
La sostenibilità è parte integrante del DNA di Schaeffler. Consiste, tra le altre cose, nell’individuare, gestire e ottimizzare gli effetti ecologici, 
sociali ed economici nella rete dei fornitori. La gestione dei fornitori ora deve soddisfare molto di più dei soli requisiti di un mondo intercon- 
nesso globalmente. Le moderne tecnologie richiedono materie prime che spesso provengono da aree geografiche problematiche. Stanno 
avendo ripercussioni sulle nostre catene di fornitura anche il cambiamento climatico e la crescente scarsità di risorse. In questo contesto, 
abbiamo reso uno dei nostri obiettivi principali il raggiungimento entro il 2040 della neutralità climatica nelle nostre catene di fornitura. 
Come obiettivo intermedio, vogliamo conseguire entro il 2030 una riduzione del 25 % delle emissioni di CO₂ nelle nostre catene di fornitura. 

Politica di approvvigionamento sostenibile

Schaeffler si adopera attivamente per impedire la violazione dei 
diritti umani, a prescindere dal fatto che la violazione sia correlata 
alle sue attività aziendali o a quelle della sua rete di fornitori. 

Vogliamo e dobbiamo continuare a seguire questo percorso con i 
nostri fornitori e partner.

Individuiamo le potenziali aree ad alto rischio, diamo impulso alla 
nostra rete di fornitori e lavoriamo a stretto contatto con i relativi 
fornitori.

Intensifichiamo i rapporti di lavoro con i nostri fornitori al fine di 
sviluppare ulteriormente pratiche sostenibili nella loro organizza-
zione e promuovere la collaborazione.

Parliamo dei requisiti con i gruppi di interesse e i clienti e comu-
nichiamo con la rete di fornitori in maniera proattiva e mirata. 
Questo include anche prendere coscienza, a livello generale, del 
fatto che occorre tenere conto delle segnalazioni di chi denuncia 
irregolarità. Le segnalazioni ci possono essere inviate in forma 
anonima tramite il sistema di segnalazione delle violazioni e alle 
segnalazioni sarà prestata la dovuta considerazione nelle nostre 
attività aziendali.

Ci atteniamo alle norme ambientali vigenti. Ci impegniamo a uti-
lizzare processi energetici efficienti nella catena di produzione, 
riducendo le emissioni di gas serra e utilizzando con parsimonia 
le risorse naturali, inoltre adottiamo provvedimenti per impedire 
gli sprechi e ci aspettiamo lo stesso dalla nostra rete di fornitori. 
Il nostro impegno è rivolto alla salvaguardia delle risorse, tenendo 
conto dell’obiettivo “zero rifiuti in discarica” e alla riduzione generale 
delle emissioni di gas serra e dell’impronta ambientale attraverso 
 

l’impiego di fonti di energia rinnovabili. Attuiamo tutto ciò perse-
guendo il nostro obiettivo “riduci-riusa-ricicla” e impieghiamo le 
nostre analisi certificate del ciclo di vita dei prodotti per analizzare 
in dettaglio i nostri prodotti, componenti e servizi.

Questo contribuisce a conseguire il nostro obiettivo della neutralità 
climatica nella catena di fornitura entro il 2040.

Rispettiamo i diritti umani, appoggiamo pienamente la loro osser-
vanza e respingiamo rigorosamente tutte le forme di lavoro forzato 
e lavoro minorile. I collaboratori di Schaeffler e delle nostre reti di 
fornitori devono avere un posto di lavoro ove siano assenti rischi 
per la vita e l’incolumità, qualsiasi forma di discriminazione, vio-
lenza o molestia. A tal fine osserviamo tutte le norme di legge e i 
regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi, ovunque Schaeffler operi. 

Definiamo processi nel nostro sistema di gestione e stabiliamo 
per noi stessi delle linee guida, al fine di delineare i requisiti e le 
aspettative poste su di noi e sulla rete di fornitori e regolamentar-
le in modo vincolante. Favoriamo tutto ciò attraverso obiettivi e 
piani di azione e conseguiamo attivamente miglioramenti continui 
attraverso la nostra attitudine mentale.

L’accettazione del Codice di Comportamento per i Fornitori Schaeffler, 
nella sua versione più recente, costituisce la base vincolante per 
instaurare rapporti di lavoro con tutti i fornitori. I valori e le rac-
comandazioni di Schaeffler per la rete di fornitori possono essere 
consultati anche nelle nostre informative su: www.schaeffler.com.

La nostra politica di approvvigionamento sostenibile è comunicata 
nell’intero Gruppo Schaeffler ed è accessibile pubblicamente. Tale 
politica viene periodicamente revisionata al fine di valutare la sua 
continua rilevanza e per portare avanti miglioramenti continui.

Andreas Schick 
Chief Operating Officer (COO) 
Schaeffler AG
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