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Getra è un Gruppo industriale leader nella progettazione e produzione di trasformatori, 

autotrasformatori e reattori di grande e media potenza, trasformatori di distribuzione, servizi di 

assistenza e misure elettriche. 

Getra ha definito una Politica aziendale integrata che comprende i principi di crescita, qualità, 

soddisfazione del cliente e sostenibilità del business. 

Per raggiungere gli obiettivi della politica generale riveste grande importanza la definizione di una 

politica nei riguardi dei fornitori su temi di qualità, ambientali, energetici, di responsabilità sociale e 

legali. 

Riguardo questa Politica Getra pretende dai propri fornitori i seguenti impegni: 

Temi di qualità 

 Competenze e capacità tali da poter soddisfare i criteri previstiti per l’inserimento nella lista

fornitori qualificati Getra.

 Capacità di gestione degli ordini.

 Conformità del prodotto fornito in tutti i suoi aspetti.

 Servizio di fornitura ottimale (documentazione, puntualità, flessibilità, risposte a situazioni di

emergenza, ecc.).

Temi ambientali 

 Uso efficace dell’energia e dei materiali.

 Uso sostenibile delle risorse rinnovabili.

 Minimizzazione delle conseguenze ambientali negative.

 Eliminazione sicura e responsabile dei rifiuti.

 Sviluppo e mantenimento, dove esistono rischi significativi, di piani per fronteggiare

l’emergenza.

 Misurazione dei propri risultati ambientali, effettuazione regolare dei controlli ambientali e

valutazione circa il rispetto degli obiettivi aziendali, delle norme e di questi stessi impegni.

Temi energetici 

 Essere conforme ai requisiti legislativi, attuali e futuri, in materia energetica, siano essi

obbligatori o volontari.

 Ottimizzare l’uso di risorse energetiche.

 Adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per

migliorare le performances energetiche.

 Minimizzare l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi prodotti/servizi.
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 Formare e responsabilizzare in maniera continua e costante il personale nella direzione di

un uso responsabile ed efficiente dell’energia.

Temi sociali 

 Rispetto e protezione dei diritti dell'uomo.

 Rispetto della libertà di associazione e il riconoscimento del diritto all'associazione

collettiva.

 Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

 Abolizione del lavoro infantile.

 Eliminazione della discriminazione.

 Rispetto delle condizioni di sicurezza del lavoro e di benessere fisico dei propri

collaboratori.

Temi legali 

Contrasto ai seguenti reati: 

 anticorruzione e concussione

 conflitto d’interesse

 frode

 riciclaggio di denaro

 pratiche anticoncorrenziali

 veridicità del marketing e messaggi pubblicitari

I fornitori sistematici ed occasionali della Getra sono informati della presente politica.     

Nel corso degli Audit periodici sui fornitori e durante l’attività di sorveglianza, sarà verificato in loco 

il completo rispetto dei temi della presente politica    
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