Politica in materia di gestione delle acque
L’acqua è vitale per lo sviluppo umano e comunitario. Coca‐Cola Hellenic si adopera al
fine di limitare il proprio impatto sui bacini idrografici e promuovere attività di gestione
delle acque nelle comunità in cui opera. Faremo in modo che l’utilizzo di acqua da parte
della Società rispetti le esigenze delle nostre comunità.
Riteniamo che il settore abbia un ruolo essenziale nella ricerca di soluzioni sostenibili
per le attuali sfide idriche. Riconosciamo che lo sviluppo umano e i cambiamenti
climatici influenzeranno profondamente la disponibilità di acqua e ci adopereremo per
ridurre i mutamenti e adattarci agli stessi.
L’effetto diretto per quanto riguarda le acque delle operazioni di Coca‐Cola Hellenic
deriva principalmente dall’utilizzo di acqua negli impianti di imbottigliamento. Gli
effetti indiretti derivano dall’acqua virtualmente incorporata negli ingredienti e, in
misura minore, nelle confezioni.
In conformità alla nostra Politica ambientale ci impegniamo a:
• Ridurre al minimo l’effetto delle operazioni, diminuendo l’utilizzo di acqua e
garantendo che le acque di scolo siano completamente trattate a livelli che
sostengano la vita acquatica.
• Valutare le future disponibilità di acqua e ridurre i rischi ambientali e sociali
connessi all’utilizzo di acqua da parte della Società.
• Lavorare con i fornitori per comprendere l’impronta idrica delle materie prime, in
particolare i prodotti agricoli quali zucchero e frutta.
• Coinvolgere le comunità per aumentare la consapevolezza e la tutela delle risorse
idriche, attraverso programmi di partenariato locali e internazionali.
• Fornire acqua in casi di emergenza alle comunità a seguito di calamità naturali.
• Contribuire allo sviluppo dei principi e delle politiche in materia idrica, a livello
locale e internazionale, in collaborazione con le principali parti interessate.
• Collaborare con le organizzazioni e le iniziative quali il Global Compact Water delle
Nazioni Unite.
• Condividere e promuovere le prassi di gestione delle acque.
Riferiamo in maniera esauriente e trasparente gli effetti e le attività della Società in
materia idrica, sotto la guida delle principali parti interessate.
In qualità di Amministratore Delegato sono impegnato nell’ambito della presente
Politica in materia di gestione delle acque che è di proprietà ed è approvata dal
Comitato Corporate Social Responsibility del Consiglio di Amministrazione.
La responsabilità per il successo dell’attuazione di tale programma è di tutti i
dipendenti di Coca‐Cola Hellenic a ogni livello e funzione dell’organizzazione.
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