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Guida per la 
documentazione
Come fornire la documentazione corretta 
ai fini della valutazione



Classificazione del documento | EcoVadis Pubblico 2

Sommario

Panoramica  ...................................................................3

Fornire i documenti giustificativi ......................... 4

Prerequisiti di ammissibilità dei documenti.... 5

L’ambito di valutazione............................................. 6  

Dimensione dell’azienda e valutazione ............. 8

Preparazione dei documenti ................................. 9

Controllo della pertinenza dei documenti......10

Prima di inviare   .........................................................13

Checklist dei documenti  .......................................15

Come allegare i documenti  ...................................11

Gestione dei documenti  ........................................ 12

Confidenzialità dei documenti  ...........................14

Classificazione del documento | EcoVadis Pubblico

http://
http://


Panoramica

Lo scopo della valutazione EcoVadis è di 
valutare la qualità del sistema di gestione 
aziendale in tema di Sostenibilità.

Al fine di classificare la performance della 
vostra azienda in tema di Sostenibilità è 
obbligatorio fornire documenti a supporto 
delle risposte date nel questionario. 
Ciò significa che per ogni domanda è 
fondamentale caricare - e associare ad ogni 
risposta - i relativi documenti a dimostrazione 
e sostegno di ciascun elemento del sistema di 
gestione aziendale della Sostenibilità.

Si prega di notare che i documenti
devono：:

 • Attestare il sistema della gestione 
aziendale della Sostenibilità

 • Essere rilevanti e completi 

 • Essere pertinenti all’ambito di valutazione
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Fornire i documenti giustificativi

Rilevanti

Regolarmente aggiornate 
(annualmente o biennalmente)

Dettagliate nella descrizione 
della loro funzione

Azioni

Formalizzate

Indicatori chiave di 
prestazione (KPIs) 

rilevanti

Pubblicazioni annuali 
recenti (ad es. per i 

KPI è accettata una 
validità di 2 anni)

Regolarmente aggiornate 
(annualmente o biennalmente)

Obiettivi qualitativi e/o quantitativi

Pre-esistenti per un periodo di tempo 
adeguato (es. più di 3 mesi) per permettere 

l’integrazione nel sistema di gestione

Politiche

Rendicontazione/
Reporting

25%

40%

35%

Esempi di documenti che cerchiamo sono
i seguenti: 

 • Procedure di gestione della Sostenibilità

 • Bilanci di sostenibilità

 • Rapporti di audit sociali

 • Politiche di salute, sicurezza e ambiente 
(HSE)

 • Codice etico/ di comportamento

 • Manuale del personale

 • Certificati (ISO 14001, OHSAS 18001)

 • UNGC Communication on Progress

 • Relazioni annuali con sezione sulla 
Sostenibilità integrata

Un sistema di gestione della Sostenibilità 
efficiente

L’obiettivo della valutazione EcoVadis è di valutare 
la qualità del sistema di gestione della Sostenibilità 
dell’azienda.
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Da ricordare 
 
È importante fornire la 
documentazione a supporto 
in modo tale che le risposte al 
questionario siano considerate 
valide! Nel caso in cui nel 
rispondere a una domanda non si 
alleghi alcuna documentazione, 
alla risposta in questione verranno 
assegnati pochi punti o addirittura 
nessun punto. 
 
Avete la possibilità di caricare fino 
a un massimo di 55 documenti. 

Nella la nostra esperienza di analisi 
di migliaia di aziende, abbiamo 
notato che le aziende con risultati 
migliori pubblicano bilanci di 
sostenibilità consolidati ed 
ottengono i punteggi più alti con 
solo 8-22 documenti giustificativi; 
questo è un range ottimale.

Si prega di selezionare con 
attenzione la documentazione 
che si andrà a fornire e di evitare 
duplicati.
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Prerequisiti di ammissibilità 
dei documenti
L’affidabilità dei documenti forniti è un elemento cruciale  
che ci permette di valutare quantitativamente l’informazione  
a disposizione.

I documenti conformi con gli standards di EcoVadis:

 • Devono rispondere a requisiti minimi: con nome o logo 
dell’azienda, data di pubblicazione e/o di revisione;

 • Sono formalizzati e completamente integrati nel sistema di 
gestione della Sostenibilità;

 • Sono autentici, antecedenti alla valutazione, e completi;

 • Sono adeguati al perimetro della valutazione;

 • Sono di alta qualità e comprensibili ai loro destinatari;

 • Forniscono informazioni rilevanti e inerenti a questioni relative 
alla Sostenibilità.

Cosa dovete ricordare quando fornite i documenti?

I documenti giudicati come plagio 
verranno portati all’attenzione dei vostri 
clienti a titolo informativo.
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Documenti e risposte non conformi agli standards 
Ecovadis:
 • Documenti (politiche, azioni e/o rapporti) creati 

appositamente per rispondere al questionario 
EcoVadis;

 • Documenti che presentano plagio diretto o testuale 
di obiettivi, azioni o rapporti di un’altra azienda o 
provenienti da fonti online, senza alcuna garanzia circa 
l’implementazione di quanto confermato;

 • Risposte dettagliate a domande aperte, non 
supportate da documenti giustificativi.
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L’ambito di valutazione

L’ambito di 
valutazione

un’entità legale commerciale 
ufficiale (LEN)  

Livello Rilevante 
al Perimetro 

Operazionale  

Perché l’ambito di valutazione è importante?  
Se la vostra azienda fa parte di un gruppo che possiede numerose entità operative, incluse 
filiali o unità commerciali in diverse regioni o paesi, siti di produzione o altre entità, è necessario 
valutare lo scopo della valutazione. 

Una valutazione EcoVadis riguarda sempre un preciso “ambito”, che stabilisca in modo chiaro i 
parametri della valutazione. Lo scopo della valutazione viene sempre indicato nel questionario.

Non verrà eseguita alcuna valutazione delle seguenti entità:

 • Conglomerati o grandi aziende operanti in settori totalmente differenti. In questi casi,  
consigliamo di differenziare le valutazioni per divisioni o filiali, a condizione che esse 
costituiscano un’ente giuridico.

 • Enti puramente commerciali (ad es. ufficio vendite, agente commerciale) enti di marketing nei 
gruppi manifatturieri.

 • Organizzazioni governative e ONG.

 • Nomi di prodotti, marchi commerciali e marchi registrati.

L’ambito di valutazione deve corrispondere a:

 • un livello rilevante all’ambito operazionale

 • un’entità legale commerciale ufficiale (LEN)
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Interazioni dei livelli del perimetro ed informazione accreditata

La performance di sostenibilità dell’azienda valutata potrebbe essere sotto o sovrastimata 
nel caso in cui venissero forniti documenti relativi a società controllate, siti operativi e/o 
società madri. Di conseguenza, in determinate circostanze, politiche, azioni e risultati relativi a 
controllate, siti e/o società madri potrebbero non essere presi in considerazione nel caso non 
corrispondano all’ambito corretto.
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Azienda Sotto
Valutazione

Società Controllate
Siti1

Società
Madre2

Società
Consociate3

Politiche Si No Sim No

Azioni Si Si No No

Risultati Si No No No

Punto 1: sotto determinate condizioni, le politiche e i risultati possono essere accreditati a livello di società      
                   controllate o di siti 

Punto 2: sotto determinate condizioni, le azioni e i risultati possono essere parzialmente accreditati da documenti  
                    di società madri 

Punto 3: documenti da società consociate non possono essere accreditati

L’ambito di valutazione
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Dimensione dell’azienda e valutazione

Quali prerequisiti sono necessari per la 
documentazione relativa alle piccole 
imprese?

Siamo consapevoli del fatto che le aziende più 
piccole potrebbero non avere un sistema di 
gestione della Sostenibilità sviluppato come 
quello delle aziende più grandi e potrebbero 
non possedere tanti documenti formalizzati. Si 
prega di notare che consideriamo come aziende 
molto piccole quelle che hanno al massimo 25 
dipendenti.

Per questo motivo, i questionari della 
valutazione di EcoVadis sono adattati 
ad ogni tipo di fornitore in base alla 
dimensione, il settore industriale e il 
paese delle operazioni. Questo garantisce 
che soltanto le questioni pertinenti e 
rilevanti al fornitore saranno prese in 
considerazione in modo da assicurare 
l’affidabilità del rating.

Si prega di notare che per le aziende molto piccole, 
accettiamo anche documentazione non formalizzata.  
Gli esempi di documenti accettabili includono:

 • Piani di azione per i progetti futuri relativi alla 
Sostenibilità

 • Evidenza della formazione dei dipendenti

 • Email interne riguardo la sensibilizzazione  
dei dipendenti

 • Fatture d’acquisto di prodotti con il marchio  
di qualità ecologica
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Formato del documento Dimensione del file Validità

Solo i formati di seguito sono
accettatti： docx, .doc, .xls, .xlsx, .pdf,
.wmv, .odt, .ott, .sxw, .stw .ods, .odp,
.jpeg, .jpg, .png, .gif, .bmp, .txt, .html
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Lingua

Accettiamo documenti in qualsiasi 
lingua, purché modificabili (ad es. 
MS Word). L’analisi di immagini o 

documenti scansionati non è garantita. 
Sono esclusi i documenti in inglese, 
francese, cinese, spagnolo, tedesco 

e giapponese; per queste lingue può 
caricare i documenti anche in formati 
non editabili (ad es. immagini, PDF).

La dimensione di ogni
documento non può
oltrepassare i 30MB.

I documenti più recenti (il periodo  
di validità per le politiche e le azioni 

è di 8 anni mentre quello degli 
indicatori chiave di prestazione è di 

2 anni)

Nota bene: è importante assicurarsi 
che tutti i documenti relativi a 

precedenti valutazioni siano validi in 
termini temporali e aggiornati.Numero di documenti

Il numero massimo dei documenti 
che possono essere caricati sono 55. 

Siamo sicuri che la vostra azienda possa 
evidenziare chiaramente il proprio sistema 

di gestione della Sostenibilità con 55 
documenti.

Nota bene: non devono essere uniti più 
documenti in uno solo, devono invece 

essere caricati separatamente.

Preparazione dei 
documenti

Prima di caricare la documentazione giustificativa, si prega di fare sempre riferimento ai requisiti 
necessari affinché la documentazione venga presa in considerazione e considerata valida
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C. Il documento è fornito con l’unico scopo  
di rispondere alla valutazione di EcoVadis,  
e non è incluso nel sistema di gestione della 
Sostenibilità.

D. Il documento contiene informazioni relative 
al livello di Sostenibilità ma non corrisponde 
all’ambito di valutazione.

E. Il documento presenta una data non valida.

Controllo della pertinenza dei documenti
La documentazione giustificativa è cruciale al fine di dimostrare il sistema di gestione della Sostenibilità della vostra azienda.  
È di conseguenza importante  che i documenti caricati per la valutazione siano rilevanti e pertinenti allo scopo della valutazione.

Consegna del
documento

N
on

 ri
le

va
nt

e

In
va

lid
o

Non preso in considerazione

Documento pertinen-
te alle tematiche di 
Sostenibilità valido

Accettato
e analizzato

Motivi principali per cui i documenti potrebbero non essere presi in considerazione durante la valutazione:

Il documento non dimostra il sistema di gestione della Sostenibilità dell’azienda

Documento non valido

Il documento non può essere trattato

A. Il file è corrotto o non corrisponde  
ad alcuno dei formati accettabili

B. Non è stato possibile analizzare il 
documento a causa della lingua, oppure 
non è in un formato che permette la 
funzione copia e incolla*.

* Si prega di caricare i documenti in un formato di 
testo editabile (il cui contenuto può essere copiato 
e incollato), in modo che possa essere esaminato 
dai nostri analisti. L’analisi di immagini o documenti 
scansionati non è garantita. Sono esclusi i documen-
ti in inglese, francese, cinese, spagnolo, tedesco e 
giapponese; per queste lingue è possibile caricare i 
documenti anche in formati non editabili  
(ad es. immagini, PDF).

Documento non pertinente:

 
 

A. Il documento non fornisce informazioni 
rilevanti nel dimostrare il sistema di gestione 
della Sostenibilità o non è rilevante ai criteri 
della valutazione EcoVadis.

B. Il documento non dimostra un sistema di 
gestione della Sostenibilità strutturato. Per 
esempio, documentazione non formalizzata 
(es. senza il nome dell’azienda/logo, data di 
attuazione/ riesame, ecc.), documentazione 
incompleta, schede incomplete e/o estratti  
di documenti lunghi.

1 2
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Come allegare i documenti
La maggior parte delle risposte alle domande del questionario 
richiede di allegare uno o più documenti come prove di 
supporto. Il nostro team di analisti esaminerà ogni documento 
allegato e stabilirà se costituisce una prova valida della 
dichiarazione. 

Come allegare un documento per comprovare la sua 
risposta:

1. selezioni un documento esistente da allegare nella libreria dei 
documenti o carichi un documento nuovo;

2. indichi la pagina dove si trova l’evidenza e aggiunga eventuali 
commenti.
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Gestione dei documenti
Tutti i documenti caricati saranno visibili nella libreria dei 
documenti, accessibile direttamente dal menu nell’angolo in 
alto a destra della pagina.

La libreria dei documenti serve per:

 • visualizzare, modificare e eliminare i documenti caricati 
per la valutazione;

 • verificare le risposte a cui è allegato ciascun 
documento (attenzione: se un documento non 
è allegato ad alcuna risposta, non verrà preso in 
considerazione).
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Prima di inviare
Come verificare allegati o  
informazioni mancanti

Icona rossa: alla risposta non è stato allegato alcun 
documento giustificativo.

Icona gialla: è stato allegato un documento 
giustificativo, senza però indicare la paginadove si 
trova l’ informazione.

Pagina Verificare e inviare:

Questa pagina visualizza una panoramica dei progressi, eventuali 
domande con risposta obbligatoria senza risposta o informazioni 
mancanti.
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Confidenzialità dei documenti

 • La documentazione fornita sarà usata soltanto ai fini della valutazione.Questo è 
contrattualmente definito dai nostri termini e condizioni. 

 • Quando caricate la documentazione, potete scegliere se condividerla con i 
vostri clienti o meno. 

 • EcoVadis si impegna per la sicurezza dei dati dei propri clienti; per ulteriori 
dettagli, si prega di fare riferimento al nostro Centro assistenza. 

 • Per le ultime informazioni riguardanti le nostre iniziative in materia di qualità e 
di sicurezza delle informazioni, si prega di consultare il nostro Centro sicurezza. 
Qui sono disponibili per la consultazione e per il download anche le ultime 
versioni delle nostre certificazioni ISO 9001 e ISO 27001. 

 • Nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, è possibile oscurare  
le informazioni personali contenute nei documenti forniti per la valutazione.
Ciò non influisce sulla validità del documento, che verrà regolarmente preso in 
considerazione per l’analisi.

Termini e Condizioni

Sicurezza dei Dati Assicurata

https://support.ecovadis.com/hc/it/articles/210459997-In-che-modo-EcoVadis-garantisce-la-sicurezza-dei-miei-dati-?utm_medium=referral&utm_source=help center&utm_campaign=platform doc
https://ecovadis.com/it/trust-center/?utm_medium=referral&utm_source=trust center&utm_campaign=platform_doc
https://support.ecovadis.com/hc/it/articles/210459997-In-che-modo-EcoVadis-garantisce-la-sicurezza-dei-miei-dati-
https://ecovadis.com/it/trust-center/
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Checklist dei documenti
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Ho verificato che tutti i documenti giustificativi allegati sono rilevanti per sistema di 
gestione della Sostenibilità.

Ho verificato che tutti i documenti sono credibili, formalizzati e completamente integrati 
nel sistema di gestione della Sostenibilità.

Ho compreso l’ambito di valutazione della mia azienda ed ho inviato i relativi documenti.

Ho preparato i documenti secondo il formato, la dimensione del file e il periodo di 
validità richiesti.

Ho controllato i criteri di ammissione e fornito i documenti di conseguenza. 

Per la rivalutazione, ho controllato tutti i documenti allegati per l’ultima valutazione, ho 
eliminato quelli obsoleti ed ho caricato quelli nuovi o recentemente aggiornati.

Ho caricato tutti i miei nuovi documenti sulla piattaforma EcoVadis e ho collegato tutti i 
documenti della libreria alle risposte che ho fornito al questionario.

Ho compreso che i documenti saranno trattati con la massima confidenzialità e ho 
condiviso tutti i documenti rilevanti a questa valutazione.

Ho verificato che i documenti siano conformi alle leggi e alle normative vigenti.

Diritto d’autore:  

Nessuna parte di questo documento potrà essere modificata o distribuita 

in alcuna forma o mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta da parte 

di EcoVadis. 

 

Nessuna garanzia: 

Questo documento è destinato solo a fini informativi, e Ecovadis non 

garantisce l’accuratezza, l’affidabilità, la completezza delle informazioni, il 

contenuto, il testo e la grafica, ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Limitazione di responsabilità: 

In nessun caso Ecovadis o le sue controllate sono responsabili per danni 

diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall’uso 

di qualsiasi opinione o informazione espressamente o implicitamente 

contenuta in questa pubblicazione. 

 

Il presente documento è stato tradotto in molte lingue (diverse dall’inglese) 

e viene ivi fornito per semplicità di utilizzo.  In caso di incoerenze o 

ambiguità tra la versione inglese e la versione in altre lingue, fa fede la 

versione in lingua inglese.
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