Codice di Condotta dei Fornitori
Premessa
“La sostenibilità, come la giustizia, è un valore che non si costruisce attraverso i processi di

mercato puramente individualistici” – Herman Daly, 1986









La sostenibilità costituisce un elemento chiave dei valori di ITEMA ed è parte integrante
della strategia di business. Si tratta di un obiettivo complesso e ambizioso che ITEMA
desidera raggiungere insieme a tutti i suoi Stakeholder, condividendo difficoltà e soluzioni,
ma anche processi di crescita comune e miglioramento continuo.
Il rapporto di ITEMA con i propri Fornitori, Stakeholder estremamente importanti, è basato
sui principi di legalità, trasparenza, correttezza, fiducia e collaborazione.
Il presente Codice di Condotta dei Fornitori vuole dare corpo proprio ad una cooperazione
sempre più stretta, al fine di rafforzare tali principi costruendo insieme una catena di
approvvigionamento attenta non solo alla qualità dei prodotti o servizi, ma anche
all’ambiente, alle condizioni sociali e lavorative in cui vengono concepiti e realizzati i prodotti
o servizi oggetto di fornitura, e all’etica.
ITEMA esige che tutti i suoi Fornitori e Subfornitori condividano i principi espressi nel
presente Codice di Condotta; la conformità con il presente Codice è una condizione
necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con ITEMA.
La sottoscrizione dei nuovi contratti di fornitura o il rinnovo di contratti in essere con ITEMA,
nonché qualsivoglia ordine d’acquisto effettuato da ITEMA, comporterà quale parte
integrante ed imprescindibile la condivisione del presente Codice, scaricabile in forma
aggiornata dal sito www.itemagroup.com.

Condizioni Generali





I Fornitori si impegneranno a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali
in vigore, gli standard e le norme tecniche generalmente riconosciute. Si impegneranno,
inoltre, a comunicare i principi indicati nel presente Codice alla catena di
approvvigionamento.
I Fornitori sono invitati ad implementare i meccanismi necessari per identificare,
determinare e gestire i rischi in tutte le aree di cui si occupa il presente Codice ed a
rispettare tutti i requisiti legislativi applicabili.
Sono invitati, inoltre, a mantenere opportune informazioni documentate, che dimostrino la
condivisione ed attuazione dei valori espressi nel presente Codice. Previo accordo con il
Fornitore, ITEMA si riserva la facoltà di effettuare audit relativi all’attuazione dei principi
esposti nel Codice.

Segnalazioni per interventi correttivi


I Fornitori potranno riportare violazioni del presente Codice o qualsiasi comportamento non
etico da parte dei collaboratori di ITEMA all’Organismo di Vigilanza di ITEMA attraverso la email riservata ODV@itemagroup.com.
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Evoluzione del documento


Il Codice di Condotta dei Fornitori non è un documento statico. Affinché possa rimanere
sempre un punto di riferimento importante e garantire l'adeguatezza ed efficacia dei suoi
contenuti e della sua applicazione, il presente Codice viene sottoposto a revisione periodica
in base agli sviluppi normativi e legislativi, alle best practice e agli input forniti dagli
Stakeholder. Eventuali suggerimenti, opinioni e commenti sul Codice di Condotta dei
Fornitori possono essere inviati tramite e-mail all'indirizzo info@itemagroup.com.

I principi del Codice di Condotta dei Fornitori
1. Etica

1.1 Integrità negli affari




Per fare fronte alla proprie responsabilità sociali, i Fornitori sono tenuti a condurre le proprie
attività in modo eticamente corretto e ad agire con integrità. Pertanto, sono tenuti a non
praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione od appropriazione indebita.
I Fornitori si impegnano a non offrire tangenti od altri incentivi illegali ai propri partner
d’affari ed a non accettarne.
I Fornitori sono tenuti a non offrire ai dipendenti di ITEMA omaggi od altri benefit personali,
che siano diretta conseguenza del loro rapporto di fornitura.

1.2 Concorrenza sleale



I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in linea con i principi della concorrenza
leale e nel rispetto di tutte le leggi anti-trust applicabili.
Da parte sua, ITEMA favorirà processi trasparenti e corretti per la selezione dei Fornitori. I
Fornitori verranno valutati per la qualità, i prezzi dei propri prodotti o servizi e verranno
trattati equamente. Inoltre, ITEMA non diffonderà informazioni fuorvianti riguardanti i
Fornitori e i loro prodotti e/o servizi.

1.3 Conflitto di interessi


I Fornitori sono tenuti a comunicare a ITEMA qualsiasi situazione che possa apparire come
un conflitto di interessi. Nel caso in cui un dipendente di un Fornitore abbia una relazione di
parentela o un legale commerciale con un dipendente di ITEMA, o nel caso in cui sussista
un qualsiasi altro tipo di rapporto che possa generare un conflitto di interessi, il Fornitore
dovrà comunicare tempestivamente tale circostanza ad ITEMA.

1.4 Proprietà intellettuale


I Fornitori si impegnano a proteggere e ad usare in modo appropriato le informazioni
sensibili e di natura riservata (ad esempio prezzi, costi, caratteristiche tecniche dei prodotti
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od informazioni soggette a specifici accordi di riservatezza) di cui entrano in possesso e ad
assicurare che i diritti di proprietà intellettuale di ITEMA siano tutelati.
I Fornitori sono tenuti ad adottare nei settori di loro responsabilità tutte le misure necessarie
per far sì che i prodotti ITEMA, i loro componenti o le materie prime, nonché il relativo
know-how non cadano nelle mani di contraffattori e non lascino la legale catena di
approvvigionamento.
Di contro, le informazioni sensibili ottenute dai Fornitori verranno considerate assolutamente
confidenziali da parte di ITEMA in ogni circostanza e non verranno condivise con la
concorrenza.

2. Lavoro

2.1 Rifiuto del lavoro forzato e minorile



I Fornitori si impegnano a non utilizzare manodopera forzata, vincolata o coatta.
I Fornitori non devono avvalersi di alcun tipo di lavoro minorile nella propria catena di
approvvigionamento o nelle proprie attività di business, in conformità con le norme fondanti
dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro)1 e con i principi dello United Nations
Global Compact.

2.2 Diversità ed integrazione


L’equo trattamento di tutti i Dipendenti deve costituire uno dei principi fondanti della politica
aziendale del Fornitore, che si impegna a rifiutare qualsiasi forma di trattamento
discriminatorio con riferimento a: razza, nazionalità, sesso, età, caratteristiche fisiche,
origine sociale, disabilità ed orientamento politico o religioso, stato civile, stato di
gravidanza, orientamento sessuale o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto
applicabile.

2.3 Trattamento corretto ed orario di lavoro






1

I Fornitori si impegnano ad assicurare che nel luogo di lavoro dei Dipendenti non si attui
alcun tipo di trattamento disumano e che i Dipendenti non subiscano minacce, molestie,
abusi sessuali, torture o punizioni corporali, costrizioni o maltrattamenti mentali o fisici.
I Fornitori sono tenuti ad assicurare ai Dipendenti una retribuzione equa, atta a garantire un
adeguato standard di vita ai Dipendenti ed alle loro famiglie. In ogni caso i Fornitori
dovranno garantire ai propri Dipendenti il salario in conformità con le leggi vigenti nei
rispettivi Paesi.
ITEMA invita i Fornitori, inoltre, ad offrire ai propri Dipendenti adeguate opportunità di
formazione ed istruzione.
I Fornitori sono tenuti a gestire in maniera legale e corretta i contratti di lavoro dei
Dipendenti in osservanza della legislazione del lavoro di riferimento.

Convenzione sull’età minima n.138 del 1973 – Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile n.182 del 1999
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2.4 Libertà di associazione




I Fornitori si impegnano ad avere un dialogo aperto e costruttivo con i propri Dipendenti e
Rappresentanti Sindacali.
In conformità con le leggi nazionali e/o locali, i Fornitori rispetteranno il diritto dei propri
Dipendenti ad associarsi liberamente, iscriversi ai Sindacati, avere dei Rappresentanti,
aderire ai Comitati aziendali dei Lavoratori e partecipare alla contrattazione collettiva.
I Fornitori non sfavoriranno i Dipendenti che agiscono in qualità di Rappresentante dei
Lavoratori.

3. Qualità, salute, sicurezza ed ambiente

3.1 Requisiti di qualità


I Fornitori si impegnano ad adempiere ai requisiti qualitativi e tecnici generalmente
riconosciuti e concordati in sede contrattuale, al fine di fornire beni e/o servizi sicuri per
l’uso a cui sono destinati ed in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze di ITEMA.

3.2 Salute e sicurezza sul lavoro






I Fornitori si impegnano a rispettare i regolamenti nazionali in material di qualità, salute,
sicurezza ed ambiente, nonché ad ottenere, conservare ed aggiornare tutti i necessari
permessi, licenze e registrazioni.
I Fornitori applicheranno tali buone prassi in materie di qualità, salute, sicurezza lungo
l’intera catena di approvvigionamento e garantiranno l’integrità di ciascuna spedizione
destinata a ITEMA, dal luogo di origine alla destinazione, comprese tutte le tappe
intermedie.
I Fornitori si impegnano a proteggere i Dipendenti dai rischi presenti nell’attività lavorativa e
da mansioni usuranti sul posto di lavoro, oltre che dai rischi associati alle infrastrutture
utilizzate dai Dipendenti.
I Fornitori assicureranno azioni appropriate (controlli, procedure, manutenzione preventiva)
per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Qualora i rischi non
possano essere adeguatamente tenuti sotto controllo con tali mezzi, i Fornitori si impegnano
a fornire ai Dipendenti appropriati dispositivi di protezione individuale.

3.3 Sicurezza dei processi


I Fornitori sono tenuti ad occuparsi attivamente di tutte le questioni attinenti alla sicurezza
dei processi di produzione ed alle questioni attinenti ai prodotti ed al loro potenziale impatto
ambientale durante tutte le fasi del processo di produzione.

3.4 Gestione dell’emergenza, informazione e formazione sui rischi


I Fornitori si impegnano ad individuare possibili e potenziali situazioni di emergenza sul
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posto di lavoro, nonché a ridurne al minimo il rischio di occorrenza. Inoltre, si impegnano a
rendere disponibili le informazioni di sicurezza sui rischi identificati, formando i Dipendenti
per assicurare loro un’adeguata protezione.

3.5 Protezione dell’ambiente e conservazione delle risorse





I Fornitori adotteranno sistemi per garantire che la manipolazione, la movimentazione, la
conservazione, il riciclo, il riutilizzo o la gestione dei rifiuti e la gestione delle emissioni in
atmosfera e nelle acque reflue avvengano in modo sicuro e conforme alla legislazione
vigente nel Paese di riferimento.
I Fornitori sono tenuti, inoltre, ad utilizzare con parsimonia e ragionevolezza le risorse
naturali (ad esempio acqua, fonti di energia, materie prime) al fine di mitigare l’impatto dei
processi sulle risorse del pianeta.
I Fornitori si impegnano, altresì, a sviluppare e ad utilizzare prodotti a limitato impatto
ambientale e processi in grado di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

Colzate (BG), il 07/06/2018

ITEMA S.p.A,

……………………..,

Responsabile Ufficio Acquisti

………………………

Matteo Facchetti

………………………
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