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La Social Life Cycle Asses-
sment (S-LCA) è una metodo-
logia che permette di valutare 
i potenziali impatti sociali 
relativi all’intero ciclo di vita di 
un prodotto o servizio dall’e-
strazione e lavorazione delle 
materie prime, la produzione, 
la distribuzione, l’uso, fi no al 
fi ne vita. 

Il Social Hotspot Database 
(SHDB), sviluppato da New 
Earth B, consente di identifi ca-
re velocemente i rischi sociali 
nelle catene di fornitura attra-
verso dati classifi cati per paese 
e settore, oltre a una meto-
dologia per quantifi care l’im-
patto sociale. Il Social Hotspot 
Database offre ad aziende e 

COS’È LA S-LCA?

QUAL È LO SCOPO DEL SHDB?

organizzazioni uno strumento 
concreto e trasparente per ge-
stire la responsabilità sociale 
nel proprio modo di operare. 
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7. Supportare processi di ac-
quisto socialmente respon-
sabile 

8. Valutare l’impatto di nuovi 
prodotti o ingredienti/mate-
rie prime

9. Supportare scelte di investi-
mento

10.  Calcolare il proprio social    
foot-print.

1. Identifi care i processi con i 
maggiori rischi sociali

2. Identifi care le principali pro-
blematiche relative ai diritti 
umani nella propria catena 
di fornitura

3. Gestire gli interventi per 
la riduzione degli impatti 
sociali e informare sui pro-
gressi

PERCHÉ USARE IL SHDB?

4. Informare sulle condizioni 
sociali della proprio proces-
so produttivo

5. Identifi care potenziali con-
tributi agli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile

6. Identifi care azioni da realiz-
zare con gli stakeholder per 
la riduzione dei rischi 

Informare 
sulle condi-
zioni sociali 
della propria 
produzione
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Il SHDB è un sistema modulare 
che comprende i tre elementi 
indicati in seguito e un metodo 
di valutazione dell’impatto del 
ciclo di vita (Social Hotspot In-
dex) che permette di quantifi ca-
re i rischi, indentifi care gli hot-
spot sociali e calcolare la social 
footprint.

COS’È COMPRESO NEL SHDB?

1. Informazioni su rischi 
sociali e opportunità per 
paese e settore economico:
- 6 categorie
- 26 sottocategorie
- 160 indicatori
- 244 paesi

2. Informazioni 
sull’impiego di 
manodopera per 
settore economico

3. Informazioni sulla composi-
zione e l’ubicazione della ca-
tena di fornitura per paese e 
settore (Global Input-Output 
model - GTAP):
- 140 regioni/paesi
- 57 settori
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 SHDB E SIMAPRO

SHDB e SimaPro insieme of-
frono un tool per svolgere 
studi di Social LCA e valutare 
l’impatto sociale di una cate-
na di fornitura identifi cando 
rischi e opportunità o confron-
tando possibili diversi scenari. 
Il SHDB può essere facilmente 
installato in SimaPro in 3 click.

2B è distributore esclusivo per l’Italia del 
SHDB con SimaPro.

Per informazioni contattare 
info@to-be.it

Sito uffi ciale SHDB:
www.socialhotspot.org
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