
 

 

POLITICA PER GLI ACQUISTI SOSTENIBILI 

 

Ispirandosi nel suo operato ai principi della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI),  Hermankoll S.r.l. si 

impegna ad affiancare alla responsabilità economica anche una responsabilità ambientale - come l’ uso 

consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni comuni - e una responsabilità sociale - 

come il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro crescita - che crei valori tangibili e intangibili, per 

tutto ciò che sta intorno all’azienda - nella direzione di contribuire allo sviluppo ed al benessere della 

comunità locale in cui l’azienda opera.  

 

Sostenibilità per Hermankoll S.r.l. è impegnarsi contemporaneamente in queste 3 dimensioni perseguendo 

obiettivi economici, sociali ed ambientali.  

I valori che guidano Hermankoll S.r.l. nei suoi rapporti interni ed esterni sono Legalità, Integrità, 

Correttezza, Trasparenza, Tutela dell’Ambiente e Sostenibilità, Responsabilità Sociale di Impresa, Salute e 

Sicurezza come indicato nel Codice Etico.  

 

Hermankoll S.r.l. ritiene i Fornitori siano fondamentali nel contribuire ed aiutare l’azienda a raggiungere gli 

obiettivi di sostenibilità.  Dato il contesto in cui la azienda opera  Hermankoll S.r.l. si impegna a identificare 

e gestire gli impatti ambientali, sociali ed economici all'interno della catena di approvvigionamento.  

 In particolare le pratiche di approvvigionamento sostenibile in cui Hermankoll S.r.l. si impegna sono:  

• Inclusione dei criteri di sostenibilità come parte del processo di valutazione dei Fornitori; 

• Privilegiare la relazione con Fornitori che hanno inserito pratiche etiche e sostenibili e responsabili 

all'interno della propria organizzazione e le perseguono anche all'interno della propria catena di 

approvvigionamento; 

• 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;  

• Applicazione della legislazione ambientale e di sicurezza, compresi gli obblighi internazionali in materia di 

cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile; 

• Monitorare ed identificare eventuali aree di maggior rischio nella propria catena di fonitura ed impegnarsi 

con i forniori di quelle aree;  

• Favorire per quanto possibile l'approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi provenienti dai mercati 

locali e promuovere un livello di consapevolezza della sostenibilità tra i partner locali 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;  

• Ove possibile, consumare e acquistare di meno identificando e eliminando pratiche dispendiose nelle 

operazioni interne ed in quelle esterne su cui Hermankoll S.r.l. 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.  

Hermankoll S.r.l. effettuerà un monitoraggio dell'implementazione degli impegni di approvvigionamento 

sostenibile e degli standard etici al fine di identificare  i trend e di garantire che i fattori ambientali e sociali 

siano concretamente presi in considerazione nelle decisioni di acquisto.  

 

OBIETTIVI – KPI 2021 

Per il 2021 Hermankoll si impegna a un sistema di monitoraggio dei principali Fornitori che rappresentano  

oltre il 50% degli acquisti e che parte da una autovalutazione degli stessi sulle pratiche etiche sostenibili  

(legalità, lavoro e diritti umani, etica, tutela dell’ambiente) e ad inserire i risutati di questa valutazione nel 

sistema di valutazione dei fornitori  

La presente Politica integra il Codice Etico e le altre Politiche adottate da Hermankoll S.r.l.  ed è pubblicata 

sul sito web aziendale al fine della divulgazione a tutti gli Stakeholder.  
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