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F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A.
Upon request from F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A., DNV GL Business
Assurance Italia S.r.l. performed an independent assessment of the Organization's adherence
to the principles and approach on the “ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility”.
From a methodological point of view, the activity was carried out following the Reference
Practices UNI PdR 18:2016 “Social responsibility in organizations. Guidance to the application
of UNI ISO 26000”, technical reference providing a concise overview of ISO 26000 application
guidelines within an organization.
The assessment covered the Seven Pillars of the ISO 26000 (Organizational governance,
Human rights, Labor practices, Environment, Fair operating practices, Consumer issues,
Community involvement and development).
In addition, as part of the activity, an analysis of the positioning of the organization with
respect to the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) was carried out,
showing the positive contribution of De Cecco in pursuing all the Goals of the United Nations
2030 Agenda.
The assessment revealed the profile of a virtuous organization deeply committed in
strengthening its grip on social and environmental responsibility issues within the organization
and throughout the value chain. This commitment is embodied in concrete initiatives for the
sustainable growth of the territory and communities and in projects for the protection,
enhancement and development of local resources. This approach ensures that the principles of
social and environmental responsibility are integrated into business activities throughout the
value chain and concretely contribute to the generation of positive impacts for the
organization and its ecosystem of stakeholders.
The evaluation, whose results are fully described in the Document "Analysis of the
organization's positioning in relation to the ISO 26000 and the SDGs" issued on 15.12.2020,
highlighted the commitment and mature awareness of F.lli De Cecco di Filippo - Fara San
Martino S.p.A., with respect to the different dimensions of social and environmental
responsibility.
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F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A.
Su richiesta di F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A., DNV GL Business Assurance
Italia S.r.l. ha condotto una valutazione indipendente sull’adesione dell’Organizzazione ai
principi e all’approccio delle Linee Guida ISO 26000:2010 “Guida alla responsabilità sociale”.
Sotto il profilo metodologico, l’attività è stata svolta seguendo le Pratiche di Riferimento
UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi applicativi alla UNI
ISO 26000”, che forniscono indicazioni operative sulle modalità di implementazione delle Linee
Guida ISO 26000 all'interno dell’Organizzazione.
Il perimetro dell’attività ha coperto i Sette Pilastri delle Linee Guida ISO 26000:2010
(Governance, Diritti umani, Rapporti e condizioni di lavoro, Ambiente, Corrette prassi
gestionali, Aspetti specifici relativi agli utenti / consumatori, Coinvolgimento e sviluppo della
comunità)
Nell’ambito dell’attività, inoltre, è stata condotta un’analisi di posizionamento
dell’organizzazione rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)
che ha fatto emergere il contributo positivo di De Cecco nel perseguire tutti gli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L’Assessment ha fatto emergere il profilo di un’organizzazione virtuosa e profondamente
impegnata nel rafforzamento del proprio presidio dei temi di responsabilità sociale e
ambientale all’interno dell’organizzazione e in tutta la catena del valore. Tale impegno si
sostanzia in iniziative concrete a beneficio del territorio e delle comunità e in progetti di tutela,
valorizzazione e sviluppo delle risorse locali. Questo approccio garantisce che i principi di
responsabilità sociale e ambientale risultino integrati nelle attività di business su tutta la
catena del valore e contribuiscano concretamente alla generazione di impatti positivi per
l’organizzazione e per il suo ecosistema di stakeholder.
La valutazione, le cui risultanze sono più compiutamente descritte nel Documento “Analisi di
posizionamento dell’organizzazione a fronte della Linea Guida ISO 26000 e dei SDGs " emesso
il 15.12.2020, ha messo in luce l’impegno e la matura consapevolezza di F.lli De Cecco di
Filippo - Fara San Martino S.p.A., rispetto alle diverse dimensioni della responsabilità sociale e
ambientale.
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