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1.

Introduzione

Allo scopo di aderire ad una condotta responsabile nei confronti dei consumatori e dell’ambiente, ci
impegniamo per un commercio sostenibile attraverso i nostri principi di Corporate Responsibility (CR).
Insieme ai nostri partner commerciali vogliamo promuovere l’approvvigionamento sostenibile di cacao
attraverso le nostre filiere e per questo ci appoggiamo a standard di certificazione riconosciuti.
Standard internazionali consolidati raccolgono le più grandi problematiche nelle zone di produzione del
cacao. Qui richiamiamo il lavoro minorile, una scarsa conoscenza di agraria mirata alla sostenibilità e una
mancanza di mezzi finanziari con conseguente calo della produttività e qualità.
Per tali ragioni noi vogliamo apportare il nostro contributo volto ad ottimizzare le condizioni di lavoro nelle
piantagioni secondo riconosciuti standard sociali ed ecologici in modo da migliorare le condizioni di vita dei
piccoli agricoltori.
Le nostre linee guida per l’acquisto di cacao costituiscono la base per un approvvigionamento responsabile
per noi e per i nostri partner commerciali con l’obiettivo di promuovere a livello globale la coltivazione
sostenibile di cacao.
2.

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida per l’acquisto di cacao trovano applicazione per i prodotti a nostro marchio riferiti alle
categorie merceologiche: cioccolato/praline, prodotti da forno, articoli stagionali e dolci (WG 41-43) e altre
categorie merceologiche con prodotti il cui contenuto di cacao risulti superiore al 10%.
3.

Obiettivi e requisiti

Entro il 31.12.2020 dovrà essere certificato il cacao presente nei nostri prodotti a marchio appartenenti alle
categorie merceologiche da 41 a 43 e negli articoli con una percentuale di cacao superiore al 10% per le
altre categorie.
4.

Attuazione attiva

L’attuazione dei requisiti di sostenibilità di ALDI S.r.l. si realizza mediante una stretta collaborazione con i
nostri fornitori.
Tra gli standard accettati si intendono:
-

FAIRTRADE (incluso FAIRTRADE Cocoa)
UTZ Certified
Rainforest Alliance

I nostri fornitori sono tenuti ad acquistare cacao certificato per i nostri prodotti. La Centrale Acquisti dovrà
indicare quale sistema di certificazione sia preferibile. In tal senso il rispetto dei rispettivi standard è da
considerarsi parte integrante dei nostri contratti.
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Per qualsiasi articolo è prevista una verifica di validità del certificato.
La pubblicità tramite logo è strumentale alla trasparenza nei confronti dei clienti, è facoltà della Centrale
Acquisti farne uso o meno. In caso di prodotti con una piccola quantità di cacao è preferibile tralasciare la
pubblicità.
5.

Disposizione finale

Tale politica di acquisto viene sottoposta, conformemente agli sviluppi della sostenibilità, a verifica periodica
e se necessario viene aggiornata.
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