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Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della

conto le loro necessità e richieste e per comprendere

biodiversità: da essa dipendiamo e su di essa abbiamo

a fondo le criticità del territorio;

un impatto, determinato dalle nostre attività di

•

business e dall’uso delle risorse dell’ecosistema

degli stakeholder, condurranno a piani d’azione volti

(materiali provenienti dal taglio delle foreste, uso del

ad evitare, ridurre o compensare il nostro impatto.

suolo e dell’acqua per le coltivazioni, etc.).

Tali programmi ambientali includeranno efficienti

le nostre valutazioni, unitamente al coinvolgimento

meccanismi di monitoraggio e la tracciabilità dello
Fedeli al nostro Principio di Buona Condotta Aziendale,

stato di avanzamento delle attività;.

ci impegniamo a minimizzare l’incidenza della nostra

•

attività sulla biodiversità e, in generale, sull’ambiente.

fornitori, aiutandoli a comprendere e gestire l’impatto

In termini concreti, quest’impegno è mirato ad

dei processi produttivi sull’ambiente, per minimizzarlo

eliminare o ridurre l’impatto delle nostre attività sulla

a tutti i livelli della catena di fornitura,

biodiversità e sugli ecosistemi correlati oppure a

dall’approvvigionamento di foglie alla produzione

compensarlo con attività di tutela ambientale se questa

di materiali da imballaggio.

condivideremo informazioni e pratiche con i nostri

dovesse essere la soluzione più appropriata.
L’intento di questa dichiarazione è favorire l’integrazione
Per poter tener fede a questo impegno:

dei principi sulla tutela della biodiversità nelle nostre
attività produttive e commerciali. Le linee guida, gli

•

ci assicureremo, come requisito minimo, che le

strumenti e i sistemi di valutazione adottati, saranno

nostre attività siano conformi a tutta la legislazione

integrati con i sistemi e gli strumenti esistenti, come

internazionale, nazionale e locale per la tutela

ad esempio:

dell’ambiente e della biodiversità;
•

ci impegniamo a valutare il nostro impatto

•

Policy Ambientale, di Sicurezza e Salute

sull’ambiente, partendo dall’individuazione di zone ad

•	Linee Guida Agronomiche

alto valore ambientale fino a comprendere il nostro

•	Responsabilità Sociale nella Produzione di Tabacco

impatto su quell’ecosistema. La valutazione sarà
effettuata anche nei luoghi in cui il nostro effetto

(Social Responsibility in Tobacco Production - SRTP)
•

BEST (Business Enabler Survey Tool )

sull’ambiente muti a causa di crescita, calo o
cambiamento dei processi della produzione.

Questa dichiarazione sarà riesaminata periodicamente

•

dal dipartimento Environmental, Health and Safety

coinvolgeremo in queste valutazioni gli

stakeholder: agricoltori, associazioni ambientali,

insieme alla British American Tobacco Biodiversity

università e autorità governative, per tenere nel debito

Partnership.
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