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Politica di 
Approvvigionamento 
Sostenibile 

 La presente politica si applica a MER MEC S.p.A. e tutte le società controllate. 
Il Gruppo MER MEC ha tra i propri valori il rispetto dell’Ambiente, dei Diritti Umani delle pratiche 
Etiche e Sociali e agisce in linea con i valori del Global Compact delle Nazioni Unite. 
A tal proposito il Gruppo crede fortemente che per ottenere uno sviluppo sostenibile sia 
fondamentale la condivisione dei valori di Responsabilità Sociale di Impresa internamente e 
lungo la propria catena di fornitura. 
A tal fine le Società del Gruppo si impegnano a: 

  • Comunicare e diffondere la presente Politica di Approvvigionamento Sostenibile tra gli stakeholder (interni 
ed esterni) ed aumentare il livello di consapevolezza all’interno dell’azienda e lungo tutta la catena di 
fornitura; 

  • Richiedere ai propri fornitori ed appaltatori la sottoscrizione e l’accettazione della Politica di 
Approvvigionamento Sostenibile che comprende il rispetto delle prescrizioni e delle leggi in materia di 
Ambiente, Diritti Umani, Etica e Salute e Sicurezza sul Lavoro, e la promozione: 

o Dei principi e diritti fondamentali del lavoro tra cui la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 
l’assenza di ogni tipologia di discriminazione, lavoro infantile, lavoro forzato e rispetto della 
libertà di associazione; 

o Dei principi etici, di integrità e anticorruzione; 
o Delle pratiche di protezione dell’Ambiente, di riduzione dell’inquinamento, dello spreco di risorse 

e di acquisto sostenibile; 

  • Includere i criteri di sostenibilità come parte del processo di approvvigionamento, ed in particolare: 
o Prediligere prodotti elettronici RoHS compliant in modo da limitare la presenza nei prodotti finali 

di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenil 
polibrominato; 

o Richiedere il rispetto del regolamento REACH per i prodotti chimici acquistati con conseguente 
riduzione nell’uso di sostanze dannose per l’ambiente; 

o Prediligere imballi riciclabili e carta certificata FSC garantendo la provenienza del prodotto da 
una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile; 

o Prediligere l’acquisto di materiali siderurgici da fornitori che producono attuando misure per la 
salute e sicurezza dei lavoratori, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’inquinamento 
ambientale; 

o Prevedere nei contratti di appalto il rispetto dei requisiti legislativi in termini di protezione 
dell’Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Etica, Integrità e Anticorruzione. 

  • Prediligere fornitori che attuano pratiche di sviluppo sostenibile richiedendo, all’interno del processo di 
selezione, azioni volte ad un impegno sociale anche attraverso certificazioni di carattere volontario (es. 
SA8000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, EMAS, ecc.) e la partecipazione a programmi di sviluppo 
sostenibile (ECOVADIS, UN GLOBAL COMPACT); 

  • Ridurre l’impatto della distribuzione, favorendo l’approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi da 
aziende locali; 

  • Promuovere il riutilizzo e il riciclo dei materiali e prodotti alla fine del loro ciclo di vita e, dove sia possibile, 
assicurare lo smaltimento nel modo più corretto. 

  I valori della Politica di Approvvigionamento Sostenibile sono attuati all’interno del sistema di selezione dei 
fornitori (Vendor Rating CSR). 

  È cura dei Responsabili degli uffici Approvvigionamento delle società del Gruppo MERMEC: 

  • Diffondere la presente politica internamente ed esternamente anche attivando programmi di collaborazione 
con i fornitori; 

• Rendicontare periodicamente sui risultati raggiunti in termini di acquisto sostenibile e riesaminare la 
presente Politica; 

• Garantire che il personale dedicato agli acquisti sia formato sui principi di acquisto sostenibile; 

• Sensibilizzare tutti i dipendenti ad agire con un focus costante allo sviluppo sostenibile. 

Monopoli, 06/06/2022   
Il Presidente  
Pertosa Vito  
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