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Int ro d u zi on e
Il Bilancio SA8000, richiesto dallo standard internazionale di responsabilità sociale sviluppato e gestito dal SAI
(Social Accountability International), è per Weleda Italia occasione per fare il punto sulle molte azioni messe in campo,
internamente ed esternamente, rispetto a questi temi.
È infatti obiettivo dell’azienda, nata e ancora oggi connotata come mission driven, portare avanti i suoi valori, legati ad una
comprensione profonda della natura e al benessere dell’uomo, visto nella sua dimensione psico-fisica e sociale.
Tale Bilancio è anche strumento di dialogo con i nostri consumatori e i nostri stakeholders: persone e organizzazioni che
condividono i nostri stessi valori, apprezzano i prodotti Weleda e costantemente chiedono di essere aggiornati sui passi che
compiamo.
Esso va ad inserirsi all’interno di una allenza che, fin dal principio, Weleda ha stabilito, “in accordo con uomo e natura”, con la
società in cui è inserita.
Oggi tale alleanza si dota di più strumenti comunicativi, tra cui: social network (facebook, instagram), sito internet, sempre
più rilevanti e richiesti dai nostri consumatori, ma anche il fondamentale sostegno dato dal rapporto personale, uno a uno,
portato quotidianamente avanti da tutti i dipendenti (formazione nei punti vendita, seminari rivolti ai consumatori, ecc.)
Decidere di adottare lo standard SA8000 significa anche monitorare, rendere visibili e condividere questi obiettivi.
Ci auguriamo dunque che anche questo lavoro sia utile e venga apprezzato.

Weleda è stata la prima azienda
di cosmesi bionaturale in Italia
a conseguire la Certificazione SA8000.

Essa dimostra l‘impegno dell‘Organizzazione certificata verso la responsabilità sociale nei confronti dei propri
lavoratori e verso il tentativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in tutta la catena di fornitura.
Le aree a cui si rivolge includono: lavoro minorile e lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e
di contrattazione collettiva, discriminazione e pari opportunità, pratiche disciplinari ed orario lavorativo.
Oltre a fissare gli standard per i lavoratori a livello globale, SA8000 si fonda sugli accordi internazionali
esistenti, incluse le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sulla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo e sulla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
La conformità a SA8000, evidenzia l’impegno dell’Organizzazione certificata verso la responsabilità sociale
e il trattamento etico dei dipendenti, e può migliorare la gestione e le prestazioni all’interno della catena dei
fornitori in relazione agli aspetti sopra menzionati.
Per maggiori informazioni relative allo standard SA8000 vi invitiamo a visitare i siti
www.sa-intl.org e www.lavoroetico.org
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We l e d a I ta l i a
La nostra storia ha inizio più di 90 anni fa in un piccolo villaggio svizzero del Canton Basilea Campagna, quando nel 1921,
lo scienziato e filosofo austriaco Rudolf Steiner ed il medico olandese Ita Wegman ebbero l’idea di ampliare il laboratorio
farmaceutico di Arlesheim per produrre rimedi antroposofici e cosmetici bio-naturali olistici. Fin dalla sua fondazione, Weleda
si è quindi messa al servizio degli uomini per offrire una nuova opportunità per il trattamento e il recupero della salute e del
benessere dell’individuo, in profonda unione con il mondo naturale.
L’azienda, infatti, ha sempre posto grande attenzione alla responsabilità sociale, ambientale ed economica, realizzando
i prodotti in modo naturale, etico, sicuro, senza sperimentazione su animali e con il minor impatto ambientale possibile:
tutta la produzione, realizzata utilizzando macchinari di ultima generazione, è conforme ai più avanzanti e rigorosi standard
qualitativi, con verifiche costanti prima, durante e dopo i processi produttivi.
Le formulazioni dei prodotti provengono da una profonda conoscenza della connessione fra l’essere umano e la natura, con
la quale Weleda ha da sempre instaurato un rapporto bilanciato ed armonico, attraverso un reciproco dare e ricevere che si
manifesta in ogni sua decisione ed azione.
Dal 2007 Weleda è membro dell’UEBT (Union for Ethical BioTrade) associazione no-profit che promuove il “sourcing with
respect”, ovvero l’approvvigionamento rispettoso delle materie prime, sostenendo la conservazione della biodiversità,
fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine del nostro pianeta.
Dalla scelta delle materie prime al prodotto finito, non solo favorisce lo sviluppo di modelli equosolidali ma contribuisce
anche alla salvaguardia delle risorse naturali, aumentando costantemente la provenienza di materie prime da agricoltura
biodinamica. Questo metodo di coltivazione considera la terra come un essere vivente e ne rispetta il suo ritmo naturale,
promuovendo la rotazione delle piante coltivate in modo che possano sviluppare al massimo tutti gli impulsi vitali della natura
che vengono poi racchiusi nei prodotti.
Nel giardino biodinamico più grande d’Europa, circa 20 ettari a Wetzgau, vicino Stoccarda, nei terreni di proprietà adiacenti
ai laboratori, Weleda coltiva direttamente oltre cento specie di piante, attivando i principi vitali del suolo con preparazioni
speciali a base di letame bovino e piante officinali come il dente di leone (tarassaco) e la valeriana per sostenerne il processo
di fertilizzazione.
Nel caso di ricorso alla raccolta spontanea, Weleda controlla e certifica il processo. Un esempio è l’Arnica montana, pianta
selvatica la cui sopravvivenza è stata messa a rischio dai recenti sfruttamenti. Weleda riesce a salvaguardare questa
preziosa pianta grazie ad un progetto di raccolta spontanea bio-certificata avviato 12 anni fa in Francia, sui monti Vosgi, ed in
Romania, collaborando a fianco del WWF, sui monti Apuseni.
Ogni prodotto Weleda racchiude quindi valori sostenibili, ecologici e sociali e viene sviluppato con lo scopo di mantenere lo
stato di salute dell’organismo, lo sostiene e lo educa ad affrontare tutti gli stimoli a cui ogni giorno è sottoposto, esercitando
così una vera e propria azione pedagogica.
Il motto “In accordo con uomo e natura” evidenzia ancor di più i valori di Weleda: tutte le azioni intraprese sono caratterizzate
da un profondo rispetto per la natura e hanno come finalità il benessere dei suoi clienti, dei partner e soprattutto dei
dipendenti.
E proprio per accrescere la diffusione della cultura dei lavoratori,
Weleda Italia è stata la prima azienda di cosmesi bio-naturale ad
aver conseguito la certificazione SA8000 (Responsabilità Sociale
d’Impresa), che dimostra l’impegno dell’organizzazione certificata
verso la responsabilità sociale nei confronti dei propri lavoratori e
verso il tentativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in tutta
la catena di fornitura
Scegliere un prodotto Weleda significa essere parte dei suoi valori,
condividere un atto culturale e proprio per questo si può affermare
che “Weleda è la marca di cui mi fido e che mi rappresenta”.
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Con Weleda, non solo puoi trovare ottimi preparati per la salute e la
bellezza. Weleda ti consegna anche la massima garanzia di rispetto
per ogni forma di vita: la natura da cui attinge le materie prime,
l’ambiente, le persone che vi operano quotidianamente. Soprattutto,
Weleda assicura il forte impegno per essere concretamente un
soggetto che opera per il cambiamento culturale. Su tutto ciò,
Weleda stringe una forte alleanza di impegno insieme a te.

WELEDA Italia s.r.l. è una società che fa parte
del Gruppo svizzero – tedesco Weleda AG.
Oggi il Gruppo WELEDA è presente in tutti i continenti con i suoi prodotti e i suoi servizi.
Mantenendo sede centrale ad Arlesheim in Svizzera, conta su un effettivo di 1400 persone, tra collaboratori e
dipendenti, ripartiti in 21 filiali e 28 agenzie di rappresentanza, in oltre 36 paesi sul territorio mondiale.
WELEDA Italia, in sintonia con le linee guida del Gruppo ispirate all’antroposofia, contribuisce a creare le
condizioni necessarie al mantenimento e al recupero della salute dell’essere umano.
L’attività dell’azienda consiste principalmente nella distribuzione e commercializzazione di prodotti
medicinali, dietetici e cosmetici prodotti per gran parte presso le sedi WELEDA di Germania, Svizzera e Francia;
parallelamente all’attività principale WELEDA Italia presta attività di formazione, informazione e divulgazione.
WELEDA Italia ha sede a Milano e conta su 42 dipendenti. Nella sede principale di Via Del Ticino vi sono gli
uffici amministrativi, commerciali, marketing e di supporto scientifico, nonché il magazzino logistico da dove
vengono effettuate le spedizioni di prodotti in tutta Italia.

Bilancio Sociale 2015

5

Sostenibilità economica e ambientale
Fin dal 2012 tutte le sedi affiliate di Weleda sono chiamate a fornire dati sul loro operato, che poi confluiscono nella
pubblicazione “Annual and Sustainability Report”.
Essa contiene dunque, descritto a livello globale, indicatori circa: lavoratori, ambienti di lavoro ed
edifice, materie prime utilizzate, fonti ed emissioni energetiche, uso del’acqua, rifiuti, biodiversità.

Consumi energetici (KWh) di Weleda Italia 2015, dati per Annual und Sustainability Report

Stakeholders
Nata quasi cento anni fa, Weleda ha fatto della sua dimensione
“sociale” la sua forza: sempre attenta all’evoluzione dell’uomo e della
società, nel tempo è diventata punto di riferimento per quanti si
rivolgono alla cosmesi bionaturale e alla cura dell’uomo in accordo
con la natura.
Di seguito ricordiamo alcune delle esperienze e degli interlocutori
con cui quotidianamente dialoghiamo, e grazie ai quali stiamo
crescendo.

Consumatori
Le persone che quotidianamente utilizzano i prodotti Weleda sono i
nostri principali stakholders.
È prima di tutto per loro che Weleda è stata fondata da quasi un secolo e svolge una costante ricerca per trovare i rimedi più
adatti. Ed è prima di tutto grazie a loro che temi un tempo poco conosciuti, come per esempio le coltivazioni biologiche e
biodinamiche, hanno via via acquistato importanza anche in Italia.
Le persone sempre più oggi chiedono trasparenza, fiducia e valori alle organzzazioni che, con i loro prodotti, le accompagnano
lungo le fasi della vita: la nascita di un figlio, la menopausa, l’età adulta, la malattia, lo sport, la vita all’aria aperta, ecc.
Strumenti digitali quali il sito internet di Weleda Italia e i social network, ma anche incontri pubblici, presentazioni e
seminari sono tutte occasioni per crescere assieme, azienda e consumatori, nella consapevolezza verso questi temi e in
un’informazione reciproca.

Canali di vendita: partner di un’avventura (farmacie, erboristerie… Ecor…)
Il personale dei punti di vendita rappresenta l’altro grande interlocutore attraverso cui questi temi possono trovare
posto nella società e farla crescere in consapevolezza. Migliaia di professionisti tutti i giorni si informano ed informano
i consumatori finali, trasferiscono le loro conoscenze e competenze in merito ai rimedi naturali e biologici più adatti e
all’importanza di un approccio olistico, naturale e integrato alla salute.
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Farmacisti, naturopati, esperti di tecniche erboristiche, gestori di negozi e commessi… sono una rete ampia su cui si può
appoggiare l’azione di una azienda come la nostra e che, a sua volta, è riconosciuta come un punto di riferimento affidabile,
stabile nel tempo e sempre innovativo.

Professionisti
Come detto, anche le diverse competenze mediche e costituiscono la base dell’azione di Weleda.
Singolarmente o in forma organizzata i diversi professionisti permettono di divulgare i fondamenti della medicina
antroposofica e del concetto di salutogenesi.
Ricordiamo qui in particolare:

Ost et r i ch e
Centinaia di associazioni in tutta Italia da diversi decenni utilizzano e consigliano Weleda in tutte le fasi della gravidanza, alle
neomamme e nel corso della crescita dei bambini.
Esse rappresentano una rete attenta e sempre presente, a livello capillare, che affianca le persone in questa fase così
preziosa della vita.
Per e con esse Weleda è presente in centinaia di iniziative rivolte sul territorio nazionale.

N et wor k m ed i c i– S IMA.
I medici che utilizzano i rimedi antroposofici sono tra i principali stakholerds di Weleda.
Sono loro a testare quotidianamente i nostri prodotti, e dare feedback sulla loro efficacia, ad apprezzarne le potenzialità.
Una parte di questi professionisti è raccolta all’interno di SIMA –Società Italiana di Medicina Antroposofica.
La maggioranza dei soci medici lavora in studi e ambulatori privati, mentre alcuni prestano attività professionale in strutture
ospedaliere o nel servizio sanitario nazionale. Sono soci della Società Italiana di Medicina Antroposofica anche diversi
dentisti, veterinari e farmacisti
Scopi principali dell’associazione sono:
• promuovere e coltivare lo studio e la pratica della medicina antroposofica in Italia mediante l’organizzazione di corsi,
convegni e di altre attività rivolte all’informazione e alla formazione delle categorie professionali interessate nonché degli
studenti;
• favorire la conoscenza della medicina antroposofica e la tutelare la sua immagine nei confronti dell’opinione pubblica,
anche mediante l’organizzazione di congressi o analoghe iniziative e promuovendo la stampa di pubblicazioni a carattere
divulgativo.
• assumere la rappresentanza dei medici antroposofici presso le Autorità e le Istituzioni nazionali e internazionali e garantire
presso le istituzioni sulla qualificazione professionale dei propri iscritti e di coloro che svolgono attività professionale in
senso medico-antroposofico, a salvaguardia del patrimonio culturale e professionale di base e negli interessi superiori dei
cittadini.
E’ su questi presupposti che la SIMA, con il suo orientamento direttivo, intende continuare ad operare in modo attivo sia
dialogando con le istituzioni a diversi livelli sia cercando di perseguire il riconoscimento della medicina antroposofica come
sistema medico in collaborazione con le altre medicine non convenzionali e in modo integrato con la medicina accademica.

Associazione Pazienti Medicina Antroposofica - AIPMA
AIPMA è un‘associazione di volontariato nata per svolgere un‘attività sociale che ha come obiettivo quello di affermare
e tutelare la libertà d‘informazione e di scelta terapeutica, nonché la salvaguardia dei medicinali antroposofici, uno dei
fondamenti della medicina antroposofica stessa.
L’associazione vuole essere il punto di riferimento per tutti coloro che hanno scelto la medicina antroposofica come propria,
per questo collabora attivamente anche con diverse organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi.
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Fornitori
Da parte del gruppo Weleda c’è un’estrema attenzione a tutta la catena produttiva, che riguarda la scelta delle materie prime
(naturali, biologiche e biodinamniche) e la sua sostenibilità ambientale (cfr. più avanti UEBT).
Non essendo la produzione in Italia, tuttavia, non è questo il luogo dove approfondire questi aspetti.
Per ciò che riguarda Weleda Italia, essa agisce su questi aspetti inerenti alle proprie pubblicazioni e materiale divulgativo
stampato su carta certificata FSC.
Una voce dedicata ai fornitori, inoltre, verrà trattata più avanti tra i requisiti della norma SA8000.

Associazioni e certificazioni: l’attenzione a valori condivisi
N at r u e
NATRUE è il primo marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale per i cosmetici
biologici e naturali che porta chiarezza nella ‘giungla’ delle etichette.
È infatti un sistema di certificazione creato dalla International Natural and Organic
Cosmetics Association per regolamentare e proteggere i prodotti naturali per la cura
della pelle.
Il marchio NaTrue apposto a qualsivoglia prodotto ne garantisce i requisiti
eccellenti:
• Ingredienti naturali e biologici
• Metodo produttivo sostenibile
• Pratiche rispettose dell’ambiente
• Assenza di colori e profumi sintetici
• Assenza di oli al silicone e di derivati da prodotti petrolchimici
• Nessuna sperimentazione sugli animali
• Nessuna irradiazione dei prodotti finali o degli ingredienti a base di erbe
Ogni prodotto viene esaminato da ditte indipendenti specializzate per la
certificazione; l’organizzazione non-profit NaTrue monitorizza la qualità dei criteri da loro adottati. I primi prodotti Weleda
con il marchio NaTrue sono apparsi sul mercato nella primavera del 2009.

U E BT
Dal 2007 Weleda è membro dell’UEBT (Union for Ethical BioTrade) associazione no-profit che
promuove il “sourcing with respect”, ovvero l’approvvigionamento rispettoso delle materie prime,
sostenendo la conservazione della biodiversità, fondamentale per la sopravvivenza a lungo termine
del nostro pianeta.
UEBT rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti Weleda: un audit esterno
ed indipendente verificherà periodicamente e valuterà le pratiche di approvvigionamento, i processi
della filiera produttiva secondo standard specifici, i rapporti equosolidali con le comunità locali e la
corretta conservazione della biodiversità.

N et wor k d i i mp re se
I network di imprese rappresentano un’occasione di confronto a livello nazione e per portare avanti una giusta informazione
verso tutti i soggetti territoriali.
Weleda è presente, con ruoli importanti, all’interno di network rilevanti quali Cosmetica Italia e Omeoimprese, portando la sua
esperienza e il suo punto di vista incentrato su naturale, biologico e biodinamico, purezza dei componenti, ed altri valori per
noi fondamentali.
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N et wor k S oci a li
Weleda Italia nel tempo ha creato partnership con numerose associazioni della società civile.
Con esse costantemente progettiamo interventi di valenza etica, sociale e ambientale.
Nel prossimo paragrafo vengono ricordati, a titolo di esempio, le azioni condotte con Legambiente e quelle con ANFFAS –
Consorzio SIR di Milano (con la quale, oltre al progetto menzionato, da anni vengono realizzati dei tirocini per persone con
disabilità).

Attività Sociali
Progetto Rugiada - Collaborazione tra Weleda e Legambiente per garantire controlli medici e cibo non
contaminato a 100 bambini bielorussi.
Era il 1986 quando l’incidente al reattore di Chernobyl provocò il più grave disastro nucleare in una centrale, fino a quello di
Fukushima. A quasi trent’anni di distanza nelle zone contaminate della Bielorussia ci si continua ad ammalare.
Per continuare a dare una speranza ai bambini che ci vivono Legambiente ha rinnovato la collaborazione con Weleda per
continuare il Progetto Rugiada. Grazie alla vendita delle confezioni “Natale” dei prodotti di cosmesi naturale si riesce a
garantire a 100 bambini controlli sanitari e cibo non contaminato.
Attraverso il Progetto Rugiada viene finanziata l’ospitalità dei bambini in zone non contaminate della stessa Bielorussia. La
struttura che regala loro una speranza si trova a Vileijka, sulle rive di un lago e in un territorio non contaminato. L’ospitalità
garantisce ai bambini monitoraggi sanitari (nella foto in apertura una bambina sottoposta a una visita medica alla tiroide),
attività didattiche, cibo non contaminato e vestiti nuovi in attesa di avviare un percorso con l’ospedale di Minsk.
Mangiagalli – progetto Esmeraldas (Ecuador)
Il Progetto Esmeraldas ha come obiettivo il miglioramento dell’assistenza materno-infantile
nell’area Nord della regione di Esmeraldas, Ecuador, allo scopo di ridurre il tasso di mortalità
materna e perinatale che in questa zona è particolarmente elevato. Il Progetto è stato voluto e
sostenuto dall’Associazione Mangiagalli Life Onlus in collaborazione con la Regione Lombardia, la
Fondazione Giorgio Pardi e Weleda.
Weleda fin dalle sue origini ha sempre posto attenzione, anche nella propria offerta di prodotti,
alle esigenze delle mamme e dei bambini. Una lunga tradizione di sensibilità che ha reso naturale
per Weleda affiancarsi come partner al Progetto Esmeraldas che, in una zona particolarmente
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svantaggiata del mondo, vuole valorizzare e proteggere la maternità. Grazie a questo Proetto è stato possibile inserire degli
ecografi e elettrobisturi che hanno migliorato significativamente l’assistenza alle future madri durante la gravidanza, il
parto e la gestazione, portando ad un incremento delle nascite di oltre il 20%. L’obiettivo del Progetto è quello di portare la
struttura ospedaliera a gestire fino a 2.500 nascite l’anno e continuare a formare personale locale.
Progetto Ri.Bes per la ricollocazione nel settore bellezza e salute bio naturale
Alla fine del 2014 Weleda Italia ha promosso assieme ad altri partner il Progetto Ri.Bes, “Rete per la ricollocazione nel settore
bellezza e salute in chiave bio naturale”.
Tale progetto si è sviluppato quindi nei primi 9 mesi del 2015.
Esso si propone di affrontare congiuntamente il tema dell’occupazione nel settore dei prodotti naturali (cosmetici, integratori,
medicinali) e contestualmente di costruire percorsi formativi che facilitino l’ingresso in questa fetta di mercato.
Il Bando “Avviso di reti per il Lavoro” della Regione Lombardia è stata l’occasione concreta per permettere a persone in cerca
di ricollocazione lavorativa di partecipare a una formazione che risponde alla domanda di competenze in questo settore. Gli
argomenti trattati dai professionisti/formatori riguardano il cosmetico naturale e bio (metodi di preparazione, caratteristiche
e composizione, certificazioni, utilizzo…), approfondimenti medici e di salutogenesi, digital marketing, strategie organizzative
e tam building. L’intento è quello di formare una figura che potremmo definire di “informatore olistico”, capace di fronteggiare
i molteplici aspetti di questa professione.
Nel 2015 le ore di formazione realizzate grazie a questo progetto sono state 140. La maggior parte dei partecipanti ha
trovato un impiego entro lo stesso anno.
Partner del progetto sono: Consorzio SiR (capofila); Weleda Italia; SIMA – Società Italiana Medici Antroposofici; Superpolo
Freezer center.

Politica Aziendale SA8000
È un impegno formale di WELEDA ITALIA quello di:
• uniformarsi a tutti i requisiti posti dallo standard SA 8000:2008 e approfonditi nel documento “Guidance document for
social accountability 8000”;
• conformarsi alle Leggi e ai Decreti nazionali, a tutte le altre leggi e normative applicabili e agli altri requisiti ai quali WELEDA
ITALIA aderisce, nonché ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali (p.es. ILO e ONU) e alle
loro interpretazioni;
• conformarsi agli standard industriali prevalenti nel settore;
• garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale, definendo,
nell’ambito delle riunioni di riesame della Direzione, obiettivi specifici di miglioramento, anche in relazione ai cambiamenti
nella legislazione, e verificandone il raggiungimento;
• provvedere affinché la presente politica sia resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, a tutte le altre parti
interessate e al pubblico;
• assicurare che quanto previsto dal codice etico venga attuato a tutti i livelli dell’organizzazione e procedere ai
provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL nei casi di comportamenti non rispettosi e non conformi a quanto stabilito nel
presente documento.
È volontà di WELEDA ITALIA che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di
fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività.
A tale scopo, sia l’ambiente di lavoro interno, che la catena di fornitura devono garantire il proprio rispetto dei requisiti
espressi dalle convenzioni e raccomandazioni ILO che trattano di: lavoro minorile, lavoro obbligato, salute e sicurezza dei
lavoratori, libertà di associazione, Assenza di discriminazione, Procedure disciplinary, orario di lavoro e salario.
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Il Codice Etico
Il gruppo Weleda si è dotato di un Codice Etico (ultima versione, maggio 2011) valido per tutte le nazioni in cui Weleda è
presente e quindi per tutti i lavoratori delle sue sedi (Weleda AG e tutte le filiali). Il successo del gruppo Weleda rifletta dal
1921 la fiducia dimostrata alla nostra azienda dai nostri clienti, fornitori, proprietari e collaboratori.
I valori del gruppo Weleda, i principi della leadership, la cooperazione e la missione aziendale, costituiscono la base del
pensiero e delle azioni del gruppo dirigente e dei dipendenti. Ogni singolo dipendente è considerato come individuo e non
unicamente per la sua funzione o il suo ruolo.
Insieme alla visione e ai valori di Weleda, tale Codice rappresenta i principi per la leadership e la cooperazione, gli accordi
aziendali e le procedure operative di una parte della nostra cultura aziendale:
- La correttezza con clienti, partner e fornitori Weleda
- Approccio di partenariato tra dirigenti e dipendenti
- La varietà culturale come forza ispiratrice
Tutti i dipendenti devono essere guidati nelle loro azioni dai seguenti principi fondamentali:
- Comportamento etico e legale
- Fedeltà a Weleda
- Trattamento equo, cortese e rispettoso con i dipendenti
- Considerazione equa e adeguata degli interessi di terzi
- Comportamento professionale
In aggiunta al Codice Etico internazionale, Weleda Italia s.r.l. ha realizzato un proprio codice etico che declina a livello
nazionale tali indicazioni.
Weleda Italia s.r.l, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica e sociale,
vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda la propria Responsabilità Sociale. Ciò significa:
• Considerare i propri collaboratori come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e promovendone lo
sviluppo professionale e personale.
In tal senso Weleda Italia s.r.l. è concepita quale luogo di crescita umana attraverso compiti comuni, dove l’individuo è
considerato come figura centrale dell’attività dell’azienda.
In Weleda Italia s.r.l vi è la massima stima verso l’individuo, affinché ciascuno sia rispettato e valorizzato nelle sue aspirazioni.
Da parte di Weleda Italia s.r.l vi è la massima cura che ogni collaboratore trovi un senso nel lavoro che svolge; a tal fine è
incoraggiata e richiesta, da parte di tutti i collaboratori, l’assunzione di sempre maggiori responsabilità all’interno della propria
area di competenza.
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• Considerare i propri fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività di Weleda Italia s.r.l, ma anche per
quanto riguarda la responsabilità sociale; in tal senso Weleda Italia s.r.l cerca di instaurare rapporti di collaborazione di mediolungo periodo improntati alla massima trasparenza ed alla fiducia reciproca per il raggiungimento degli obiettivi comuni
nel rispetto di tutte le linee guida del “fair trade”. La selezione dei fornitori avviene in modo imparziale considerando quali
priorità per la azienda, oltre alla capacità di offrire condizioni competitive in termini qualitativi ed economici: la collaborazione;
l’apertura al dialogo; l’affidabilità; la correttezza; il rispetto; la competenza; l’adesione ai principi di responsabilità sociale
d’impresa; la professionalità; la riservatezza; l’adeguamento ad un sistema di gestione per la qualità certificato.
• Considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo WELEDA ITALIA, lavorando per la loro soddisfazione
anche riguardo alle regole di responsabilità sociale.
Particolare rilevanza è data al tema del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ecologica. L’obiettivo primario di Weleda
Italia s.r.l. è la soddisfazione del cliente.
I rapporti con i clienti sono ispirati ai principi di chiarezza, trasparenza ed eticità. A garanzia di tutto ciò Weleda Italia s.r.l.
si impegna a: non assumere incarichi contemporanei in società concorrenti nei medesiomi ambiti; garantire la massima
riservatezza su tutte le informazioni cui può venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale;
sviluppare rapporti di fiducia reciproca basati sulla buona educazione, cortesia e disponibilità.
• Weleda Italia s.r.l. persegue principi di correttezza e lealtà in tutti i suoi rapporti, anche con i propri concorrenti e ritiene
che il confronto con essi si debba basare sulla qualità ed sul valore delle prestazioni professionali, nonché sui risultati
di soddisfazione ottenuti e documentabili. Qualora fosse il cliente ad effettuare esplicitamente dei confronti è lecito
evidenziare e far evidenziare i vantaggi dei prodotti/servizi nel rispetto dei criteri di equità e correttezza.
Per tali ragioni Weleda Italia s.r.l. predilige sempre un atteggiamento pratico, aperto, trasparente e di confronto corretto con
la concorrenza volto al miglioramento reciproco e comunque a tutela dei vantaggi e della soddisfazione del cliente.
• Rapporti con la comunità: Weleda Italia s.r.l. opera su tutto il territorio nazionale nel pieno rispetto di Leggi e regolamenti
e si impegna a diffondere e sviluppare i principi di responsabilità sociale d’impresa mediante azioni di comunicazione interne
ed esterne e/o contribuendo ad attività riguardanti temi sociali, ambientali e culturali.
La azienda intende dare impulso allo sviluppo sociale coniugando l’obiettivo di efficienza economica con l’obiettivo di
incrementare l’utilità sociale dei propri servizi facilitando la diffusione di una cultura del bene-essere e di una migliore qualità
della vita.
Il Codice Etico contiene infine indicazioni su temi quali: Regali, omaggi e benefici; Conflitto di interessi; Tutela della privacy e
garanzia di riservatezza; Trasparenza della contabilità; Audit interni sui processi.
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Il Sistema di Gestione Responsabilità Sociale
Per assicurare che la Politica SA8000 inclusa nel Codice Etico di Weleda Italia sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
aziendali e da tutti i collaboratori dell’azienda, la Direzione ha messo in atto le seguenti iniziative:
• nominare un rappresentante della Direzione - responsabile del sistema di gestione responsabilita‘ sociale - che assicuri il
rispetto dei requisiti sopra indicati e più ampiamente riferiti alla norma SA8000.
• assicurare il diritto di rappresentanza tramite l’elezione di un rappresentante dei lavoratori SA8000 col compito di facilitare
le relazioni con la direzione in materie collegate alla suddetta norma.
• effettuare periodicamente un riesame della direzione, con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori, che preveda:
> analisi dell’adeguatezza, dell’idoneità e dell’efficacia della politica e delle procedure;
> misurazione dei relativi risultati esplicitati, se possibile, tramite indicatori;
> diffusione dei risultati del riesame agli addetti attraverso l’inserimento di un documento di sintesi nella rete
aziendale ed eventuali comunicazioni in altra forma;
> decisioni su modifiche e miglioramenti al sistema;
• implementare un Sistema di Responsabilità Sociale SRS conforme allo standard SA8000:2008 con l’obiettivo di migliorare
continuativamente il proprio impegno;
• assicurare un adeguato sistema di monitoraggio periodico delle attività e dei risultati del Sistema di Responsabilità Sociale
(SRS) che dimostri la sua efficacia in relazione ai principi enunciati nella presente politica e ai requisiti della norma SA 8000;
• attuare azioni correttive e di miglioramento, nonché predisporre risorse adeguate in relazione all’entità della non conformità
o problematica rilevata;
• documentare le prestazioni aziendali relativamente a tutti i requisiti della norma attraverso appropriate registrazioni e
comunicare a tutte le parti interessati i dati e altre informazioni riguardanti la performance del Sistema di Responsabilità
Sociale;
• assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma;
• selezionare e valutare i fornitori sulla base della loro capacità a soddisfare i requisiti della norma SA 8000;
• collaborare con i fornitori che intendono rispettare i requisiti della norma SA 8000 affinché vengano applicate azioni
correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non conformità nel loro sistema.
• Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali e da tutti i collaboratori
dell‘organizzazione, la Direzione Aziendale ha messo in atto le seguenti iniziative:
> esposizione in visione a tutto il personale di una copia della presente Politica;
> esposizione nel sito internet per la visione a tutte le parti interessate;
> riunioni tra Direzione Aziendale, Responsabile SRS e personale;
> formazione al personale e accesso al Sistema di Responsabilità Sociale.
> Si intende, inoltre, dare rilievo al ruolo dei membri dell’organizzazione, con il compito di perseguire nelle proprie
mansioni un continuo miglioramento qualitativo e di proporre strumenti ed idee per il perseguimento di tale crescita.
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Indicatori SA8000
Requisiti Responsabilità Sociale
1. Lavoro infantile
Da sempre attenta allo sviluppo del bambino in tutte le sue fasi, e alla piena relizzazione della persona, Weleda Italia non
utilizza né da sostegno all’utilizzo del lavoro di persone con età inferiore ai 15 anni, né espone bambini o giovani lavoratori a
situazioni pericolose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di
lavoro.

2. Lavoro forzato e obbligato
L’azienda non ricorrere, né sostiene, l’utilizzo del lavoro forzato od obbligato, come definito nella Convenzione ILO 29.
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a
garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri
derivanti dal loro contratto di lavoro.
Weleda Italia s.r.l. agisce in modo che tali principi (cfr. anche SA8000 art. 2.1-2,4) siano rispettati dai fornitori dell’azienda.

3. Salute e sicurezza
L’azienda deve garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adotta efficaci misure per prevenire potenziali incidenti e
danni alla salute dei lavoratori, che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a
oppure durante lo svolgimento del lavoro, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo
ascrivibili all’ambiente di lavoro, e tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti del settore e di ogni specifico
rischio.
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In linea con il D. Lgs 81/2008 l’azienda ha nominato un rappresentante della direzione, e ne applica tutti i requisiti.
L’azienda assicura a tutto il Personale efficaci istruzioni sulla salute e sulla sicurezza; tiene documentazione e registrazioni
aggiornate in tema di salute e sicurezza.
Weleda Italia s.r.l. utilizza una serie di paramertri per controllare questo aspetto. Tra questi, ricordiamo i seguenti:

Di fondamentale importanza è l’ambiente in cui il personale lavora, che deve essere sicuro e salubre.
Diverse le azioni intraprese e pianificate per il suo miglioramento continuo e per garantire confort ai lavoratori.
Come detto nel paragrafo “Sostenibilità economica e ambientale”, l’attenzione all’ambiente significa per Weleda impegnarsi
in azioni estese anche al di fuori del proprio ambiente di lavoro, con attenzione alla comunità locale e alla natura.

4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale a formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di
contrattare collettivamente con l’azienda.
Attualmente i lavoratori di Weleda Italia non sono iscirtti ad organizzazioni sindacali.
Tra essi, una persona è iscritta personalmente al sindacato.
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Weleda, anche tramite la certificazione SA8000, incentiva le forme di partecipazione e comunicazione tra lavoratori e tra essi
e la direzione.
Il rappresentante dei lavoratori per la SA8000 eletto da questi ultimi, facilita la comunicazione con la direzione nelle
questioni legate a tale standard e partecipa attivamente alla sua implementazione.

5. Discriminazione
L’azienda agisce mettendo in campo azioni utili ad evitare ogni forma di discriminazione nell’assunzione, retribuzione,
accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto sociale o origine nazionale, casta,
nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale,
opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione.
Essa vigila perché i suoi fornitori seguano lo stesso principio.
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Tutto il personale Weleda (100%) ha un contratto a tempo intederminato.
Non vengono fatte distinzioni di retribuzioni tra dipendenti uomini e dipendenti donne, nello svolgimento di mansioni simili.
Tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità.
Da molti anni Weleda si avvale della collaborazione di ANFFAS Milano per dare la possibilita ai giovani con disabilità di
svolgere tirocini formativi e di orientamento: una possibilità data a decine di giovani.
Nel 2014 sono stati attivati 3 tirocini.
>>> OBIETTIVO 2016:
Mantenere la collaborazione con ANFFAS Milano ed attivare 3 nuovi tirocini formativi per persone con disabilità.

6. Procedure Disciplinari
Weleda Italia tratta tutto il personale con dignità e rispetto.
Il ricorso a pratiche disciplinari è sempre stato molto limitato, a dimostrazione dell’effettivo clima di rispetto esistente.

7. Orario di lavoro
L’azienda rispetta le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro e festività pubbliche. La settimana
lavorativa normale, esclusi gli straordinari, è di 37,5 ore. Il personale ricorre ad almeno un giorno libero dopo sei giorni
consecutivi di lavoro.
Dato il tipo di attività di Weleda Italia, sono state redatte delle linee guida sugli straordinari in riferimento alla presenza del
personale a fiere ed eventi durante i fine settimana, che contengono indicazioni precise in linea con la norma SA8000.
Tutto il lavoro straordinario è volontario e non supera le 12 ore settimanali.

Da sempre, Weleda Italia pone estrema attenzione, per sua missione, al benessere e allo sviluppo armonico dell’uomo in tutte
le sue dimensioni. Questo si applica anche nel rispetto delle esigenze dei lavoratori rispetto ai tempi del lavoro.
Al dicembre 2015, su 42 lavoratori, 7 persone hanno un contratto part time su loro richiesta.

8. Retribuzione
Weleda Italia garantisce a tutto il personale una retribuzione garantita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Commercio.
Gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL vengono erogati senza utilizzare lo strumento del superminimo assorbibile.
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L’azienda si avvele di uno studio contabile che garantisce ai lavoratori una chiara comunicazione scritta dei salari e della
composizione delle indennità retributive

9. Procedure del Sistema di Gestione SA8000
Weleda Italia si è dotata di alcune procedure scritte per favorire una migliore gestione e implementazione del Sistema di
Responsabilità Sociale, a partire da quella rigurdante la “Gestione documentazione SA8000 e registrazioni”.
Altre procedure riguardano le Verifiche Ispettive interne e di seconda parte, la gestione dei reclami, le azioni correttive,
gestione indicatori per il riesame periodico del sistema, il lavoro minorile, la gestione delle comunicazioni SA8000.
Il Responsabile del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, nominato dalla direzione, assieme alla direzione e
al Rappresentante dei lavoratori ha il compito di verificare che tali procedure e tutti i contenuti di questo standard siano
rispettati ed implementati.
Controllo fornitori
Weleda Italia è una società italiana appartenente a Weleda AG, di cui commercializza i prodotti. Tali prodotti provengono da
una supply chain nella quale va evidenziato il ruolo predominante di Weleda Naturals: tale azienda fornisce tutte le materie
prime utilizzate per la produzione dei diversi prodotti Weleda, approvvigionandosi in diversi paesi sparsi in tutto il mondo,
attraverso un approccio etico e rispettoso dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.
Weleda Italia s.r.l si è inoltre dotata di una procedura che ha lo scopo di descrivere le responsabilità e le modalità per il
controllo dei requisiti SA8000 dei suoi fornitori/subappaltatori o subfornitori attraverso le attività di selezione, valutazione e
monitoraggio e rivalutazione.
A partire da un elenco di oltre 300 fornitori presenti nel sistema gestionale- amministrativo di Weleda Italia, vengono
annualmente selezionate quelle realtà che in ase ad alemno una di queste cattaeristiche sono soggette ad un particolare
procedimento di valutazione e rivalutazione, monitoraggio e sensibilizzazione.
a) valore di acquisto annuale (maggiore di € 10.000);
b) potenziali rischi di non conformità SA8000;
c) stima della potenziale influenza da parte di Weleda Italia s.r.l. rispetto ai requisiti SA8000
Oltre ad azioni di informazione e sensibilizzazione circa i requisiti dello standard SA800, in alcuni casi viene chiesto al
fornitore di compilare un questionario sulle caratteristiche della sua organizzazione e di sottoscrivere una richiesta di
impegno a rispettare tali requisiti.

10. Formazione: un valore da estendere
Grande attenzione viene posta alla formazione del personale, che rappresenta la risorsa principale di Weleda Italia per la
diffusione del marchio e dei suoi valori. Sviluppo della persona, competenza, professionalità, autonomia nel reinterpretare e
comunicare i valori di Weleda e dell’antroposofia sono al centro del pianfo formativo che viene redatto ogni anno.
Per il 2015, a fronte degli sviluppi organizzativi intrapresi da Weleda Italia, sono previste numerose giornate di formazione
indirizzate ai dipendenti, con particolare riferimento a:
• Informatori commerciali
• Nuovi assunti
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Argomenti principali saranno:
• Salute e sicurezza
• Dermatologia standard e olistica e cosmetic naturale.
• Medicinale antroposofico.
• Marchio Natrue
• Digital marketing
• Standard SA8000
Oltre a tali giornate di formazione sono previste ore di training on the job rivolte in particolare ai neoassunti e ad alcune
figure di responsabilità.
Come ricordato nel capitolo “Stakeholders”, Weleda Italia s.r.l. ha partecipato attivamente, in rete con altri partner, alla
creazione e realizzazione del progetto RibES, per la formazione e inserimento lavorativo di persone nell’ambito della Cosmesi
naturale e biologica.
>>> Obiettivo 2016 – Formazione
Realizzare almeno 30 ore di formazione rivolta a:
• informatori commerciali,
• quadri,
• tutto il personale
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