CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI
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1. Introduzione
Il presente Codice di Condotta dei Fornitori riflette i valori interni espressi nel codice Etico di Gervasoni e
rivolto ai seguenti impegni:
‐
‐
‐
‐

Essere leciti e agire con integrità sul mercato
Rispetto dei diritti umani e creazione di un posto di lavoro positivo
Salvaguardia dell’ambiente e della salute delle generazioni future
Collaborazione con la Supply Chain per il raggiungimento dei più elevati standard di sostenibilità

I fornitori sono pertanto invitati a condividere un impegno comune sui seguenti punti riguardanti l’Integrità
aziendale, diritti dei lavoratori e dei dipendenti, rispetto dell’ambiente e trasparenza.

2. Destinatari
I destinatari del presente Codice sono tutti i fornitori Gervasoni Spa di articoli produttivi e non, appaltatori e
consulenti. I destinatari hanno la responsabilità di estendere le disposizioni del presente Codice a tutti i
lavoratori, compresi quelli assunti con contratto a termine o a tempo parziale. È responsabilità dei destinatari
garantire che i propri Fornitori rispettino gli standard del presente Codice, così come i propri appaltatori,
partner esterni e altri attori che fanno parte della catena di fornitura del destinatario. I Destinatari sono tenuti
a comunicare il contenuto del presente Codice all'interno e all'esterno e ad assicurare che tutte le misure
siano attuate di conseguenza.

3. I nostri Commenti
I valori in cui crediamo possono essere pienamente rispettati solo se condivisi con tutti i nostri partner.
Si tratta di un obiettivo comune che il Gruppo Gervasoni desidera rendere pienamente consapevole ai
Fornitori, chiedendo di agire in conformità alle sue disposizioni.
Tutti i Fornitori devono agire nel rispetto del Codice e garantire che i loro subfornitori (se presenti) nonché
qualsiasi altro terzo che lavori per loro conto (di seguito, insieme ai Fornitori Gervasoni collettivamente
denominati “Fornitori”) agiscano in pieno rispetto del presente Codice.
Il Codice di Condotta dei Fornitori corrisponde al Codice Etico Gervasoni, agli standard riconosciuti a livello
internazionale, come la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” delle Nazioni Unite e le “Norme
internazionali del lavoro” dell’ILO.
Gervasoni considera la collaborazione con la propria filiera parte integrante del proprio successo e, pertanto,
si sforza di operare come un team integrato con i propri Fornitori. La selezione dei Fornitori della Società si
basa non solo sulla qualità e competitività dei loro prodotti e servizi, ma anche sulla loro adesione a principi
sociali, etici e ambientali accettabili che è un prerequisito per diventare un Fornitore e sviluppare un rapporto
commerciale duraturo con la Società. Qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta del Fornitore può
mettere a repentaglio il rapporto d'affari del Fornitore con Gervasoni fino alla cessazione di tale rapporto.
Tutti i Fornitori devono rispettare tutte le leggi applicabili (incluse, a titolo esemplificativo, le leggi in materia
di anticorruzione e concorrenza), nonché i principi stabiliti nel Codice Etico Gervasoni e nel presente Codice
di condotta dei fornitori. Inoltre, tutti i Fornitori sono tenuti a fornire informazioni applicabili alla Società o
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ad intraprendere altre azioni necessarie per consentire alla Società di adempiere ai propri obblighi di
segnalazione, divulgazione e altri obblighi legali.
Gervasoni ritiene che operare in maniera socialmente responsabile ed etica e nel rispetto delle leggi dei Paesi
in cui operiamo sia fondamentale per il nostro successo a lungo termine. Ciò significa, tra l'altro, che l'Azienda
adotta pratiche di lavoro eque, tutela la sicurezza sul lavoro, sostiene e incoraggia la coscienza ambientale e
rispetta pienamente le leggi vigenti.
La Società si aspetta che i suoi interessi e quelli dei suoi Fornitori siano pienamente allineati sotto questi
aspetti fondamentali.
In Gervasoni, crediamo che il modo in cui facciamo affari non sia meno importante dei risultati che otteniamo,
in nessun caso il raggiungimento degli obiettivi aziendali prevale sugli standard legali o etici.
Per questo motivo, come formalmente affermato nel nostro Codice Etico, tutte le nostre controparti possono
sempre aspettarsi da noi:
• massimo rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente;
• impegno a operare sempre al meglio delle nostre conoscenze;
• rettitudine e integrità morale;
• trasparenza e imparzialità.

4. Integrità del Business
4.1 Anti Corruzione
Il fornitore si impegna a rispettare i più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutti gli affari
interni ed esterni. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione
nazionali e internazionali. La cortesia commerciale, come piccoli omaggi o forme di ospitalità, è consentita
solo quando il suo valore è esiguo e non compromette l'integrità e la reputazione di nessuna delle parti e non
può essere interpretata da un osservatore imparziale come finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi.
È vietato accettare denaro da persone fisiche o giuridiche che hanno o intendono intrattenere rapporti
d'affari con il Fornitore.

4.2 Proprietà industriale ed intellettuale
Il fornitore promuove la protezione della proprietà industriale e intellettuale a tutti i livelli della catena del
valore. Il Fornitore riconosce l'importanza di un mercato competitivo e si impegna a rispettare pienamente
tutte le leggi antitrust e sui consumatori in vigore in tutti i paesi in cui opera

4.3 Obblighi di confidenzialità
Il Fornitore promuove la riservatezza delle informazioni nella gestione delle operazioni e delle attività
commerciali. Il know‐how e la proprietà intellettuale sviluppati dal Fornitore sono una risorsa fondamentale
e di fondamentale valore che tutti i dirigenti ei dipendenti del Fornitore sono chiamati a proteggere.

4.4 Conflitto di interessi
Il Fornitore opera per evitare situazioni di conflitto di interessi seguendo regole di correttezza e
imparzialità. La direzione e i dipendenti del Fornitore devono evitare ogni possibile conflitto di interessi,
con particolare riguardo a considerazioni personali, finanziarie o familiari.
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Tutti i Fornitori devono divulgare qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale e discuterne con la
direzione di Gervasoni. Qualsiasi attività approvata, nonostante un conflitto reale o apparente, deve essere
documentata.

4.5 Registri finanziari e riciclaggio di denaro
Nessun Fornitore può intraprendere o essere altrimenti coinvolto in attività che implichino o che possano
dar luogo a parvenza di riciclaggio di denaro e devono rispettare rigorosamente le leggi antiriciclaggio
applicabili. La trasparenza, l'accuratezza e la completezza delle scritture finanziarie rivestono notevole
rilevanza.

4.6 Privacy
Nello svolgimento delle sue normali operazioni commerciali, il Fornitore raccoglie una quantità significativa
di dati personali e informazioni proprietarie e si impegna a trattare tali dati e informazioni in conformità con
tutte le leggi sulla privacy esistenti in vigore in qualsiasi giurisdizione in cui opera.

5. Lavoro e diritti umani
Nessun fornitore può impiegare lavoro minorile. Nessun fornitore può impiegare lavoro forzato. Il lavoro
deve essere scelto volontariamente e liberamente.
Tutti i Fornitori devono trattare i propri lavoratori in modo equo e non discriminatorio con la garanzia di pari
opportunità e l'assenza di qualsiasi politica volta o indirettamente discriminatoria nei loro confronti di
qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a razza, genere, orientamento sessuale, e posizione personale,
condizione di salute, disabilità, età, nazionalità, religione, convinzioni politiche o personali (in conformità con
le leggi applicabili).
Tutti i fornitori devono garantire che tutti i loro lavoratori ricevano almeno i salari e i benefici minimi previsti
dalla legge. Le condizioni di lavoro, l'orario di lavoro e la retribuzione devono essere equi e conformi alle
leggi, agli standard e alle pratiche applicabili nei paesi in cui opera il Fornitore.

6. Rispetto dell’ambiente
Gervasoni considera l'ambiente come una risorsa comune fondamentale da preservare per la società attuale
e per le generazioni future da favorire nell'approccio globale al business attraverso l'intera catena del valore.
I nostri Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione
ambientale e prevenzione dei reati dei paesi e delle località in cui operano, anche mantenendo la
consapevolezza dell'evoluzione dei requisiti legislativi ambientali. I fornitori sono inoltre tenuti a conformare
le proprie pratiche agli standard di settore generalmente accettati, a ottenere e mantenere tutti i permessi
e le registrazioni applicabili e ad operare sempre in conformità con le limitazioni e i requisiti prescritti. I
fornitori devono vietare l'uso di materiali soggetti a restrizioni o sostanze pericolose soggette a divieti
nazionali o internazionali. Un Sistema di Gestione Ambientale, secondo gli standard internazionali (es.
ISO14001), è fortemente raccomandato. Qualsiasi attività che potrebbe avere un impatto negativo
sull'ambiente deve essere preventivamente gestita, controllata e gestita in modo appropriato. In particolare,
i Fornitori preverranno o ridurranno gli sversamenti accidentali e il rilascio di contaminanti nell'ambiente. Le
politiche di gestione logistica devono essere applicate per tenere in considerazione gli impatti ambientali. I
fornitori si impegnano inoltre a ridurre il consumo di risorse naturali per far fronte al loro esaurimento, a
sviluppare e utilizzare prodotti che rispettino pienamente il clima e a ridurre al minimo il contenuto di materie
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prime ove possibile senza influire negativamente sugli standard di qualità e sicurezza del prodotto. Ai
fornitori è richiesto di misurare, controllare e registrare il consumo energetico delle proprie operazioni e di
privilegiare, ove possibile, l'acquisto di energia da fonti rinnovabili. I fornitori devono impegnarsi in sistemi
di gestione dell'energia e intraprendere iniziative di riduzione dei consumi energetici e di efficienza
energetica, diminuendo così le proprie emissioni di gas serra nell'atmosfera. Ci si aspetta che metriche e
obiettivi vengano messi in atto e gestiti per migliorare continuamente le prestazioni delle emissioni di
carbonio.

7. Trasparenza
I nostri fornitori devono monitorare e segnalare continuamente la conformità al presente Codice di condotta
e conservare la documentazione necessaria per dimostrare la conformità alle sue disposizioni e norme,
nonché alla legislazione applicabile. I fornitori devono comunicare tempestivamente a Gervasoni eventuali
aree di non conformità e le relative azioni correttive pianificate. I fornitori non devono mai nascondere
eventuali aree critiche né far valere l'ignoranza di eventuali aree di non conformità.
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