POLITICA ACQUISTI SOSTENIBILI
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PAC TEAM EUROPA Srl (di seguito solo “PTE”) ritiene che la responsabilità sociale d’impresa
debba andare oltre l’attività condotta dalla Società ma debba ripercuotersi sull’intera catena di
valore.
Acquisti di materiali, beni e servizi sostenibili
PTE identifica i seguenti obiettivi prioritari generali:
•

•

la piena comprensione, la promozione e l’applicazione di principi e metodi volti a un
approvvigionamento sostenibile anche con i propri fornitori, identificando e gestendo gli
impatti di sostenibilità, oltre che sociali ed economici, all'interno della catena di
approvvigionamento;
l’acquisto di materiali, beni e servizi sostenibili.

Per raggiungere questi obiettivi, PTE si propone di:











acquistare materiali, beni e servizi che riflettono le specifiche o gli standard ambientali e di
sostenibilità adeguati e riconosciuti a livello internazionale, al fine di perseguire il
miglioramento continuo delle pratiche interne di approvvigionamento;
acquistare materiali, beni e servizi provenienti da fonti sostenibili;
acquistare fibra di provenienza certificata FSC per i prodotti a base di carta, fibra vergine e
prodotti finiti a base di legno;
acquistare prodotti non coinvolti (direttamente o indirettamente) nelle seguenti attività,
considerate inaccettabili:
◊ disboscamento illegale o commercio di legname o prodotti forestali ottenuti
illegalmente;
◊ violazione dei diritti fondamentali e umani nelle operazioni forestali;
◊ distruzione di foreste considerate “high conservation values”;
◊ conversione significativa delle foreste in piantagioni o usi non forestali;
◊ introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali;
ridurre l’utilizzo dei materiali dando la priorità a materiali, prodotti e servizi che hanno un
impatto minimo sull'ambiente, sia locale, sia globale e che apportano maggiori benefici
nell’ambito dell’economia circolare;
applicare, ove possibile, i principi di eco-design innovativi ai progetti al fine di minimizzare
gli impatti associati all’approvvigionamento di materiali e di energia;
riciclare i materiali a fine vita, laddove possibile, e, in caso contrario, garantire lo
smaltimento nel modo più ecologicamente corretto e adeguato;
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coinvolgere tutti i dipendenti, aumentare la consapevolezza e la responsabilità, con la
pianificazione e l’attuazione di piani di formazione e informazione e investendo
costantemente nello sviluppo delle competenze dei propri collaboratori con lo scopo di
preservare, diffondere e accrescere il know-how aziendale e la consapevolezza, la
sensibilità e la responsabilità di ognuno in materia di sostenibilità;
includere dei criteri di sostenibilità come parte del processo di valutazione dei fornitori e
appaltatori;
condurre valutazioni delle prestazioni di sostenibilità dei fornitori e appaltatori, tramite
audit e altri metodi di valutazione;
promuovere un livello di consapevolezza della sostenibilità tra i partner della catena di
fornitura e incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili;
accordare preferenza ai fornitori che hanno inserito pratiche sostenibili all'interno della
propria organizzazione e le perseguono anche all'interno della propria catena di
approvvigionamento;
stabilire annualmente un programma di miglioramento, divulgarlo all’interno dell’azienda
e tenere monitorato il raggiungimento degli obiettivi, in un’ottica di garanzia del
miglioramento continuo della sostenibilità dei propri processi/prodotti e servizi;
verificare annualmente ed eventualmente aggiornare la presente “Politica” in modo da
garantirne l’adeguatezza e che i risultati del sistema siano in accordo con essa.

Nova Milanese, 29 agosto 2022
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