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Politica degli acquisti 

 

Gli acquisti costituiscono una delle funzioni chiave dell’azienda per il loro elevato impatto economico, 
ambientale e sociale. 

Il Gruppo Lecta stabilisce le seguenti norme fondamentali di azione affinché l’attività professionale di 
acquisto si svolga correttamente, nel rispetto dei criteri e delle finalità degli interessi aziendali, del 
Codice Etico e della Politica di Sviluppo Sostenibile del Gruppo: 

• In tutti i settori e livelli di azione, si dovrà rispettare rigorosamente la legislazione vigente. 
• I rapporti delle aziende con i propri fornitori saranno sempre improntati a criteri di integrità, 

riservatezza, onestà e trasparenza. Inoltre, i soggetti che svolgono funzioni di acquisto e fornitura 
per conto delle aziende del Gruppo debbono agire in conformità a quanto previsto nel Codice Etico. 
Devono inoltre rispettare le procedure dei sistemi di gestione ad essi applicabili. 

• Il rapporto di lavoro con i fornitori sarà orientato preferibilmente nel lungo periodo, assicurando il 
rispetto degli impegni assunti dai contraenti e consentendo in ogni momento la tracciabilità 
dell’intero processo di acquisto. 

• Per la selezione dei fornitori, verranno applicati i criteri di concorrenza, obiettività, professionalità, 
trasparenza e pari opportunità. Allo stesso modo, verranno applicati criteri di sostenibilità e verrà 
data la priorità ai fornitori che mostrano una performance migliore in questa materia.  

• Nella valutazione verranno presi in considerazione i fornitori con funzione sociale (Centri speciali 
per l’impiego dei disabili o aziende accreditate per l’inserimento lavorativo di persone a rischio di 
esclusione sociale) e/o con una maggiore vicinanza geografica alle attività del Gruppo. 

• I processi di acquisto devono garantire la qualità del servizio, nelle migliori condizioni (tecniche, di 
prezzo, di scadenza, ecc.) con il minimo impatto ambientale, e preservando la sicurezza, la salute e 
l’uguaglianza di tutti i lavoratori.  

• La contrattazione di beni, prodotti e servizi si adeguerà sempre ai criteri di necessità, idoneità e 
austerità. 

• Le condizioni generali dei contratti dovranno indicare chiaramente l’impegno dei fornitori a 
rispettare e ad agire secondo i principi guida dei diritti umani delle Nazioni Unite, il Codice Etico e 
la Politica di Sviluppo Sostenibile del Gruppo. 
 

La presente Politica degli acquisti è obbligatoria per ciascuno dei centri di attività e dei dipendenti delle 
aziende o società del Gruppo Lecta che partecipano, in qualsiasi momento, a qualsiasi processo di 
valutazione, omologazione, negoziazione o contrattazione di beni, prodotti e servizi. 

 

 


