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POLITICA DEGLI AQUISTI PER LA
SOSTENIBILITA AMBIENTALE
MISSION
Creatività e ingegno made in Italy
Applicare la creatività, l'ingegno e la flessibilità made in Italy nell’offerta e nello sviluppo di servizi di
Architettura e Ingegneria, Program Project e Asset Management, Process Automation e
Information & Communication Technology nel settore delle infrastrutture e dei nodi di rete, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi del Cliente e porsi sul mercato come Leader
nell’erogazione di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto.

VISION
Innovazione, telematica, futuro digitale
Ci occupiamo dell’innovazione tecnologica, della telematica e del futuro digitale applicato al
ciclo di vita delle infrastrutture per incrementare la produttività e rendere più efficienti e sicuri i
progetti dei nostri Clienti e dei mercati a cui si rivolgono.
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DBA PRO. SpA rispetta i Diritti Umani dei Dipendenti e delle Comunità locali e si impegna a
promuovere tali principi con i propri Fornitori identificando e gestendo gli impatti ambientali, sociali
ed economici all'interno della catena di approvvigionamento ed impegnandosi ad acquistare
materiali, beni e servizi sostenibili, etici e responsabili, secondo le indicazioni della norma ISO 20400.
Il nostro impegno verso la Sostenibilità, realizzato attraverso le infrastrutture che contribuiamo a
progettare e creare, si estende oltre il perimetro delle nostre operazioni dirette, coinvolgendo la
nostra catena di fornitura di servizi, al fine di raggiungere questi obiettivi, DBA PRO. ha definito i
seguenti impegni:

•

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
per chiunque sia impegnato nella catena di approvvigionamento aziendale;

•

Acquistare beni e servizi, che riflettono le specifiche o gli standard ambientali adeguati e
riconosciuti al fine di perseguire il miglioramento continuo delle pratiche interne di
approvvigionamento;

•
•

Acquistare esclusivamente prodotti provenienti da fonti sostenibili;

•

Applicazione della legislazione ambientale e di sicurezza, compresi gli obblighi internazionali
in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile quali la riduzione delle emissioni di
CO2 e la protezione della biodiversità;

•

Accordare priorità ai Fornitori che hanno inserito pratiche etiche e sostenibili all'interno della
propria organizzazione e le perseguono anche all'interno della propria catena di
approvvigionamento;

•

Promuovere un livello di consapevolezza della sostenibilità tra i partner della catena di
fornitura e incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili;

•

Evitare l'uso di prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente quando sia disponibile
un'alternativa meno dannosa;

•

Utilizzare prodotti che hanno un impatto minimo sull'ambiente, sia locale, sia globale. I fattori
presi in considerazione includeranno la sostenibilità della produzione, i trasporti, l'energia
utilizzata, il consumo di materie prime, la produzione di rifiuti e la percentuale di contenuto
riciclato oppure un elevato fattore di riciclabilità;

•

Ridurre l'impatto delle consegne e favorire l'approvvigionamento di materiali, prodotti e
servizi provenienti dai mercati locali;

•

Ove possibile, consumare e acquistare di meno identificando e eliminando pratiche
dispendiose nelle operazioni interne ed in quelle esterne su cui DBA PRO. SpA abbia influenza;

•

Riciclare i materiali alla fine del loro ciclo di vita, laddove ciò sia possibile e, qualora non
possibile, assicurare lo smaltimento nel modo più ecologicamente corretto ed adeguato.

Inclusione dei criteri di sostenibilità come parte del processo di valutazione dei fornitori e
appaltatori;
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Abbiamo messo a punto e strutturato un portale fornitori al fine di valutare e, ove richiesto,
monitorare i nostri fornitori e subappaltatori in relazione ai principi di acquisti sostenibili sopra indicati.
Inoltre, condividiamo con la nostra supply chain le nostre politiche e linee guida aziendali, allo scopo
di garantire un approccio comune ai temi di Sostenibilità ed Etica nella nostra catena del valore.
La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del
processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale e
sul sito web istituzionale della società.
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione
integrato QHSE al fine di assicurare che sia in linea con la mission e la vision della società.

Villorba (TV), Li 01.02.2021

il CEO

___________________________________
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