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POLITICA PER GLI ACQUISTI S OSTENIBILI
La Fulgens Italia Srl, subentrata a Fulgens Srl in data 29/12/2021, quale conferitaria dell’intero ramo
d’azienda operativo, ritiene che gli acquisti sostenibili siano uno strumento fondamentale per ridurre gli impatti
ambientali derivanti dall’acquisto di beni e servizi, promuovere e tutelare il lavoro dignitoso ed i diritti umani
lungo le catene di fornitura e per diffondere innovazioni tecnologiche sostenibili nell’economia e nella società.
Perseguendo la propria vision sostenibile, Fulgens Italia si impegna all’acquisto di beni e utilizzo di
servizi in linea con i principi internazionali volti a promuovere e proteggere i Diritti Umani riconosciuti dai
principi del Global Compact delle Nazioni Unite (definiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) e
dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sui principi e diritti fondamentali nel
lavoro e a promuovere tali principi con i propri Fornitori identificando e gestendo gli impatti ambientali, sociali
ed economici all'interno della catena di approvvigionamento.
A consolidamento di questo percorso Fulgens Italia dichiara con maggiore forza il suo impegno a mettere in
atto le seguenti azioni:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

selezionare i fornitori mediante un processo di valutazione delle prestazioni di sostenibilità anche
attraverso l’acquisizione di certificazioni di carattere volontario es. SA8000, ISO 14001, EMAS,
ISO 45001, etc.) e la partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile (ECOVADIS);
richiedere l’adesione ai requisiti etico-sociali minimi ai quali i fornitori (e i subfornitori) devono
necessariamente impegnarsi a rispettarli;
promuovere la cultura della sostenibilità e accrescere la consapevolezza dei propri fornitori sui
temi sociali, ambientali e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
accordare priorità ai fornitori che hanno inserito pratiche etiche e sostenibili all'interno della
propria organizzazione e siano rigidamente osservanti della legislazione ambientale e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi gli obblighi internazionali in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile;
acquistare beni e servizi che siano caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero
ciclo di vita, favorendo quelli dotati di etichette ambientali conformi alla UNI EN IS0 14024
(Ecolabel, Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc);
acquistare beni a basso consumo energetico favorendo quelli dotati di etichetta energetica
Energy Star;
acquistare beni che alla fine del loro ciclo di vita, presentino la possibilità di riutilizzo o di un
elevato potenziale di riciclaggio e di recupero;
in presenza di alternative, preferire l’acquisto di prodotti non pericolosi rispetto a prodotti pericolosi per l’ambiente e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
favorire l’acquisto di prodotti e servizi dal mercato locale al fine di ridurre gli impatti ambientali
derivanti dai trasporti.

La presente Politica si integra con la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza e la Politica di
Responsabilità Sociale.
Al controllo della corretta applicazione e alla verifica della relativa efficacia dell’implementazione degli
impegni di approvvigionamento sostenibile sono incaricati, per le parti di propria competenza, il Responsabile
Qualità/Etico Sociale aziendale, il Rappresentante della Direzione Sicurezza e il Responsabile Ambientale, che
rappresentano Fulgens Italia nei confronti degli organismi esterni per tutto ciò che concerne la gestione del
Sistema di gestione Qualità,Ambiente,Sicurezza e Etica e rispondono direttamente all’Amministratore Delegato.
La Politica qui espressa viene riesaminata annualmente dalla Direzione per assicurarne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia.
Cagliari, 29 Dicembre 2021
L’Amministratore Unico

