
CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

Zschimmer & Schwarz (Z&S) si impegna a uno sviluppo 

aziendale responsabile e sostenibile e al rispetto degli stan-

dard etici. Vogliamo continuare la nostra lunga tradizione 

aziendale e stabilire una comprensione comune di equità, 

tolleranza e responsabilità sociale ed economica. 

Poniamo la massima attenzione al rispetto degli standard 

sociali e ambientali all’interno dei nostri processi, motivo 

per cui ci aspettiamo lo stesso dai nostri fornitori. Deside-

riamo che tutti i nostri fornitori rispettino pienamente gli 

stessi standard etici, sociali e legali che applichiamo all’in-

terno del nostro gruppo e chiediamo anche che facciano 

ogni sforzo per implementare questi standard tra i loro 

 partner commerciali. 

Accettando di lavorare per o con Zschimmer & Schwarz,  

i fornitori si impegnano a rispettare i principi contenuti nel 

presente Codice di condotta dei fornitori. Zschimmer & 

Schwarz si riserva il diritto di condurre audit per verificare 

la conformità e raccomandare azioni ragionevoli in caso  

di non conformità, perché per noi è importante garantire i 

principi dello sviluppo sostenibile nella nostra catena di 

 fornitura. 

In caso di dubbi su una condotta illegale o impropria, con-

tattare il contatto commerciale Zschimmer & Schwarz 

responsabile.

DIRITTI UMANI E INTEGRITÀ

Z&S si aspetta che i suoi fornitori:  

 

·  conducano la loro attività in modo etico e rispettino i diritti 

umani nelle catene di fornitura e valore di cui sono parte;

 

·  difendano i diritti umani proclamati a livello internazionale, 

(secondo i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 

diritti umani); 

·  trattino i loro dipendenti con rispetto e non tollerino né 

molestie sessuali, né discriminazioni sul lavoro, né altri 

comportamenti inappropriati; 

·  incoraggino i loro dipendenti, e le altre parti interessate, a 

segnalare problemi o pratiche potenzialmente illegali sul 

posto di lavoro.

 

FORZA LAVORA 

Z&S si aspetta che i suoi fornitori:  

 

·  rispettino la dignità  personale ed i diritti di ogni individuo;

 

·  proibiscano qualsiasi forma di lavoro forzato (inclusa la 

schiavitù moderna e la tratta di esseri umani) e non con-

sentano il lavoro minorile; 

·  rispettino la libertà di associazione dei loro dipendenti e  

il diritto alla contrattazione collettiva come definito dalle 

leggi applicabili; 

·  garantiscano un orario di lavoro ed una retribuzione con-

formi alle leggi locali ed appropriate a garantire un ade-

guato standard di vita per i dipendenti, in base alle condi-

zioni di vita locali.



INFORMAZIONI PROTETTE E PRIVACY

Z&S si aspetta che i suoi fornitori: 

 

·  si impegnino in modo coscienzioso alla protezione e 

 sicurezza delle informazioni protette;

 

·  garantiscano la salvaguardia e l’uso corretto delle infor-

mazioni riservate, compresi i dati personali, secondo  

il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE)  

per garantire che i diritti alla privacy dell’azienda e dei 

 dipendenti siano protetti.

CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE

Z&S si aspetta che i suoi fornitori: 

·  rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili e non si 

impegnino in atti di corruzione di alcun tipo o attività o 

operazioni illegali di alcun tipo; 

·  rispettino tutte le leggi e i regolamenti commerciali nazio-

nali e internazionali applicabili, inclusi, a titolo esemplifica-

tivo, antitrust, controlli commerciali e regimi sanzionatori; 

·  aderiscano alle leggi anticorruzione e vietino tutti i tipi di 

azioni che influenzano le misure ufficiali o creino un van-

taggio improprio, come tangenti, corruzione e riciclaggio  

di denaro; 

·  in particolare vietino regali e benefici ai funzionari pubblici.

TUTELA DELL’AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

Z&S si aspetta che i suoi fornitori: 

·  agiscano in modo responsabile e sostenibile e forniscano 

un ambiente di lavoro sano e sicuro; 

·  rispettino tutte le leggi e le normative applicabili per la 

protezione delle persone e dell’ambiente, comprese le 

 normative sulla qualità, la salute, la sicurezza e l’ambiente; 

·  attribuiscano grande importanza alla sostenibilità ambien-

tale durante lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uti-

lizzo e lo smaltimento dei loro prodotti; 

·  utilizzino le risorse in modo efficiente e riducano il con-

sumo di acqua, energia e risorse naturali, nonché le emis-

sioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo che influiscono nega-

tivamente sull’ambiente e sul clima, applicando tecnologie 

e processi rispettosi dell’ambiente; 

·  garantiscano un ambiente sano e sicuro per i loro dipen-

denti e tutte le persone intorno a loro, eliminando i rischi 

associati ai loro processi e prodotti; 

·  utilizzino sistemi di gestione appropriati per garantire la 

qualità e la sicurezza del prodotto e fornire informazioni 

sulla sicurezza per tutti i materiali pericolosi.
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