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SUSTAINABLE PROCUREMENT POLICY 

 

La presente Policy si applica ai prodotti fabbricati nei plant di FITT. L’azienda si impegna a perseguire 

la valutazione e selezione dei Fornitori con procedure in linea con i Sustainable Development Goals 

dell’Agenda 2030 e Global Compact delle Nazioni Unite seguendo i criteri di natura sociale, economica, 

ambientale.  

Nello specifico gli SDG’s su cui si concretizza l’impegno di FITT sono:  

                      

 

Le pratiche di approvvigionamento sostenibile, in cui FITT è impegnata a tutti i livelli, sono le seguenti: 

• Privilegiare ove possibile i Fornitori che hanno inserito e perseguono all’interno della propria 

organizzazione pratiche di sostenibilità in linea con il profilo di FITT anche all'interno della 

catena di approvvigionamento; 

 

• Acquistare beni e utilizzare servizi in linea con i principi internazionali volti a promuovere e 

proteggere i Diritti Umani riconosciuti dal 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; 

 

• Promuovere un livello di consapevolezza tra i partner della catena di fornitura al fine di 

incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili; 

 

• Acquistare preferibilmente da Fornitori che producono usando energie da fonti rinnovabili 

certificate; 

 

• Favorire ove possibile l’approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi provenienti dai 

mercati locali entro 300 km; 

 

• Privilegiare nella scelta di acquisto attrezzature ed impianti che possono contribuire a ridurre 

l’impatto ambientale prodotto dai processi produttivi aziendali.  

 

 

FITT si impegna a:  
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• pubblicare la Sustainable Procurement Policy sul proprio sito web;  

 

• riportare sul Report di Sostenibilità i risultati della relativa implementazione e le misure adottate 

per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale;  

 

• collaborare con i propri partner e con le parti coinvolte al fine del miglioramento continuo e della 

crescita reciproca, per incrementare progressivamente le prestazioni in un’ottica di sostenibilità. 

A tale scopo, è necessario anche preferire l’integrazione di Fornitori con caratteristiche coerenti 

con gli obiettivi aziendali. 

 

FITT è un'azienda responsabile a livello sociale, eticamente corretta e che opera in modo sostenibile. I 

medesimi modelli comportamentali su temi quali diritti umani, salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

sono trasferiti e richiesti anche alla nostra catena di approvvigionamento e sono alla base della scelta e 

valutazione dei Fornitori. 

 

 

Sandrigo, 24 Novembre 2022    

                         Il Presidente 

 Alessandro Mezzalira 

 

 

 

 

 


