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Consegnare l’azienda a chi viene dopo di noi, 
in condizioni migliori: per inquadrare il presente 
e disegnare la rotta verso il futuro. 

Questa è la Vision di SACMI che trova espressione nel Codice Etico e 
nella Politica “Qualità, Sicurezza ed Ambiente”.

Crediamo che la nostra responsabilità sociale di impresa, non si 
esaurisca all’interno dell’azienda, ma debba influenzare tutta la catena 
del valore. Per questa ragione abbiamo investito, e continueremo a 
farlo, su un approvvigionamento sostenibile considerandolo non 
solo eticamente corretto ma anche uno strumento efficace per 
promuovere condotte responsabili lungo l’intera catena di fornitura. 

SACMI ha sempre privilegiato la costruzione di relazioni forti e di lunga 
durata con i propri fornitori, rapporti basati sulla fiducia ed il rispetto 
reciproco, ma siamo consapevoli che per svilupparli sia necessario 
potenziare l’attenzione anche sugli impatti ambientali e sociali delle 
proprie attività e garantire condotte equilibrate a tutela dei collaboratori.

SACMI ha nei propri principi fondanti, nel perseguimento delle 
proprie attività, il rispetto della diversità di cultura, razza, genere, età, 
garantendo a tutti pari diritti ed opportunità.



La crescita del Gruppo ha reso non procrastinabile la definizione di 
una Politica di Approvvigionamento Sostenibile, che diventasse un 
riferimento per le società del gruppo, raccogliendo pratiche proprie 
del DNA della Cooperativa, della sua cultura e tradizione e che questa 
Politica trovasse un ruolo sempre più centrale nelle strategie e nei 
piani di sviluppo.

In linea con un contesto di riferimento sempre più orientato verso 
strategie di sostenibilità e per assicurare informazioni affidabili e 
trasparenti a tutti gli stakeholders, SACMI ha definito le proprie linee 
di indirizzo negli approvvigionamenti per promuovere un modello 
resiliente e sostenibile. 

Gli impegni che SACMI si assume e vuole condividere con i propri 
fornitori vengono declinati all’interno della presente politica in quanto 
essi rappresentano una categoria di stakeholder chiave dell’azienda.

  SACMI considera qualità, sostenibilità e sicurezza elementi fondanti 
della propria strategia aziendale. In particolare, gli aspetti legati 
alla sostenibilità vengono declinati nei suoi componenti costitutivi, 
riassunti nell’acronimo inglese ESG:

§	 Environmental: garantendo ai propri clienti prodotti in grado di 
ridurre l’impatto ambientale sia in fase di utilizzo sia in fase 
di disegno e sviluppo, attraverso una scelta scrupolosa delle 
materie prime e dei fornitori;

§	 Social: assumendo crescenti responsabilità sia verso l’interno 
(lavoratori) che verso l’esterno (comunità, istituzioni e territorio); 

§	 Governance: garantendo l’integrazione dei criteri di sostenibilità 
nelle proprie decisioni strategiche e nelle attività produttive.

Su tali principi SACMI ha elaborato la propria strategia di 
approvvigionamento compresa la selezione dei propri fornitori, certi 
che il loro rispetto rappresenti un vantaggio competitivo in grado di 
garantire la qualità dei nostri prodotti, i livelli di efficienza richiesti dal 
mercato, e di assicurare relazioni durature. 



Di seguito i principali elementi che si andranno a monitorare presso 
i fornitori:

§	 il rispetto di alcuni requisiti non derogabili relativi a temi sociali 
ed etici sul trattamento dei propri dipendenti;

§	 la riduzione di ogni forma di impatto ambientale;

§	 l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche evitando 
gli sprechi ed orientandosi su forme di energia rinnovabili ed a 
basso impatto ambientale;

§	 l’utilizzo efficiente di materie prime in una logica di 
massimizzazione della circolarità dei propri prodotti, ad esempio 
riciclando i materiali alla fine del loro ciclo di vita o assicurarne lo 
smaltimento nel modo più ecologicamente corretto e adeguato;

§	 l’impegno a collaborare con SACMI su questi temi con l’obiettivo 
di migliorare i risultati, accettando un sistema di valutazione ed 
audit.

La Direzione Acquisti si impegna ad inserire questi elementi nella 
valutazione dei fornitori, seguendo queste linee guida:

§	 includere criteri di sostenibilità nel processo di scelta e 
valutazione di fornitori ed appaltatori;

§	 garantire l’integrità finanziaria, rendendo il rapporto sostenibile 
anche economicamente;

§	 accordare priorità a fornitori ed appaltatori che hanno inserito 
politiche e prassi sostenibili e di tutela delle lavoratrici e 
dei lavoratori all’interno della propria organizzazione e che 
adotteranno le misure e i provvedimenti necessari a identificare, 
prevenire e ridurre le discriminazioni;

§	 privilegiare le scelte di fornitori collegati al territorio che portano 
impiego di manodopera locale e l’ottimizzazione dei trasporti con 
conseguente riduzione al minimo delle emissioni e dell’impatto 
sulla qualità dell’aria;



SDGs di riferimento: 

§	 promuovere un livello di consapevolezza della sostenibilità, della 
salute e della sicurezza lungo tutta la catena di fornitura;

§	 collaborare con i propri fornitori ed appaltatori nell’individuazione 
di soluzioni volte all’innovazione e alla maggior sostenibilità e 
sicurezza dei processi e prodotti;

§	 effettuare un monitoraggio regolare dell’implementazione degli 
impegni di approvvigionamento sostenibile e degli standard di 
salute e sicurezza al fine di identificare chiaramente le tendenze 
e garantire che i fattori ambientali e sociali siano concretamente 
presi in considerazione nelle decisioni di acquisto;

§	 privilegiare sempre le scelte di trasparenza e di coinvolgimento 
nelle decisioni.

Il presente documento integra le condizioni e gli accordi 
commerciali già in essere.

La versione attuale unitamente ai documenti di Politica Qualità, 
Sicurezza ed Ambiente, Codice Etico e Report di Sostenibilità è 
disponibile sul sito web www.sacmi.it
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