


• 52 enti di normazione e oltre 10 organizzazioni internazionali (fra le quali
l’OCSE, le Nazioni Unite e la Commissione europea) hanno partecipato ai
lavori del Project Committee 277 dell’ISO che ha redatto la norma ISO
20400, pubblicata a gennaio di quest’anno.

• Queste linee guida definiscono che cosa sono gli acquisti sostenibili e
chiariscono le politiche, le strategie, l’organizzazione e il processo relativi a
questo tema, fornendo indicazioni su come attuare gli acquisti sostenibili.

• “Per acquisti sostenibili si intendono gli acquisti che hanno gli impatti
ambientali, sociali ed economici più positivi possibili nell’intero ciclo di
vita e che puntano a ridurre al minimo gli effetti avversi”.

• ISO 20400 non sostituisce la legislazione e le regolamentazioni esistenti in
materia.

ISO 20400 “Sustainable Procurement”



“Un’organizzazione e la propria funzione degli acquisti dovrebbero guardare le
questioni di sostenibilità in modo olistico, prendendo come punto di partenza
la norma ISO 26000 “Responsabilità sociale delle organizzazioni”. Ciò significa
che un’organizzazione dovrebbe considerare tutti e 7 i temi essenziali della
responsabilità sociale individuati da ISO 26000 quando sviluppa le proprie
politiche in materia di acquisti sostenibili:
✓Governo (Governance) dell’organizzazione
✓Diritti umani
✓ Rapporti e condizioni di lavoro
✓ L’ambiente
✓ Corrette prassi gestionali
✓ Aspetti specifici relativi ai consumatori
✓ Coinvolgimento e sviluppo della comunità

Rapporto fra ISO 20400 e ISO 26000



1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Comprensione dei temi fondamentali
5. Integrazione della sostenibilità nella politica e nella strategia di acquisto 
dell’organizzazione
6. Organizzazione della funzione acquisti in un’ottica di sostenibilità 
7. Integrazione della sostenibilità nel processo di acquisto

Vi sono, inoltre, 3 allegati di carattere informativo su:  
✓ Rapporto fra le questioni di sostenibilità di ISO 26000 e le possibili azioni di 
acquisto sostenibile
✓ Contenuti di ISO 26000
✓ Esempi di approccio alle questioni di sostenibilità

Struttura di ISO 20400



•Responsabilità di rendere conto
•Trasparenza
•Comportamento etico
•Opportunità piena ed equa
•Rispetto degli interessi degli stakeholder
•Rispetto del principio di legalità e delle norme internazionali 
•di comportamento
•Rispetto dei diritti umani
•Soluzioni innovative
•Attenzione alle esigenze
•Integrazione
•Analisi di tutti i costi
•Miglioramento continuo 

Principi chiave degli acquisti sostenibili

PARTNER



Favorire un lavoro comune all’interno delle organizzazioni fra le funzioni

acquisti, quelle che si occupano di sostenibilità e le altre funzioni chiave.

Proteggere la reputazione di un’organizzazione per mezzo di una

gestione efficiente dei rischi in materia sociale e ambientale nella propria

catena di fornitura.

Ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, puntando

sull’innovazione.

Favorire il soddisfacimento dei requisiti richiesti dagli strumenti

internazionali, come quelli messi a punto a esempio dal GRI e dal DJSI.

Benefici derivanti dall’utilizzo di ISO 
20400




