CODICE DI CONDOTTA per i FORNITORI

Introduzione
Come si evince dal codice etico, il Gruppo ILTOM
è fortemente orientato ad elevati standard di
integrità e sostenibilità.
Per questo ci si aspetta che tutti i fornitori del
Gruppo aderiscano a standard simili e conducano
le loro attività di business in modo etico.
Questo codice di condotta per i Fornitori di
ILTOM Group vuole definire i principi
fondamentali che devono essere alla base
dell’attività di ogni fornitore che intrattenga
rapporti di fornitura con le differenzi aziende del
Gruppo.
Il presente Codice di Condotta è quindi messo a
disposizione di tutti i nostri fornitori tramite il sito
web aziendale e in fase di pre-qualifica del
fornitore.
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SEZIONE 1:
ETICA
I fornitori di ILTOM Group sono tenuti a condurre
le proprie attività in modo eticamente corretto.
In particolare, i requisiti etici includono i seguenti
aspetti:
- Il fornitore è tenuto a evitare e a non tollerare
alcun tipo di corruzione, estorsione o
appropriazione indebita;
- I fornitori si impegnano a non offrire tangenti
o altri incentivi illegali e a non accettarne;
- I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi antitrust e a condurre le proprie attività in linea
con i principi della concorrenza leale;
- I fornitori si impegnano a proteggere e ad
usare in modo appropriato le informazioni di
natura riservata fornite da ILTOM Group;
- I fornitori sono tenuti a garantire che i
prodotti forniti a ILTOM Group non
contengano metalli estratti da minerali o loro
derivati provenienti da aree di conflitto, i cui
proventi servano a finanziare in maniera
diretta o indiretta gruppi armati;
- I fornitori sono tenuti a garantire che i
prodotti forniti a ILTOM Group rispettino ogni
requisito di legge in materia di proibizione o
limitazione delle sostanze, incluse quelle
pericolose e che quindi i prodotti forniti siano
conformi ai requisiti di tutte le normative
pertinenti;
- I fornitori si impegnano a rispettare le
normative sul commercio internazionale e sul
controllo delle esportazioni.
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SEZIONE 2:
LAVORO E DIRITTI UMANI
I fornitori di ILTOM Group sono tenuti a tutelare i
diritti umani dei propri dipendenti, trattandoli
con dignità e rispetto e a garantire loro condizioni
di lavoro eque.
In particolare, i requisiti relativi al lavoro e ai
diritti umani includono i seguenti aspetti:
- Non viene tollerato nessun tipo di lavoro
minorile all’interno
della catena di
approvvigionamento.
- Non viene tollerata la schiavitù, il lavoro
forzato e il traffico di esseri umani.
- L’equo trattamento dei propri dipendenti
deve essere uno dei principi fondamentali
della politica aziendale del fornitore. I
dipendenti, sia in fase di assunzione che
durante la durata del rapporto lavorativo, non
devono essere discriminati in base a razza,
nazionalità di origine, sesso, orientamento
sessuale, religione, affiliazione politica,
appartenenza a organizzazioni sindacali, età,
caratteristiche fisiche o disabilità.
- Alla luce di quanto sopra il fornitore deve
assicurarsi che i propri dipendenti non siano
soggetti ad alcun tipo di molestie.
- L’orario di lavoro dei dipendenti dei fornitori
non deve superare il limite massimo fissato
dalle leggi nazionali in vigore.
- La retribuzione dei dipendenti dei fornitori
deve essere conforme alla vigente normativa
nazionale in materia salariale.
- I fornitori devono rispettare il diritto dei propri
dipendenti ad associarsi liberamente, a
iscriversi a sindacati, avere dei rappresentanti,
aderire ai comitati aziendali dei lavoratori, il
tutto in conformità alle leggi locali.
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SEZIONE 3:
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE e
QUALITÀ
I fornitori di ILTOM Group sono tenuti a fornire ai
propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e
salubre ed a condurre la propria attività in modo
ecosostenibile. I fornitori sono inoltre tenuti a
integrare il concetto di qualità nelle loro attività
di business.
In particolare, i requisiti relativi a quanto sopra
riportato includono i seguenti aspetti:
- I fornitori si impegnano a rispettare tutti i
regolamenti in materia di qualità, salute,
sicurezza ed ambiente e ad ottenere,
conservare e aggiornare tutti i necessari
permessi, licenze e registrazioni
- I fornitori si impegnano a proteggere i
dipendenti da tutti i rischi caratteristici del
proprio settore di attività e associati alle
infrastrutture utilizzate. Qualora tali rischi non
possano essere tenuti adeguatamente sotto
controllo con tutti i mezzi possibili (procedure
di sicurezza, manutenzione preventiva, misure
tecniche di protezione, ecc.), i fornitori si
impegneranno a fornire ai dipendenti appositi
dispositivi di protezione individuale.
- I fornitori si impegneranno a rispettare i
requisiti di qualità generalmente riconosciuti o
concordati in sede contrattuale, al fine di
fornire merci o servizi in grado di soddisfare le
esigenze di ILTOM Group
- I fornitori renderanno disponibili, per tutti i
prodotti pericolosi, le relative schede di
sicurezza.
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SEZIONE 4:
PRIVACY, AUDIT e AZIONI
CORRETTIVE
I fornitori di ILTOM Group sono tenuti a
salvaguardare le informazioni riservate ricevute
da ILTOM Group. Sono inoltre tenuti a osservare
tutte le leggi sulla privacy vigenti.
Infine, per garantire e comprovare la conformità
al codice di condotta, il fornitore è tenuto a
mantenere tutta la documentazione pertinente e
a presentarla a ILTOM Group qualora questa
venga richiesta.
Per verificare la conformità del fornitore, ILTOM
Group si riserva il diritto di eseguire audit presso
il fornitore, previo ragionevole preavviso.
Qualora l’esito di tale audit evidenze anomalie, il
fornitore sarà tenuto a mettere in atto le
opportune azioni correttive al fine di colmare i
gap rilevati.
Qualora il fornitore perseveri nella sua mancanza
di conformità al presente codice di condotta,
ILTOM Group avrà facoltà di intraprendere
opportune azioni nei confronti del Fornitore,
inclusa la temporanea sospensione o completa
cassazione della relazione commerciale con lo
stesso.
A sua volta, qualora il fornitore ritenga che ILTOM
Group non stia agendo in conformità con il
proprio codice di condotta, incoraggiamo il
Fornitore a sollevare le proprie riserve. ILTOM
Group assicura che tali segnalazioni verranno
trattate in modo confidenziale.
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