
CARTA DI

SOSTENIBILITÀ

DEGLI ACQUISTI
La Carta di Sostenibilità degli Acquisti è un documento che  coinvolge i
fornitori nella condivisione delle misure di vigilanza nell'ambito delle
iniziative aziendali di responsabilità sociale d'impresa. 
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Introduzione

Sostenibilità Ambientale

La produzione di VIROPLASTIC S.R.L. è improntata fin dall’inizio del suo lavoro

sui principi di legalità, correttezza, rispetto delle professionalità e dell’ambiente.

In questa dimensione rientrano anche i rapporti commerciali, le relazioni con i

clienti e i fornitori che sono strategiche al fine di una catena del valore efficace e

sostenibile. VIROPLASTIC S.R.L. auspica la condivisione dei principi sopra

elencati e si aspetta che i propri fornitori portino avanti ogni rapporto con

l’azienda seguendo gli stessi parametri di sostenibilità, equità, collaborazione e

trasparenza.

VIROPLASTIC S.R.L. riconosce l’importanza del contesto produttivo in cui opera,

mettendo la sostenibilità ambientale al centro delle sue priorità. L’azienda è

fortemente interessata affinché i suoi fornitori rispettino i criteri di sostenibilità, di

rispetto dell’ambiente, riducendo o controllando meticolosamente il consumo di

energia e acqua, la produzione dei rifiuti e le emissioni di gas serra. Al contempo

si richiede il rispetto per la salute e la sicurezza garantendo condizioni di lavoro

salubri, sicure e dignitose per il proprio personale.

Diritti dei lavoratori 

VIROPLASTIC S.R.L si aspetta che i fornitori si impegnino ad attuare i principi

guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare il divieto di

lavoro forzato o obbligatorio e maltrattamento dei propri dipendenti,

l’eliminazione del lavoro minorile, l’assenza di discriminazione circa

orientamento sessuale, età, lingua, religione, identità di genere, origine

nazionale o sociale, opinione, o disabilità. Il rispetto per la libertà di espressione,

la libertà di associazione e il diritto alla rappresentanza sindacale costituisce

requisito di fiducia ulteriore nel rapporto con i fornitori.
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Salute e sicurezza 

Legalità 

VIROPLASTIC S.R.L. si aspetta che i firmatari del presente documento abbiano

rispetto per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, garantendo condizioni

di lavoro e ambiente salubri, sicure e dignitose, attuando un serio piano di

prevenzione degli infortuni sul lavoro, riducendo al minimo le cause di pericolo

nell'ambiente di lavoro, fornendo i dispositivi di protezione individuale adeguati

necessari per ogni attività, adoperandosi in forma preventiva per ridurre

continuamente i tassi di incidente.

VIROPLASTIC S.R.L. si aspetta che i fornitori rispettino le leggi e i regolamenti

relativi al principio di lealtà nei contesti (nazionali o internazionali) in cui

operano. Elementi di rilevante importanza che spingono verso il contrasto di

tutte le forme di corruzione, il divieto di tutte le forme di pratiche

anticoncorrenziali, il rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza

delle informazioni non pubbliche comunicate dai firmatari e la garanzia di

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

Controllo dell'applicazione della carta 

VIROPLASTIC S.R.L. si attende che i fornitori si impegnino a fornire

documentazione di supporto per l'applicazione dei principi sopra citati e a

mettere in atto tutte le procedure, gli strumenti e gli indicatori interni di controllo

necessari per garantire l'aderenza ai contenuti espressi nel documento. 

Letto e approvato
da:

Firma: Data: 
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