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22 maggio 2018, ore 14.30
Sala Leonardo da Vinci

Sede UNI
Via Sannio 2, Milano

 Programma

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  

 
ore 14.30 Benvenuto e presentazione delle attività della commissione  “Responsabilità sociale  
 delle organizzazioni”
           Direzione Normazione UNI

ore 14.50 UNI ISO 20400: motivazioni, valore, prospettive e opportunità 
 Ornella Cilona, Responsabile politiche CSR CGIL Nazionale -  
 Presidente commissione “Responsabilità sociale delle organizzazioni” UNI 

ore 15.30 Politica, strategia, organizzazione e processo di acquisto: il ruolo della UNI ISO 20400  
 Giancarlo Gallo, past CPO Amiat SpA, Referente Rapporti UNI e Revisore dei Conti   
 ADACI

ore 16.00 Incentivare la sostenibiltà degli acquisti 
 Sergio Valentini, Area Promozione e sviluppo del territorio Unioncamere Lombardia 

ore 16.30 Applicare la UNI ISO 20400: prime esperienze 

 
ore 17.00 Domande e conclusioni

 

Ogni organizzazione ha impatti ambientali, sociali ed economici propri ed 
altri che dipendono molto dagli acquisti.

Il processo di approvvigionamento rappresenta un potente strumento per la 
sostenibilità, infatti ogni organizzazione che desideri comportarsi in modo 
responsabile e contribuire agli obiettivi ONU 2030 dovrebbe integrare con 
politiche di sostenibilità le pratiche di acquisto e la gestione delle catene di 
fornitura.

La norma UNI ISO 20400 fornisce una guida per integrare la sostenibilità 
negli acquisti, come richiesto dalla UNI ISO 26000. Più in dettaglio, supporta 
le organizzazioni nel gestire la responsabilità di sostenibilità spiegando: 
cosa sono gli acquisti sostenibili; cosa si intende per impatti e considerazioni 
di sostenibilità nell’attività di acquisto (politica, strategia, organizzazione, 
processo); come attuare acquisti sostenibili.

L’incontro presenterà la norma UNI ISO 20400, come e perché applicarla, 
ai supply chain manager, ai buyer, ai tecnici degli acquisti, ai responsabili 
qualità/sicurezza/ambiente, alle pubbliche amministrazioni, agli studenti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: 
http://catalogo.uni.com/anteprima/81.html
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.
Per informazioni: comunicazione@uni.com
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