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L’approccio Pirelli alla gestione ambientale si ispira al Global Compact delle Nazioni Unite, di cui
Pirelli è membro attivo dal 2004 e si esprime nel rispetto della “Dichiarazione di Rio sull’
Ambiente e lo Sviluppo”.
In concreto, ciò si è tradotto nell’adozione a livello di gruppo di una serie di Politiche di
Sostenibilità1 attraverso le quali Pirelli si impegna, tra l’altro, a valutare e ridurre l’impatto
ambientale della propria attività e dei propri prodotti attraverso il relativo ciclo di vita, utilizzando
responsabilmente materiali e risorse naturali, nell’intento di contribuire ad una crescita sostenibile
per l’ambiente e le generazioni future.
Attraverso la presente Politica di Green Sourcing2 Pirelli intende ridurre ulteriormente la propria
impronta ambientale con riferimento all’approvvigionamento di materiali, beni e servizi.

Pirelli si propone in particolare di acquistare materiali, beni e servizi la cui impronta ambientale
sia comprovata come meno impattante rispetto alla media equivalente di mercato, considerando
tutte le fasi del ciclo di vita e con particolare attenzione alla gestione del fine vita, coerentemente
alla filosofia Zero Waste to Landfill.
La Presente Politica sarà concretamente implementata attraverso specifiche linee guida operative
interne per ogni area di approvvigionamento e acquisto.
Specifici concetti di Riduzione, Riutilizzo e Recupero sono trasfusi nel Modello aziendale di
Approvvigionamento di materiali, beni e servizi
e riguardano anche quanto progettato
internamente ma prodotto da terzi.
Pirelli si impegna a incoraggiare i suoi Fornitori a integrare la politica di Green Sourcing nel loro
modello di approvvigionamento e lungo la relativa catena di fornitura.
La Politica è resa pubblica e viene diffusa a tutte le Società del Gruppo in lingua locale.
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Per Politiche di Sostenibilità del Gruppo si intendono le seguenti: i Valori e il Codice Etico, la Politica su Responsabilità
Sociale per Salute, Sicurezza e Diritti nel Lavoro, Ambiente, la politica di Qualità.
2
Per Green Sourcing Pirelli intende la pratica di approvvigionamento di beni e servizi che siano concepiti, prodotti e
utilizzati con un impatto sulle risorse naturali minore rispetto alla media equivalente di mercato.

