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La PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LL’’AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  impone che, in coerenza con la missione 
aziendale, la gestione di tutti i processi aziendali sia impostata con le regole proprie 
dell'applicazione del Sistema di gestione per la Qualità, secondo la norma ISO 20400:2017. 

 
I temi centrali della nostra politica di approvvigionamento sostenibile sono di sotto riportati. 

 
Responsabilità: Siamo responsabili ed attenti agli impatti sulla società, sull'economia e 
sull'ambiente. Nel contesto dell'approvvigionamento, valutiamo gli impatti con una prospettiva 
del ciclo di vita di beni o servizi. 
 
Trasparenza: Siamo trasparenti in quelle decisioni e attività che hanno un impatto sull'ambiente, la 
società e l'economia. Nel contesto degli appalti, siamo trasparenti nelle decisioni e attività di 
approvvigionamento e incoraggiamo i nostri fornitori a essere trasparenti. La trasparenza è la 
nostra base per il dialogo e la collaborazione con le parti interessate. 
 
Comportamento etico: adottiamo una condotta etica e promuoviamo un comportamento etico in 
tutte le nostre catene di fornitura. 
 
Pari ed Eque opportunità: evitiamo pregiudizi in tutti i processi decisionali in materia di appalti. 
Tutti i fornitori hanno eque opportunità di competere per l’assegnazione di appalti. 
 
Rispetto degli interessi delle parti interessate: rispettiamo e consideriamo gli interessi degli 
stakeholder influenzati dalle sue attività di approvvigionamento. 
 
Rispetto dello stato di diritto e delle norme internazionali di comportamento: monitoriamo 
eventuali violazioni lungo tutta la propria catena di fornitura, incoraggiamo i nostri fornitori a 
rispettare le leggi, norme, regolamenti e a valutare ed affrontare la conformità come richiesto. 
 
Rispetto dei diritti umani: rispettiamo i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. 
 
Soluzioni innovative: cerchiamo soluzioni innovative per raggiungere obiettivi di sostenibilità e 
incoraggiare pratiche di approvvigionamento innovative per promuovere risultati più sostenibili 
lungo l'intera catena di fornitura. 
 
Concentrarsi sui bisogni: esaminiamo con attenzione i nostri bisogni di 
forniture/approvvigionamenti/appalti, acquistando solo ciò che è necessario e cercando più 
alternative sostenibili. 
 
Integrazione: la sostenibilità degli approvvigionamenti viene integrata in tutte le 
pratiche di approvvigionamento per massimizzare i risultati sostenibili. 
 
Analisi di tutti i costi: consideriamo i costi sostenuti durante il ciclo di vita, il rapporto qualità-
prezzo ottenuto e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia derivanti dalle attività 
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di approvvigionamento. 
 

Miglioramento continuo: lavoriamo per migliorare continuamente le pratiche e risultati di 
sostenibilità e incoraggiamo i nostri fornitori a fare lo stesso 

 
La realizzazione degli obiettivi fissati, attraverso la Politica, sarà possibile anche attraverso la 

scrupolosa e puntuale applicazione di quanto riportato nel Manuale del Sistema di Gestione 
Approvvigionamenti Sostenibili, che definisce e descrive il sistema di gestione messo in atto dalla 
nostra azienda. 

 
Ciascuno acquisitore aziendale è protagonista nel raggiungimento dell’approvvigionamento 
sostenibile, in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi, attraverso l’efficace ed 
efficiente applicazione del Sistema di gestione degli Approvvigionamenti Sostenibili ed il 
miglioramento continuo dei modi di operare, delle conoscenze e delle esperienze. 
 
La Direzione considera la presente Politica quadro di riferimento per la gestione del proprio 
Sistema di gestione degli Approvvigionamenti Sostenibili e per l’annuale definizione e riesame dei 
propri obiettivi specifici. 
 
La Politica viene diffusa a tutti i collaboratori di MACEG SRL e resa disponibile alle rimanenti Parti 
interessate. 
 
 

Roma, lì 30/07/2021  

 

DGE 

 

        


