Politica di Sostenibilità di InfoCamere
Innovare il modo di fare business incentivando un comportamento responsabile sia all’interno che
all’esterno dell’azienda, per crescere nel segno dello sviluppo sostenibile.

InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane.
Da più di quarant’anni opera al servizio del sistema camerale, delle Pubbliche Amministrazioni, della
comunità delle imprese, dei professionisti e dei cittadini, fornendo loro servizi e tecnologie digitali
all’avanguardia e stimolando i processi di innovazione nella pubblica amministrazione e nelle imprese
italiane, rendendo più smart il mondo del lavoro.
InfoCamere vede nella sostenibilità un valore aziendale che guida l’attività di impresa e che vuole
condividere con tutti i suoi stakeholder. Tale valore viene applicato trasversalmente in tutte le aree
aziendali e può essere ricondotto a tre dimensioni principali: responsabilità sociale, economica e
ambientale.
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La responsabilità sociale: i valori
InfoCamere considera le persone come un vero e proprio capitale. Promuove il rispetto del lavoro e il
benessere del proprio personale, offrendo un luogo di lavoro confortevole ispirato alla tutela della
dignità della persona e nel quale trova pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di
eguale trattamento, la valorizzazione delle differenze di genere, di cultura, di religione, di etnia.
Incoraggia il rispetto reciproco dei diritti e della libertà della persona. Non tollera discriminazioni,
molestie o vessazioni in qualsiasi forma si manifestino.
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Sostiene una politica attiva che abbia come obiettivi assoluti la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro, il rispetto delle normative vigenti e la salvaguardia, l’incolumità e la dignità della persona
umana.

Governance e responsabilità economica: i valori
Nel rispetto del valore di integrità del business, costruisce e mantiene un sistema strutturato e
organico di principi guida, regole e procedure operative da adottare nello svolgimento delle proprie
attività per prevenire condotte e comportamenti contrari alla legge e per essere conforme con i più
elevati standard etici.
Promuove comportamenti volti al contrasto della corruzione, operando nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti applicabili in materia.
Gestisce i rapporti con la catena di fornitura secondo criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza
e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Incentiva l’adozione di comportamenti sostenibili nei soggetti con cui intrattiene relazioni operanti
sia a monte che a valle della filiera.

La responsabilità ambientale: i valori
InfoCamere incoraggia sistemi di comunicazione interna per coinvolgere e responsabilizzare il
personale circa i temi della salvaguardia ambientale.
Monitora i consumi di risorse ed energia, ponendo con continuità nuovi obiettivi ambientali
quantificati e misurabili.
Promuove la protezione dell’ambiente determinando e controllando gli impatti ambientali connessi
all’attività, siano essi diretti, indiretti o appartenenti alle filiere a monte o a valle e privilegiando le
attività di recupero anziché smaltimento.
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