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Il nostro approccio alla tutela delle acque (water stewardship) 

 

L’acqua è vitale per lo sviluppo umano e delle comunità. È anche l’ingrediente primario dei nostri prodotti, 

fondamentale per il nostro processo produttivo e necessario in campo agricolo per gli ingredienti che usiamo. 

Garantire acqua potabile, pulita e di buona qualità in quantità sufficienti, oltre a servizi igienico-sanitari, è 

essenziale sia per la salute delle persone sia per gli ecosistemi, e vitale per sostenere le comunità e supportare 

la crescita economica.  

Al contrario, il cambiamento climatico e l’eccessivo consumo di acqua possono avere un impatto profondo 

sulla disponibilità di acqua in un bacino idrografico. Insieme alle comunità idriche locali, nazionali e alle 

autorità di controllo del territorio in aggiunta alle organizzazioni internazionali, l’industria ha un ruolo chiave 

nel trovare diverse soluzione per bacini idrici sostenibili. 

Di conseguenza, le nostre policy mirano ad avere un impatto positivo per le comunità in cui operiamo: 

• Diminuire costantemente la quantità di acqua che utilizziamo; 

• Garantire che le nostre acque reflue siano trattate a livelli tali da sostenere la vita acquatica; 

• Investire in progetti educativi, di volontariato e basati sulle comunità per ridurre l’inquinamento da 

packaging nei nostri mari, oceani e fiumi; 

• Valutare la disponibilità futura di acqua nei maggiori bacini idrografici ed eliminare o ridurre i rischi 

ambientali e sociali associati al nostro utilizzo di acqua; 

• Garantire il continuo accesso ad acqua potabile e fresca per le comunità locali e aiutare a migliorare 

l’accesso all’acqua per questo e altri scopi, ove necessario e vantaggioso; 

• Lavorare con i fornitori per capire l’impronta idrica dei prodotti agricoli e altre materie prime, oltre a 

promuovere ed aiutarli nell’implementazione di soluzioni efficienti di gestione dell’acqua; 

• Coinvolgere le comunità e altre parti interessate per aumentare la consapevolezza delle misure di 

protezione delle acque e promuovere iniziative sul tema; 

• Creare partnership per la gestione delle risorse idriche con le organizzazioni locali e internazionali, 

comprese le Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e altre associazioni; 

• Condividere pratiche non competitive di gestione delle acque e promuovere il continuo riesame e 

sviluppo delle norme e politiche in materie di acque;  

• Divulgare e riportare le nostre attività, iniziative e progressi in modo completo e trasparente. 

 

Questa politica di gestione delle acque è sostenuta e approvata dal Comitato di Responsabilità Sociale del 

Consiglio di Amministrazione di Coca-Cola HBC. Si applica a tutti i dipendenti di Coca-Cola HBC, 

indipendentemente da livello e funzione. 

Steinhausen, 9 dicembre 2020 

Zoran Bogdanović 
Chief Executive Officer 

 


