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La missione di Tunnelpro è quella di costruire l’eccellenza in maniera innovativa e sostenibile. 

Il nostro impegno verso la Sostenibilità, realizzato attraverso le infrastrutture che contribuiamo a creare, si 

estende oltre il perimetro delle nostre operazioni dirette per abbracciare la nostra catena di fornitura di 

materiali e i servizi forniti da terzi. A tal fine, ove appropriato , insieme ai nostri progettisti e alla nostra 

supply chain, puntiamo a: 

 Approvvigionamento Etico – fornire prodotti, materiali e servizi in modo etico attraverso standard 

riconosciuti, inclusa la fornitura di beni nell’ambito del commercio equo, ove disponibile, e 

richiedere che i nostri principi etici e di anti-corruzione siano sottoscritti dalla nostra supply chain; 
 

 Economia Circolare ed Efficienza delle Risorse – ridurre i rifiuti e l’utilizzo dei materiali dando la 

precedenza ai materiali, prodotti e ai servizi che apportano maggiori benefici nell’ambito 

dell’economia circolare; 
 

 Impronta Ecologica – prendere in considerazione la carbon footprint e water footprint dei materiali 

e prodotti chiave e acquistare alternative con più bassa impronta idrica e di carbonio, ove 

disponibili; 
 

 Biodiversità e Protezione Ambientale – lavorare con fornitori che gestiscono in modo attivo il loro 

impatto sugli habitat e sull’ambiente; 
 

 Eco-design – ove possibile, applicare principi di eco-design innovativi ai nostri progetti con lo 

scopo di minimizzare gli impatti associati all’approvvigionamento di materiali e di energia; 
 

 Coinvolgimento delle comunità locali – offrire alle aziende locali e alle imprese sociali l’opportunità 

di prendere parte alla nostra supply chain; 
 

 Standard in materia di lavoro – adottare un approccio attivo nel fronteggiare lo sfruttamento della 

manodopera nella nostra supply chain, inclusi i subappaltatori che lavorano nei nostri siti; 
 

 Gestione della diversità – lavorare con fornitori che gestiscono in modo attivo la diversità e 

l’inclusione nella propria forza lavoro; 
 

 Coinvolgimento della Catena di Fornitura – adottare un approccio collaborativo nei nostri rapporti 

con i fornitori ed i subappaltatori al fine di coinvolgerli nel nostro impegno verso la Sostenibilità. 

Abbiamo messo a punto un processo strutturato al fine di valutare e, ove richiesto, monitorare i nostri 

fornitori ed subappaltatori in relazione ai principi di acquisti sostenibili sopra indicati. Inoltre, condividiamo 

con la nostra supply chain le nostre politiche e linee guida aziendali, allo scopo di garantire un approccio 

comune ai temi di Sostenibilità ed Etica nella nostra catena del valore.  

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile 

del processo di formazione ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete 

intranet aziendale e sul sito web della società. 

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di 

Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società. 
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