
Gestione EHS e Responsabilità nella

Catena di Fornitura: Un'accoppiata vincente

In ogni azienda, esistono una serie di relazioni sinergiche tra diversi reparti o programmi, che si basano sui successi

reciproci per favorire il miglioramento e la crescita. Tra i sistemi aziendali, l'EHS - salute e sicurezza ambientale - è

purtroppo uno dei servizi più comunemente trascurati. A causa della natura così ampia e variegata del lavoro svolto dai

manager e dal personale EHS, è possibile che vengano ridotti al minimo indispensabile. Del resto, non è facile

supervisionare lo sviluppo e l'implementazione di tutti i programmi EHS, assicurando al contempo la conformità con tutte

le norme e i regolamenti ambientali!

Purtroppo, in questo modo, le responsabilità EHS si riducono spesso a questioni di secondaria importanza, che vengono

affidate a un fornitore esterno, o considerate una mera voce di spesa piuttosto che una risorsa utile per le strategie

aziendali. Un destino simile colpisce anche gli addetti alla gestione delle forniture, isolati all'interno dell'azienda con

un'interazione limitata verso gli altri livelli direttivi. Tuttavia, come l'EHS, le forniture rappresentano una parte

fondamentale del successo dell'organizzazione - chi altro può reperire le materie prime, i beni e i servizi a costi e livelli di

qualità accettabili?

Inutile dire che se uno di questi sistemi venisse trascurato eccessivamente, o se si lasciasse venir meno, sarebbe un

disastro per un'azienda, sia in termini economici che di reputazione. Capita sempre più spesso che i manager EHS (o i

responsabili delle forniture) siano responsabili dello sviluppo e del mantenimento del Programma di Responsabilità

Sociale d'Impresa (CSR) dell'organizzazione. Destinare delle risorse a un solido programma CSR dimostra che

l'organizzazione adotta una serie di pratiche che vanno al di là dei semplici profitti; mostrare interesse per l'etica e la

sostenibilità delle scelte aziendali attraverso il CSR offre molteplici vantaggi alle organizzazioni di qualsiasi dimensione.

L'integrazione tra le iniziative EHS e la catena di fornitura, nell'ambito dei sistemi aziendali, può contribuire a migliorare la

solidità dell'organizzazione, offrendo un'ulteriore garanzia alla direzione sul corretto funzionamento di entrambi i

programmi critici. Un metodo per promuovere la collaborazione e la crescita tra i due può essere l'integrazione della

certificazione EHS con certificazioni ISO quali la ISO 9001. Così facendo, è possibile avvalersi del processo di valutazione dei

rischi offerto dalla certificazione per individuare sia i rischi che le potenziali opportunità di crescita. Se si integra un

processo EHS consolidato con i programmi della catena di fornitura e con le operazioni quotidiane, è possibile migliorare le

prestazioni dell'intera rete aziendale.
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