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Box a pag. 4 delle Linee guida



“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione – Revisione 2013”
Decreto Ministro Ambiente 10 aprile 2013 
 
Paragrafo 4.2 
Gli appalti “sostenibili”: i criteri sociali
 
 
 
 
 
  



Il tema dell’integrazione dei diritti umani nelle 
catene di fornitura è presente in modo 
trasversale nei “Principi Guida su imprese e 
diritti umani” (ONU, 2011) 
In particolare il Principio Guida n. 6 è 
espressamente dedicato ai contratti pubblici:
 
“Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto 
dei diritti umani da parte delle imprese con le 
quali concludono contratti di tipo 
commerciale”
 



 
 
 

Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani 
(CIDU) ha approvato il Piano di Azione 
Nazionale “Impresa e Diritti Umani” 2016 – 
2021.
L'azione n. 35 riguarda i diritti umani nelle catene 
di fornitura degli appalti pubblici.

 
 



Pakistan: audit del Consiglio di Contea 
di Stoccolma nella fabbrica di strumenti 
chirurgici (2010)
 
 
 
 
 

Göteborgs-Posten, 8 
aprile 2010

“Producono 
strumenti per i 
nostri 
ospedali”
“Nel nuovo 
report, cattive 
condizioni di 
lavoro”



Pakistan: 
audit del 
Consiglio di 
Contea di 
Stoccolma 
nella fabbrica 
di strumenti 
chirurgici 
(2010)
 
 
 
 
 



Malesia: audit della Regione Västra Götaland nella 
fabbrica di guanti (2010)
 
 
 
 
 

Il dormitorio nella 
fabbrica di guanti, 
Malesia, 2010



 
 
 
 
 

Una porta 
d’emergenza chiusa, 
Malesia, 2010

Cucina in condizioni 
non igieniche, 
Malesia, 2010

Orario di lavoro: 7 giorni alla settimana, 12 ore al 
giorno



Nel 2010, ETI-N ha svolto una ricerca sull’applicazione 
di criteri etici negli appalti pubblici: solo una Pubblica 
Amministrazione su quattro adotta criteri etici. La 
notizia è stata diffusa in televisione.

“Il governo non ferma 
il lavoro minorile”
 
Settembre 2010



Nei piccoli laboratori che lavorano in sub-appalto, l'orario di 
lavoro supera le 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
salario di 2 dollari al giorno, problemi con la salute e la 
sicurezza e il lavoro minorile

Strumenti chirurgici che 
vengono esportati in tutto 
il mondo



Sialkot, Pakistan, 2014



Il Gruppo di Lavoro Internazionale per gli Appalti 
Pubbli Etici (International  Working Group on Ethical 
Public Procurement - IWGEPP) è una collaborazione fra 
rappresentanti di amministrazioni pubbliche, organismi 
governativi, iniziative multi-stakeholder e ONG di vari 
Paesi del mondo.

I membri del Gruppo di Lavoro rappresentano 
organizzazioni che hanno esperienza e conoscenze 
nell'uso degli appalti pubblici come strumento per 
migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di 
fornitura globali.

 

 



 
 

Member organisations Type Country

National Agency for PublicProcurement -  
Upphandlingsmyndigheten

Public Authority SW

Swedish County Councils and Regions Public Authority SW

SwedWatch NGO SW

City of Stockholm Public Authority SW

Public Purchasing Agency for Hospitals - 
Sykehusinnkjøp 

Public Authority NO

IEH - Ethical Trading Initiative Norway Multi Stakeholder Initiative NO

Agency for public management and eGovernment - Difi Public authority NO

British Medical Association NGO UK

Medical Fair and Ethical Trade Group NGO UK

Management Committee of the GPP National Action 
Plan 

Public Authority IT

Dutch Public Procurement Expertise Centre - 
PIANOo 

Public Authority NL

Helsinki Region hospital area - HUS Public authoritiy FI



Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto del 
Comitato di Gestione del PAN GPP, ha 
sviluppato la “Guida per l'integrazione degli 
aspetti sociali negli appalti pubblici”, adottata 
con il DM Ambiente 6 giugno 2012, GURI n. 159 del 
10.07.2012
 
 



v

 



v

 

Produzione mondiale di guanti medicali e da 
laboratorio:

1° Paese produttore: Malesia

2° Paese produttore: Thailandia
 



 

 

Nel 2014 un'organizzazione non governativa (ONG) 
finlandese, Finnwatch, ha fatto un'indagine (in 
collaborazione con una ONG locale) sull'azienda Siam 
Sempermed.

Le condizioni di lavoro, riscontrate attraverso 
interviste a 18 lavoratori del reparto imballaggio 
della Siam Sempermed (fatte fuori dal luogo di 
lavoro), erano molto gravi:
 operai senza contratto e senza busta paga;
 documenti personali confiscati dai caporeparto dell'azienda;
 pagamento di danaro per essere assunti;
 nessun possibilità di ferie né di assenza dal lavoro per festività 

nazionali;
 nessuna indennità per malattia;
 salario illegale inferiore al minimo nazionale;
 pagamento con il sistema “a cottimo” con ritmi di lavoro e 

orario di lavoro insostenibili;
 sospetto di lavoro minorile, ecc.



 



Nella foto, alcune lavoratrici intervistate 
da FinnWatch. 
Affermano di essere esauste e di avere 
un disperato bisogno di ferie e una 
settimana lavorativa più breve.



I criteri sociali di cui 
al DM Ambiente dell’11 gennaio 2017

 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 
per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.    

Allegato 3

«Forniture di prodotti tessili»



1) Selezione dei candidati 

Si fa riferimento all’implementazione di sistemi di gestione 
aziendale che prevedano l’attuazione di una due diligence 
volta a gestire eticamente la catena di fornitura. 
Indicazioni tratte dalla (bozza della) guida elaborata 
dall’OCSE per l’effettuazione della due diligence nelle 
catene di fornitura del settore dell’abbigliamento e 
delle calzature (approvata a febbraio 2017)

Il “Punto di Contatto Nazionale (PCN) per Linee guida 
dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali”, 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha 
contribuito attivamente alla sua elaborazione.



2) Criteri di aggiudicazione

Viene proposta l’assegnazione di punti tecnici all'offerta di 
articoli per i quali dovrà essere dimostrata l’attuazione di 
una due diligence lungo la catena di fornitura che 
comprenda determinate fasi produttive (confezionamento, 
tintura/stampa, rifinizione).

I prodotti del “commercio equo e solidale” vengono 
considerati conformi ai criteri premianti.



3) Clausole di esecuzione contrattuale

Viene richiamata l’applicazione della “Guida per 
l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici”, adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012 e 
sue eventuali modifiche e integrazioni.
 
Ulteriori indicazioni riguardano le metodologie per la verifica 
della conformità agli standard sociali, ossia le modalità di 
audit (visite non preannunciate, interviste fuori dai 
luoghi di lavoro, interviste a sindacati e ONG locali, 
ecc.).  



Grazie per 
l’attenzione 

Simone Ricotta 
ARPA Toscana  - Settore Provveditorato 

simone.ricotta@arpat.toscana.it
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