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POLITICA DEGLI ACQUISTI CON FINALITA’ DI SOSTENIBILITA' E BENEFICIO COMUNE 

A seguito della campagna CHANGE intrapresa nel 2019 ed in coerenza con la Mission 
aziendale, Terratinta Group Srl SB ad ottobre 2020 ha formalizzato la modifica del 
proprio Statuto Societario diventando Società Benefit, ribadendo fortemente e formalmente 
il proprio impegno nel contribuire concretamente ad un futuro sostenibile per il proprio 
team, la comunità e l’ambiente. 

Diventare Società Benefit introduce Terratinta Group in un circolo di aziende che hanno 
scelto di distinguersi attraverso una forma giuridica virtuosa e innovativa. 

Un importante traguardo che ha permesso di evidenziare nel proprio Statuto le finalità 
specifiche di beneficio comune che l’azienda intende perseguire in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente, in coerenza con i valori aziendali. 

- Perseguire un welfare aziendale che dia soddisfazione alle persone che collaborano 
all’interno della famiglia professionale attraverso elementi fisici e intangibili 
che migliorino il rapporto tra la vita privata ed il lavoro;

- Alimentare rapporti con fornitori e clienti sempre permeati da forte etica, profes-
sionalità e rispetto delle parti;

- Perseguire attività sostenibili per l’ambiente da parte dell’azienda sia all’interno 
che nei comportamenti verso l’esterno;

- Aiutare la comunità esterna nei territori locali, con supporti organizzativi ed 
economici in particolare nel campo dello sport e verso i bambini.

Terratinta Group Srl SB si assume cosi l’impegno a promuovere tali principi anche all’in-
terno della propria Supply Chain impegnandosi, ove appropriato e possibile:  

• ad accordare priorità ai fornitori che hanno adottato pratiche etiche e sostenibili 
all'interno della propria organizzazione;

• ad includere dei criteri di sostenibilità come parte del processo di valutazione dei 
fornitori;

• ad acquistare beni e servizi che riflettono le specifiche o gli standard ambientali
adeguati e riconosciuti al fine di perseguire il miglioramento continuo delle pratiche 
interne di approvvigionamento;  

• a promuovere un livello di collaborazione e consapevolezza della sostenibilità tra i
partner della Supply Chain e incoraggiarli ad adottare pratiche sostenibili;  

• a favorire l'approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi provenienti dai mercati 
locali;

• a ridurre i rifiuti e l’utilizzo di risorse non rinnovabili identificando e eliminando,
ove possibile, pratiche dispendiose nelle operazioni interne ed in quelle esterne, dando 
la precedenza ai beni che apportino maggiori benefici nell’ambito dell’economia circolare. 
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