WM3 – LICET questionario di sostenibilita’ di hotel, b&b
e ristoranti dei Centres of Local Culture del progetto
ONMEST2
1. Obiettivi
Il progetto ONMEST2 prevede che hotel/B&B e ristoranti dei CLC che partecipano al
progetto siano valutati sotto l’aspetto della sostenibilità e attivino con il supporto del
partner e dei CLC un programma di miglioramento.
I vantaggi sono:
• Un buon livello di sostenibilità è una motivazione di promozione e vendita degli itinerari
sia nell’ambito del progetto sia nella promozione autonoma degli esercizi soprattutto
verso i paesi di lingua tedesca
• Nel website ONMEST e nella documentazione scritta verranno inclusi e promossi i soli
esercizi che avranno effettuato questa valutazione e concordato un piano di
miglioramento.
2. Modello di valutazione
Il modello di valutazione scelto è il LICET, sviluppato dalla Associazione AREGAI – Terre
di benessere, con sede in Torino e associato al progetto ONMEST2.
Esso prevede l’autovalutazione da parte degli esercizi, con il supporto dei CLC e la guida
di AREGAI, tramite un questionario basato su 5 gruppi di valori sintetizzati nell’acronimo
LICET:
L: Legame con il territorio, la cultura e la comunità locale.
I: Innovazione e miglioramento continuo
C: Competitività, correttezza e sostenibilità economica
E: Eco-sostenibilità
T: Tutela della persona, sicurezza, salute e benessere condiviso

Il questionario comprende una serie di domande aggregate a ognuno dei suddetti valori.
Le risposte comprendono 5 livelli:

level 0 - no
Non prendo in considerazione il requisito e quando questo è regolamentato da leggi o norme specifiche, le
osservo a livello minimo.

level 1 – Primo livello
Ho iniziato a analizzare il requisite per capire che cosa devo fare per gestirlo. Ho qualche informazione di
riferimento e primi risultati che dimostrano il mio impegno.
Project funded by the European Union in the framework of the ENPI CBC Med program
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level 2 - Marginalmente
Le informazioni che sto raccogliendo mi consentono di capire come sto gestendo il requisito. Coinvolgo lo
staff e quando posso, anche i fornitori . Gestisco le comunicazioni interne e esterne’.

level 3 – Si, è parte della nostra politica corrente
Gestisco il requisito fissando obiettivi di miglioramento e misurando con evidenza oggettiva se quello che sto
facendo è in linea con ciò che intendo fare. Coinvolgo gli stakeholder per sentire I loro punti di vista e migliorare.

level 4 - Yes, with successful results
Posso provare che sto gestendo da lungo tempo il requisite con dati e evidenza oggettiva (ad es. Certificazioni) per
supportare le mie istanze.
Mi confronto costantemente con le necessità dei miei stakeholder cn cui esiste già una relazione di mutua fiducia e
che riconoscono i miei sforzi. Tutto sommato sono molto soddisfatto.

Il questionario viene compilato in linea sul sito AREGAI, rispondendo alle sole domande
che si ritengono idonee all’esercizio specifico.
Presso i CLC la valutazione è supportata dai Contact Managers, persone incaricate
dei rapporti con gli esercizi turistici dei CLC
(hotels, b&b, guest houses, ristoranti, bar, pizzerie, ...) e in particolare di: illustrare loro il
metodo LICET, assisterli durante l’autovalutazione e la misurazione del grado di
sostenibilità e la sua interpretazione, la redazione insieme con ogni impresa di un piano di
miglioramento graduale del livello di sostenibilità.
La procedura tecnica prevede:
a) Una illustrazione sintetica da parte degli incaricati dei CLC, diretta ai singoli esercizi
interessati, della metodologia e del processo di autovalutazione da effettuare e del
processo di miglioramento.
b) La richiesta di compilazione rivolta a AREGAI dal singolo esercizio:
http://www.aregai.eu/test/index.php/426756/lang-en
c) AREGAI consente l’uso del questionario in linea, al termine del quale AREGAI elabora
la valutazione di sostenibilità.
d) In base a tale valutazione, le persone del CLC concordano con il responsabile
dell’esercizio un piano di miglioramento annuale del grado di sostenibilità definendo
anche degli indicatori di controllo
e) Ogni anno viene effettuata una verifica dei risultati raggiunti e una riprogrammazione.
Nome e riferimenti degli esercizi auto-valutati sono promossi nella documentazione di
ONMEST2 dove vengono inseriti link diretti ai website degli esercizi stessi.
Inoltre, nome e riferimenti (indirizzo, website) degli esercizi auto valutati son inseriti nei
depliant.
Infine, nell’ambito della gestione del progetto, i turisti vengono invitati a dare una loro
valutazione ai provider tipo Trip-advisor per fornire una cassa di risonanza agli esercizi
stessi.
NB. La valutazione del grado di sostenibilità si completa successivamente con una
valutazione di customer satisfaction a cura degli esercizi stessi e del TO
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Modello LICET®
Un sistema per misurare la sostenibilità di imprese pubbliche e private
Il turismo sostenibile è in aumento: la domanda dei consumatori è in crescita, i fornitori di viaggi e turismo
stanno preparando nuovi programmi “green”, i governi e le agenzie internazionali stanno sviluppando nuove
politiche per incoraggiare pratiche sostenibili nel settore del turismo.
Che cosa significa veramente la frase "turismo sostenibile"? Come si misura e si dimostra la credibilità, al fine
di guagagnare la fiducia dei consumatori, promuovere la prosperità del business, diffondere i benefici a
sostegno della comunità, e la lotta contro le false accuse?
Quindi, turismo sostenibile è cercare minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e sulla cultura locale, e
lavorare per contribuire a creare posti di lavoro per i futuri membri della comunità, in modo da evocare
un'esperienza positiva per i cittadini, le imprese del turismo e i turisti stessi.
Il turismo sostenibile ha quattro obiettivi principali:
• massimizzare i benefici sociali ed economici per la comunità ospitante e ridurre al minimo gli effetti negativi;
• rafforzare le comunità e visitatori e benefici del patrimonio culturale, e ridurre al minimo gli effetti negativi;
• promuovere i benefici a vantaggio dell'ambiente e ridurre al minimo gli impatti negativi;
• raggiungere uno sviluppo capace di tener conto del benessere e di territori dove le generazioni future
possano usufruire delle risorse e di un ambiente in condizioni migliori.
Uno dei temi principali alla base del
turismo sostenibile è applicare ad esso gli stessi
principi applicati
al settore privato, seguendo stesse politiche e programmi di sostenibilità per ottenere credibilità e
garanzia di qualità.
Per misurare la sostenibilità, il progetto sarà guidato dai criteri per il modello LICET® che misurano la
sostenibilità delle istituzioni e del settore privato, in particolare le attività turistiche connesse delle istituzioni in
termini di:

L: Legame con il territorio, la cultura e la comunità locale.
I: Innovazione e miglioramento continuo
C: Competitività, correttezza e sostenibilità economica
E: Eco-sostenibilità
T: Tutela della persona, sicurezza, salute e benessere condiviso
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Ogni organizzazione dovrebbe valutare se stessa sulla base di tali valori e impegnarsi a sviluppare le
proprie potenzialità, al fine di raggiungere tutte uno standard di qualità internazione, la SMART
LABEL LICET®
Questa comprende e semplifica tutti gli standard che una organizzazione utilizza per lavorare,
secondo i seguenti criteri integrati:

Valore 1: legame con il territorio, la cultura e la comunità locale

Ecco il riferimento obbligatorio per l'importanza del legame al luogo di riferimento della cultura locale e al
patrimonio materiale e immateriale in termini di:
- Tutelare e promuovere la storia, l’arte e la cultura locale: inclusi la conservazione, la promozione del
territorio e del patrimonio architettonico e archeologico, le industrie locali e l’artigianato (ad esempio
attraverso i siti internet, pubblicazioni, gli eventi, ecc ....). Il rispetto delle tradizioni e dei costumi, della
ospitalità locale, come piatti locali, balli e canti popolari, costumi e feste locali e riti, ecc ......)
- Conservare e proteggere il paesaggio e le risorse locali naturali e antropiche: sapere gestire il
suolo e l'acqua, la terra e l'aria in termini di produzione e l'uso di materie prime che non minacciano
l'ambiente e l'integrità naturale della zona. Per i ristoranti comprende anche le attività in caso di
preparazione di piatti tipici e ricette a base di ingredienti locali freschi e salubri.
- Promuovere e dare priorità ai fornitori e prestatori di servizi locali: tracciabilità delle materie
prime, dagli alimenti (pollame, carne), ai servizi (es. di trasporto), agli imballaggi, materiali da costruzione,
ecc ....
Lavorare per sostenere e rafforzare l'economia locale e combattere la povertà tra i residenti
locali: Questo include, ad esempio, l'accordo con i cittadini di condividere i costi di acquisto di attrezzature e
macchinari e contribuire a trovare soluzioni economiche che sostengono il benessere della comunità locale e
la cooperazione con le cooperative e le istituzioni locali, ecc ...
- Lavorare per lo sviluppo e il sostegno della comunità locale per favorire la diffusione della
cultura. Questo include il sostegno e la sponsorizzazione di eventi e iniziative locali, donazioni, investimenti
e la cooperazione con le associazioni e le organizzazioni della società civile per la promozione e la
diffusione della cultura locale .... etc.
Valore 2:

Innovazione e miglioramento continuo

Questo criterio è estremamente importante per il suo ruolo fondamentale nel sostenere la continuità e la
sostenibilità delle risorse per il futuro, misurando la capacità dell'organizzazione di trovare soluzioni sicure che
soddisfino le esigenze delle persone attraverso un utilizzo ottimale delle risorse in termini di:
- Conoscenza e scambio di informazioni con gli altri, al fine di realizzare soluzioni ottimali e innovazione:
questo include la partecipazione a corsi di formazione e di scambio di esperienze, per migliorare le
prestazioni a tutti i livelli. Essere informati sulle ultime ricerche e studi, compresi gli standard internazionali,
permette di non compromettere la sostenibilità delle risorse ed evitare rischi.
- Monitoraggio delle prestazioni e misura dell'efficacia e dell'efficienza del processo di produzione e la
correzione degli errori: sviluppo e l'adozione di un sistema per monitorare la
realizzazione delle prestazioni e la decisione. Ciò significa anche prendere in considerazione i risultati della
valutazione in corso, al fine di evitare di esporre la stravagante o le risorse a rischio.
- Miglioramento continuo: l'adozione di indicatori, strategie e sfruttare i risultati della valutazione
periodica per perseguire il miglioramento continuo degli schemi, delle competenze e delle pratiche .... ecc
- Innovazione e design di prodotti e servizi con attenzione ai bisogni sociali e ambientali dei beneficiari:
include inventare modi per accogliere, idee innovative, con suggerimenti da tutti (dipendenti, clienti,
fornitori, ecc ...) per sviluppare nuovi metodi di produzione o di erogazione di servizi in modo da non
compromettere l'ambiente e le risorse a rischio.
- Misurare la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate: la valutazione della soddisfazione del
cliente attraverso vari mezzi possibili (come modelli di valutazione, libri dei visitatori, e-mail ...) che
utilizzare poi i risultati della valutazione e migliorare i servizi forniti. Questo deve essere usato in aggiunta
ad un meccanismo di risposta immediata ai reclami e suggerimenti, di sostituzione o rimborso in caso di
insoddisfazione
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Valore 3: Competitività e correttezza – sostenibilità economica
Questo include profitti per i produttori e benefici per gli acquirenti in modo da gestire le risorse con la
massima efficacia ed efficienza, per raggiungere gli obiettivi desiderati in base ai seguenti elementi:
-

-

-

-

-

-

-

Capacità di definire obiettivi chiari e di sviluppare piani e procedure necessarie per la loro
realizzazione: l'individuazione di indicatori per misurare il successo e l’avanzamento. Gli obiettivi devono
essere chiari, misurabili, realizzabili, logici e definiti per un periodo di tempo specifico e idoneo.
Requisiti e procedure legali: tra cui le procedure di impegno a rispettare le leggi locali e alle norme
internazionali (gli standard di qualità e sicurezza, le leggi dei lavoratori, tasse e altri documenti prescrittivi in
modo da avere evidenze per dimostrare la conformità),
Rischi ed emergenze: sviluppo di un sistema o di un metodo per determinare i pericoli e defnire come
trattarli, anche in caso di emergenza. Deve includere tutti i rischi “negativi” per evitare perdite economiche,
la reputazione, la vita e la vita di altri. I rischi intesi come “positivi” sono le opportunità, come ad esempio
un aumento inaspettato del numero di visitatori. Si considera anche lo sviluppo di una squadra speciale per
la gestione delle emergenze e dei rischi, elaborare prove di emergenza per valutare i rischi e fallimenti,
diversi da quelli previsti dalla legge, per fornire i mezzi e gli strumenti necessari di protezione nei luoghi di
lavoro anche lavorare per aumentare la consapevolezza circa le misure di protezione e di sicurezza, etc.
Capitale umano:
questo include la valorizzazione dei talenti e dell'eccellenza come causa di
impatto positivo sulla crescita della produttività. Lo sviluppo di un sistema di premi e certificati di
apprezzamento per i dipendenti meritevoli o simili riconoscimenti. Si potrebbe anche prevedere un sostegno
speciale al lavoro di squadra, per sottolinerare che i risultati si ottengono in modo collettivo e favorire cosi
la partecipazione di tutti i dipendenti e dei lavoratori.
Catena del valore: la rete dei fornitori basata sulla loro conoscenza; si devono avere criteri chiari per la
loro selezione e monitoraggio, secondo un rapporto “win-win” non solo sul piano economico, ma anche su
livello sociale e ambientale. In particolare, occorre l'elenco dei fornitori che soddisfano i criteri e lo sviluppo
di progetti comuni per lo sviluppo dei servizi e della sostenibilità insieme alle visite ai fornitori, e alla loro
sensibilizzazione. Comprende anche una sospensione in caso di incompatibilità con le norme fornitori e
piani di sviluppo specifici.
Attrezzature e luoghi di lavoro: uso di macchine, dispositivi e strutture in buono stato e mantenute, in
modo da ridurre al minimo le perdite e guasti. Un inventario degli impianti per valutare le loro capacità, le
specifiche prestazioni e produttività in modo che siano tenuti aggiornati piani di manutenzione e controlli
periodici.
Comunicazione trasparente e credibilità: la comunicazione di informazioni e dati onesti, affidabili e
distribuiti equamente a tutti, come ad
esempio
le
politiche
interne,
la rendicontazione
amministrativa e finanziaria, le procedure di appalto. Comprende anche la comunicazione delle materie
prime utilizzate nella produzione di componenti e la loro qualità, l'impatto sull'ambiente, i fornitori, la salute
e altri aspetti. Nonché la spiegazione delle ragioni delle scelte fatte.
Prezzo / Costo: per riflettere in modo ragionevole su un prezzo esagerato rispetto al costo. Ciò include
l'adozione di una politica di prezzi in modo chiaro basata sull’analisi del mercato, sui prezzi dei concorrenti.
Esso contiene inoltre alcune prove sulla ragionevolezza del prezzo / costo in modo da garantire di
apprezzare il valore aggiunto percepito sulle questioni culturali, sociali e ambientali.

Valore 4: Eco-sostenibilità
La gestione sapiente di aspetti ambientali, riducendo al minimo gli impatti negativi e rafforzando le opportunità
di sviluppo e di crescita.
- Acquisti verdi: assicura che siano ridotti gli impatti ambientali negativi attraverso la scelta e il
monitoraggio delle prestazioni di fornitori approvati. Ad esempio, l'adozione della politica degli appalti verdi
determina la selezione delle materie prime e dei beni utilizzati in standard di produzione: semi, pesticidi,
energia, alimenti (es. verdure, pesce), imballaggi, trasporti, etc.
- Gestione dei rifiuti: la gestione dei rifiuti efficace, come il riciclo, l'utilizzo dei residui colturali per la
produzione di fertilizzanti naturali, i resti di cibo da donare a enti di beneficenza o per scopi energetici, etc.
- Inquinamento atmosferico: la riduzione di inquinamento dell'aria, per quanto possibile, no amianto o
altre sostanze pericolose, la lotta contro gli insetti, senza l'uso di pesticidi, trovare soluzioni che permettono
il controllo delle emissioni atmosferiche e di inquinanti atmosferici, l'adozione di sistemi di ventilazione e di
filtrazione sul posto di lavoro e altrove.
- Protezione delle acque e del suolo: l'adozione di sistemi di protezione del suolo e dell'acqua, e la
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riduzione degli impatti negativi. Questo include l'analisi del suolo e la conoscenza della sua condizione e il
tipo, la gestione dei sistemi di irrigazione, per non influire sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee,
l'uso di fertilizzanti naturali per non avere un impatto negativo. Separazione delle acque nere e bianche e
gestione del grasso in cucina, e ridurre al minimo gli effetti negativi possono essere prodotti da una delle
attività lavorative, come i prodotti di pulizia dei piatti e delle auto, e utilizzo di di materiali di pulizia
ecologici.
Sostanze e preparati pericolosi: la riduzione e il controllo dell'uso di materiali pericolosi durante i
processi di produzione o di preparazione. E in caso di utilizzo sono seguiti i regolamenti e le istruzioni di
prevenzione per lo stoccaggio sicuro allo scopo di ridurre i rischi e gli incidenti potenziali. Ad esempio,
specificare un registro di sostanze pericolose utilizzate e le posizioni e le quantità registrate insieme ai rischi
connessi al loro uso. Adottare un piano per sostituire le sostanze chimiche dannose con altre ecologiche.
Altri impatti ambientali: gestire e ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sull'ambiente in termini di
inquinamento visivo, uditivo, cattivi odori, inquinamento luminoso, la
contaminazione di elettrica
magnetica, contaminazione radioattiva, etc.). Compresa la sostituzione di elettrodomestici e macchine per
contenere al massimo gli effetti negativi e adottare soluzioni intelligenti per ridurre questi effetti per quanto
possibile e altri.
Cambiamenti climatici e modifiche al trasporto: riduzione delle emissioni di carbonio, adottando
sistemi per ridurre e prevenire l'utilizzo di combustibile sostituendoli con biocombistubili a ridotta
produzione di gas ad effetto serra
Biodiversità e il benessere degli animali: la protezione della biodiversità e la tutela delle diverse forme
di vita, sia a terra, acqua o aria. Lo studio per difendere la diversità ambientale e biologica e lavorare per
evitare di esporle a qualsiasi effetto negativo. Ad esempio, fare una serie di attività per sostenere e
diffondere la consapevolezza della tutela dei temi della biodiversità, selezionando i semi, la conservazione
dei metodi tradizionali di allevamento, evitando l'uso di piante o animali o di specie in via di estinzione e di
altri organismi.
Efficienza energetica: risparmio per quanto possibile in termini di consumo di energia in tutte le fasi del
ciclo di vita. Ciò include l'utilizzazione di energia rinnovabile e la riduzione del consumo di energia non
rinnovabili per quanto possibile. Ad esempio, monitorare i tassi di consumo di energia, l'utilizzo di
tecnologie e dispositivi per il risparmio energetico, la sostituzione della dipendenza da fonti energetiche non
rinnovabili e la promozione delle altre fonti di energia rinnovabile (solare, acqua, vento, etc.).
Uso efficiente delle risorse idriche: risparmio idrico per quanto possibile in termini di consumo energia
in tutte le fasi del ciclo di vita. Ciò include l'uso di tecniche e sistemi per la gestione dell'acqua in modo
sostenibile. Come misura periodica della quantità di utilizzo, l'installazione di sistemi di raccolta dell'acqua
piovana, tassi di controllo di utilizzo di acqua, l'uso della tecnologia e attrezzature per il risparmio idrico,
misurando la percentuale di acque reflue e altri.

Valore 5: Tutela della sicurezza e della salute all'interno della comunità che condivide il benessere:
Ciò include la capacità di produrre in modo etico, sano e sicuro per garantire rispondenza alle esigenze delle
persone.
Commercio e relazioni equo-solidali. l'acquisto di prodotti con criteri etici e di commercio equo e
solidale, oltre a un focus sulla costruzione di rapporti di fiducia reciproca con i membri responsabili della
comunità per il beneficio di tutti. Il commercio equo e solidale è: un movimento sociale che è stato
adottato da diverse organizzazioni internazionali, religiose e internazionali, come Amnesty International
e l'Organizzazione mondiale del commercio, e mira a raggiungere lo sviluppo sostenibile dei paesi poveri
e in via di sviluppo attraverso l'abolizione di intermediazione commerciale per aiutare direttamente le
aziende dando ai lavoratori salari più alti e condizioni più eque.
Salute e sicurezza delle persone (lavoratori e consumatori/clienti): l'adozione di un sistema di
gestione che garantisce l'impegno a standard di salute e sicurezza sul posto di lavoro, al fine di
minimizzare i rischi e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Per esempio: garanzia di
rintracciabilità dei prodotti con specifiche non corrispondenti (ritiro dei prodotti), l'esistenza di un piano di
emergenza, per mantenere gli standard di igiene e sicurezza sul lavoro e luoghi di produzione,
confezionamento, magazzinaggio, consegna, etc., la rimozione di contaminanti chimici dai prodotti,
l'esistenza di certificati di eccellenza e qualità, come ad esempio le ISO.
Non discriminazione, partecipazione e inclusione della comunità: l'esclusione di qualsiasi forma di
discriminazione o pregiudizi (basata sul sesso, la razza, l'età, la lingua, la famiglia, affiliazione, ecc) che
potrebbero influenzare la giustizia e l'uguaglianza sul posto di lavoro in termini di occupazione e
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opportunità avanzamento di carriera o di sicurezza del lavoro, o la retribuzione e le altre condizioni. La
produzione “per tutti”, in base alle esigenze specifiche per ogni categoria in termini di età, salute,
religione, età, sesso, preferenze alimentari (come vegetariani e vegani).
Disabilità o esigenze particolari: l'adozione di un meccanismo per garantire l’accessibilità e fruibilità
del servizio o del prodotto per tutte le persone con disabilità o con esigenze particolari (persone
ipovedenti, su sedie a rotelle, etc.), in termini di servizi di mobilità e di sistemazioni e intrattenimento e
l'uso dei servizi in tutti i suoi elementi.
Educazione e sensibilizzazione: abilita le persone e far loro conoscere tutte le informazioni necessarie
per prendere decisioni consapevoli. Ciò include il permesso, con tutte le informazioni necessarie, per un
consume critic In modo da facilitare le decisioni sono in termini di prezzo.
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Modello di valutazione Modello LICET®
Per misurare la sostenibilità delle istituzioni del settore privato
Nome organizzazione: nome del responsabile Professione:
Data:

Si prega di effettuare la selezione più appropriata sulla base delle prove oggettive a dimostrazione della
validità della scelta effettuata.
Valore 1: legame con il territorio, la cultura e la comunità locale
La tutela e la promozione della storia e della cultura locale:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Preservare e valorizzare il paesaggio e le risorse locali naturali e antropiche
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Lavorare per lo sviluppo e il sostegno della
comunità locale e favorire la diffusione della
cultura:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Valore 2: Innovazione e miglioramento continuo
Promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni
con gli altri al fine di realizzare soluzioni e innovazioni
ottimali:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Monitorare le prestazioni e misurare l'efficacia e
l'efficienza del processo di produzione e di correzione
degli errori:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Progettare nuovi prodotti/servizi nel rispetto delle
esigenze economiche, ambientali e sociali
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Misurare la soddisfazione dei clienti e le parti interessate
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Valore 3: Competitività e correttezza –
sostenibilità economica
Individuare una serie di obiettivi chiari e di sviluppare
piani e procedure necessarie per la loro realizzazione:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Organizzare il lavoro e mettere a disposizione le risorse
adeguate:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Individuare una serie di obiettivi chiari e di sviluppare piani e procedure necessarie per la loro realizzazione:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Organizzare il lavoro e mettere a disposizione le risorse adeguate:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Rispettare i requisiti legali e le procedure:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Rischi, emergenze e opportunità
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Capitale umano:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Catena del valore
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Attrezzature e luoghi di lavoro:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Comunicazione trasparente e credibile:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Prezzo / Costo
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Valore 4: Eco-sostenibilità
Sistema di acquisti Verdi
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Gestione dei rifiuti:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Riduzione dell’Inquinamento atmosferico:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

La tutela delle acque e del suolo:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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Gestione delle sostanze e preparati pericolosi:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Altri impatti ambientali:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Cambiamenti cimatici e trasporti:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Biodiversità e il benessere degli animali:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Efficienza energetica:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
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□ ben gestito
□ con ottimi risultati

L'uso efficiente delle risorse idriche:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Standard 5: Tutela della sicurezza e della salute all'interno della comunità che condivide il benessere
Commercio equo e solidale:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Salute e sicurezza delle persone (lavoratori e clienti)
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Non discriminazione, la partecipazione e la comunità di
integrazione e inclusione:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
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□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Disabilità o esigenze particolari:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati

Educazione e sensibilizzazione:
□ no
□ ho iniziato
□ in modo incostante
□ ben gestito
□ con ottimi risultati
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