crown.
- Acquistare materie prime da fonti sostenibili, ove compatibili con le necessità dei processi
produttivi di Crown.
Il processo di miglioramento continuo del Programma di approvvigionamento responsabile ed etico di
Crown prevede l’uso nel tempo delle seguenti leve attuative:
1- Crown amplierà il proprio programma continuo di approvvigionamento responsabile a livello
globale, dando la priorità alle più frequenti e/o più grandi categorie di acquisto dell’azienda. Tali
categorie costituiscono la parte più grande della nostra spesa complessiva. Alcuni piccoli
cambiamenti a tali acquisti potrebbero influire sensibilmente sia sugli impatti causati, sia sui
progressi dell'azienda.
2- Crown utilizzerà le opportunità create dalle negoziazioni dei nuovi contratti o dai processi di
revisione/rinnovo/rivalutazione al fine di incorporare nelle decisioni di approvvigionamento i criteri
ambientali e sociali. Ciò prevede, tra l'altro, di assicurare che il Codice di condotta dei fornitori di
crown sia compreso e accettato e che qualsiasi questione necessaria venga esposta nel quadro
delle nostre valutazioni sull'approvvigionamento.
3- Per i beni e i servizi principali acquistati dall’azienda e che Crown ritiene che abbiano con
maggiore probabilità un impatto sociale e/o ambientale negativo a causa dell’influenza di uno dei
seguenti fattori, Crown valuterà l’utilizzo di valutazioni e verifiche di soggetti terzi:
a. assenza di regolamentazione o attività di controllo nella regione di
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b. Sfide intrinseche del settore e rischi per la reputazione individuati da
stakeholder, mondo accademico, industria e organizzazioni della società civile.
c. Assenza di trasparenza e/o tracciabilità della catena di approvvigionamento.
d. rischio per la continuità della fornitura dei prodotti essenziali.
4- Come prova del rispetto dei requisiti del Programma di approvvigionamento responsabile ed
etico di Crown, l'azienda accetterà delle verifiche di terzi offerte dai fornitori e/o dai loro subfornitori nel caso in cui tali parti terze siano ritenute da Crown e dagli stakeholder delle fonti di
verifica credibili. Attualmente, tale elenco comprende, tra gli altri, Ecovadis, SEDEX e ASI.
5- Nel rispetto del nostro programma e in risposta alle richieste dei clienti, Crown incoraggerà i
propri fornitori a effettuare e mantenere l’iscrizione all’Ethical Trading Initiative (ETI) o a simili
organizzazioni di commercio etico e l’Aluminium Stewardshio Initiative (ASI).
6- Crown svolgerà un Programma formativo sull’Approvvigionamento responsabile ed etico
per i propri team acquisti di tutto il mondo.
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