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ISO 9001:2015

SEDEX – SMETA
Sedex Member Ethical
Trade Audit

DESTINATARI
• Aziende che intendono verificare criteri etici nella propria catena di fornitura secondo la
metodologia SEDEX-SMETA
• Aziende che intendono accreditarsi presso clienti socialmente responsabili
IL CONTESTO
Una delle più importanti sfide globali è la
sostenibilità: le organizzazioni sono sempre più
tenute a dimostrare una gestione proattiva delle
prestazioni e degli impatti delle loro operazioni
di business etico e responsabile. In tutto questo
viene coinvolta anche la loro catena di fornitura.
Le richieste degli stakeholder sono in aumento e
le aspettative di performance etiche sono
sempre più diffuse.

Le organizzazioni hanno bisogno di conoscere e
monitorare le catene dei fornitori a livello
mondiale oltre a collaborare efficacemente con
tali partner commerciali guidandoli verso un
miglioramento continuo.

IL SERVIZIO
SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) è un’organizzazione no profit con sede a Londra impegnata
nel fare crescere la diffusione dei principi etici lungo le catene di fornitura globali e costituisce la
più ampia piattaforma in Europa che raccoglie ed elabora dati sul comportamento etico delle catene
di fornitura. È un sistema Web progettato per aiutare le organizzazioni a gestire i dati sulle prassi di
lavoro nella catena di fornitura. La piattaforma collaborativa mondiale SEDEX fornisce una soluzione
efficace per la condivisione di dati etici tra partner commerciali, sostenendo un’efficace gestione
della catena di approvvigionamento e il miglioramento delle procedure da seguire all’interno di essa.
Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) è una metodologia comune di audit e di
reportistica elaborata dai membri Sedex al fine di soddisfare le molteplici esigenze dei clienti.
Oltre ai principi contenuti nel codice di base ETI (Etical Trade Initiative) integrandoli con le leggi
nazionali e locali applicabili, il servizio SMETA verifica anche le performance a fronte del diritto al
lavoro dei lavoratori immigrati, i sistemi di gestione, l'implementazione, il subappalto, il lavoro da
casa e i problemi ambientali.
Dati e informazioni possono poi essere memorizzati, condivisi e segnalati in modo rapido e semplice
tra acquirenti, fornitori e valutatori attraverso la piattaforma collaborativa di Sedex.
L’audit SMETA si può condurre sulla base di:
 2 pillars: condizioni di lavoro, salute e sicurezza
Elementi Aggiuntivi: Diritto al Lavoro - Management Systems - Subappalto e Homeworking Valutazione Ambientale (versione ridotta)
 4 pillars: in aggiunta Valutazione Ambientale (estesa), Business Ethics.

VANTAGGI PER I RIVENDITORI E DEI LORO FORNITORI
•
•
•
•
•
•
•

Maggiore collaborazione;
migliori rapporti con fornitori e migliore gestione della catena dei fornitori;
Migliore performance sociale lungo tutta la filiera
tutela e valorizzazione della reputazione;
migliore posizione concorrenziale;
dimostrazione di impegno al miglioramento della prestazione etica;
ottenimento, da parte dei fornitori, di maggiore fiducia tramite l’attuazione di pratiche di lavoro
etiche.
• I membri hanno il vantaggio di poter pubblicare i propri report di audit SMETA direttamente sul
sistema SEDEX per renderli visibili a tutti i clienti.
VANTAGGI PER I LAVORATORI
•
•
•
•
•

Miglioramento del clima aziendale;
sicuro ed equo ambiente di lavoro;
miglioramento delle condizioni di lavoro;
continuo miglioramento delle pratiche etiche;
cultura orientata verso la salute e la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale.

ITER DI VERIFICA
Certiquality è IQNet Ltd Representative e la verifica viene svolta attraverso il network CISQ/IQNet.
Prima dell’audit l’organizzazione richiede sulla piattaforma SEDEX l’accesso al questionario di
autovalutazione SAQ (Self Assessment Questionnaire) per i siti sottoposti ad audit.
Un Audit SMETA si basa su:
• 9 elementi del codice ETI (Ethical Trading Initiative) che costituiscono i criteri di valutazione
integrati alla legge locale.
• Requisiti specifici per Sistemi di Gestione, Diritto al lavoro, Subappalto e Lavoro a domicilio, 2Pilar / 4-Pilar.
Il rapporto di audit sarà riesaminato da IQNet che provvederà successivamente ad effettuare
l’upload sulla piattaforma SEDEX
DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO
http://www.sedexglobal.com/
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