
Designing  new values in chemistry

Condividere la cultura della sostenibilità per 
creare un’eredità per le generazioni future

Politica di 
approvvigionamento 
sostenibile
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La nostra Politica di 
approvvigionamento 

Ci impegniamo ad essere veri 
promotori del cambiamento, aiutando 
a progettare una nuova idea di valore 
affidabile, sicuro e responsabile.

Il Gruppo Lamberti adotta la cultura della 
sostenibilità e si impegna a condividerla con tutti 
i suoi stakeholder. Con il loro coinvolgimento e la 
loro collaborazione, vogliamo lasciare un’eredità 
sostenibile alle generazioni future. Ci impegniamo 
dunque ad essere veri promotori del cambiamento, 
aiutando a progettare una nuova idea di valore 
affidabile, sicuro e responsabile.

La politica di approvvigionamento del Gruppo 
Lamberti è finalizzata ad approvvigionarsi di materie 
prime, beni, prodotti e servizi da fornitori che 
condividono questi principi e i nostri valori aziendali 
basati sull’integrità e il rispetto dell’ambiente, delle 
persone e delle comunità locali.
Il nostro Codice di Condotta, messo a disposizione 
di tutti i nostri fornitori, stabilisce e definisce i 
principi che ne regolano il rapporto:

• Conformità a leggi e normative
• Standard di condotta aziendale etica e 

responsabile
• Salute, sicurezza e qualità
• Impatto ambientale di prodotti, processi 

produttivi e servizi.
• Uso responsabile delle risorse naturali
• Rispetto delle persone, delle comunità locali e 

dei diritti umani fondamentali

Ci aspettiamo che i nostri fornitori aderiscano e 
condividano i principi sopra elencati.

Prevediamo di condurre valutazioni periodiche 
sulla sostenibilità dei nostri fornitori tramite 
strumenti di terzi o audit in loco. Nel caso in cui 
si evidenziasse che un fornitore non rispetti uno 
qualsiasi dei principi del nostro Codice di Condotta, 
concorderemo azioni correttive atte a garantire il 
rispetto di questi standard in futuro.

Ci riserviamo il diritto di rescindere un accordo 
con qualsiasi fornitore che non possa dimostrare di 
rispettare questi principi.
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