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Policy 

Sustainable Procurement 
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Per il Gruppo A2A operare in modo sostenibile vuol dire adottare una visione di lungo 
periodo nel rispetto di valori sociali, ambientali ed economici, ispirata ai principi dei 
Sustainable Development Goals e del Global Compact delle Nazioni Unite. 
Il nostro Modello di Business si propone di creare nel tempo valore sostenibile e 
condiviso per l’azienda e per la propria comunità di riferimento. Come Life Company il 
Gruppo è orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese che 
operano sui territori di competenza, attraverso l’offerta di servizi essenziali garantiti dai 
più alti standard di qualità ed efficienza.  

In linea con il Piano Strategico di Gruppo, A2A S.p.A., nonché tutte le Società 
appartenenti al Gruppo A2A (di seguito il “Gruppo”), ha quindi deciso di adottare una 
gestione ancor più sostenibile della catena di fornitura, che si traduce 
nell’adozione di politiche di selezione dei fornitori, dei collaboratori, dei partner 
commerciali, nell’impiego di processi equi e trasparenti che prevedano l'integrazione 
di criteri di sostenibilità, e nella promozione di pratiche di responsabilità sociale e 
ambientale tra i fornitori, che stimolino il miglioramento delle performance ESG lungo 
tutta la catena di fornitura. 

La presente Policy di Responsible Procurement (nel seguito anche “Policy”) è adottata 
dal Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A., in aggiunta e a complemento del 
Codice Etico del Gruppo, al fine di ribadire l’impegno di tutte le società appartenenti al 
Gruppo nella promozione e sostegno di tutti i valori e principi affermati dalle Istituzioni 
e Convenzioni Internazionali in materia di sostenibilità lungo la catena di fornitura. 

GOVERNANCE E PROCESSO DI MITIGAZIONE DEI RISCHI NELLA CATENA DI 
FORNITURA 

Il Gruppo, attraverso l’obbligo di firma del Patto d’Integrità da parte di tutti i fornitori 
qualificati ha adottato uno specifico sistema di accertamento di idoneità delle imprese, 
in modo da poter assicurare la sussistenza delle capacità tecniche, reputazionali ed 
economico-finanziarie rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e del Codice Etico di 
Gruppo (nel rispetto del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001). 

La sostenibilità nella supply chain è monitorata sin dalla fase di qualifica dei 
fornitori, ciò implica un’accurata selezione delle imprese che intendono partecipare 
alle procedure di approvvigionamento, attraverso la valutazione di aspetti relativi a 
salute e sicurezza, ambiente, diritti umani e business ethics, oltre che di quelli tecnici, 
economico-finanziari, legali e di onorabilità.  
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Questi stessi criteri vengono adottati nelle politiche di valutazione dei fornitori e nella 
definizione del loro vendor rating”.  Tali criteri saranno aggiornati nel tempo per 
allinearsi alle best practice. 

Un presidio sulle tematiche di sostenibilità viene garantito anche durante l’esecuzione 
del contratto, essendo previste attività di verifica sul campo. Qualora emergano gravi 
non conformità, si approfondiscono le cause delle mancate performance e le aree 
critiche per individuare le opportune azioni di miglioramento. 

Il personale aziendale dedicato al processo di approvvigionamento sarà 
costantemente formato e sensibilizzato per valutare al meglio i rischi e le opportunità 
che possono scaturire dalla relazione commerciale con tutta la catena di fornitura. 
Le performance ESG della catena di fornitura di Gruppo vengono regolarmente 
mostrate al Comitato ESG e Rapporti Territoriali di Gruppo, che ha il compito di 
aggiornare l’Amministratore Delegato e formulare pareri e avanzare proposte in ordine 
allo sviluppo, anche in termini di trasparenza ed efficienza, dei rapporti con le imprese 
fornitrici.  

COMMITMENT DEL GRUPPO IN MATERIA AMBIENTALE E SOCIALE 

A2A si impegna a ridurre l’impronta ambientale relativa all'approvvigionamento 
di materiali, prodotti e servizi, concentrandosi in particolare sui temi dell’Economia 
Circolare e della Transizione Energetica. 

Il Gruppo punta ad acquistare materiali, prodotti e servizi valutando gli impatti del 
loro intero ciclo di vita, concentrandosi sui principi di riduzione, riuso e recupero ed 
in particolare sulla filosofia “zero waste to landfill”.  

Con specifico riferimento alla lotta al cambiamento climatico, nel processo di selezione 
dei materiali di acquisto, il Gruppo si impegna a strutturare un percorso di valutazione 
dell’impronta carbonica ed ambientale di quanto approvvigionato.
A2A ha come obiettivo anche la riduzione delle “emissioni Scope 3”, pertanto il Gruppo 
incentiverà la rendicontazione e la definizione di obiettivi di riduzione delle 
emissioni dirette dei propri fornitori.    
Con riferimento alla compliance verso tematiche sociali e di diritti umani, in linea con il 
proprio Codice Etico e con la Politica sui Diritti Umani, A2A ribadisce, promuove e si 
impegna a: 

− non utilizzare o sostenere l'uso di qualsiasi forma di lavoro minorile, schiavitù, 
servitù, lavoro forzato / obbligatorio o tratta di esseri umani, o qualsiasi altra 
forma di sfruttamento; 
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− garantire pari opportunità, libertà di associazione e promozione dello sviluppo 
di ogni individuo; 

− opporsi all'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica o abuso 
verbale; 

− rispettare le leggi applicabili e gli standard di settore in materia di orario di lavoro 
e salario, garantendo che i salari siano sufficienti a soddisfare le esigenze di 
base del personale; 

− stabilire e mantenere procedure adeguate per valutare e selezionare fornitori e 
subappaltatori in base ai loro impegni in materia di diritti sociali, umani e del 
lavoro e responsabilità ambientale; 

− non tollerare la corruzione in alcun modo o forma in qualsiasi giurisdizione, 
anche se tali attività sono consentite, tollerate o non perseguibili. 

A tal fine, A2A prevede un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i suoi fornitori 
strategici e critici, incentivando l’implementazione di un piano di monitoraggio 
e di miglioramento continuo e premialità per coloro che definiscono degli 
obiettivi sfidanti in linea con la presente Politica. 

La presente Policy sarà inoltre pubblicata sul sito del Gruppo. 

SEGNALAZIONI E CONTATTI 
Tutti gli stakeholder possono segnalare, anche in forma anonima, attraverso gli attuali 
canali di segnalazione vigenti, ogni violazione o sospetto di violazione della presente 
Policy.


