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 codice di condotta per i fornitori 

 
 
 
 

Il gruppo Aalberts si impegna a condurre le proprie attività commerciali con onestà e integrità, ad attenersi alle leggi vigenti ed a fare in 
modo che ogni dipendente e ogni partner commerciale vengano trattati con il dovuto rispetto. Ci aspettiamo che i nostri fornitori 
facciano altrettanto.  
 
Il presente codice di condotta per i fornitori (Codice per i Fornitori) illustra le norme e i principi aziendali da intendersi come regole di 
comportamento etico di Aalberts specificando ciò che cosa Aalberts si aspetta dai propri fornitori. 
 
Aalberts va fiera della sua eccellente reputazione come partner commerciale responsabile e affidabile. Per mantenere inalterata tale 
reputazione, è necessaria una gestione responsabile della nostra catena di approvvigionamento. Per questo motivo, i nostri fornitori sono 
parte integrante della nostra strategia aziendale responsabile. 
 

1. integrità aziendale  
1.1 rispetto delle leggi  
I nostri fornitori sono tenuti a rispettare tutte le 
leggi e i regolamenti (locali) vigenti nello 
svolgimento delle loro attività commerciali.  
 
1.2 concorrenza leale 
I nostri fornitori devono competere in modo equo 
e rispettare le leggi sulla concorrenza e le 
normative antitrust vigenti. Ci aspettiamo che i 
nostri fornitori non stipulino accordi o adottino 
pratiche che hanno un effetto restrittivo sulla 
concorrenza come  fissare i ripartire il mercato 
abusare della posizione dominante.  
 
1.3 controllo delle esportazioni 
Ci aspettiamo che i nostri fornitori non violino i 
controlli sul commercio interno e sulle  
esportazioni internazionali o eventuali sanzioni 
commerciali, economiche o finanziarie o embargo 
ad essi applicabili. I nostri fornitori dovranno 
individuare e gestire le restrizioni commerciali 
applicabili alle loro attività, comprese quelle di 
Paesi e soggetti sanzionati.  
 
1.4 prevenzione delle frodi  
Ci aspettiamo che i nostri fornitori svolgano le loro 
attività in modo affidabile e onesto. I nostri 
fornitori dovranno adottare sistemi di controllo 
interni per rilevare, prevenire e rispondere ad 
eventuali frodi e meccanismi di riciclaggio di 
denaro. Qualsiasi potenziale frode potenzialmente 
di impatto sulle attività di Aalberts dovrà esserci 
segnalata con la massima tempestività.  
 
1.5 astensione da pratiche corruttive o 
dall'elargizione di tangenti  
Ci aspettiamo che i nostri fornitori mostrino 
tolleranza zero nei confronti di pratiche corruttive. 
I nostri fornitori dovranno astenersi dall'elargire, 
offrire o autorizzare tangenti o condurre alcuna 
forma di pratica commerciale contraria ai principi 
etici evitando di effettuare "pagamenti di 
facilitazione". Ci aspettiamo inoltre che i nostri 
fornitori si astengano dall'offrire o accettare regali 
e occasioni di intrattenimento che (a) non sono 
ragionevoli e proporzionati o (b) vengono offerti 
con l'intenzione di indurre una persona a svolgere 
impropriamente la propria funzione per garantire 
un vantaggio commerciale. 
 
1.6 evitare conflitti di interesse  
Nei rapporti commerciali con i nostri fornitori, ci 
aspettiamo che essi prendano decisioni basate 
solo su criteri oggettivi. Tutti i fattori che 
potrebbero influenzare le decisioni dei nostri 
fornitori a causa di conflitti di interesse privati, 
aziendali o di altro tipo dovranno essere evitati sin 
dall'inizio. Lo stesso vale per i loro congiunti e altri 
parti affini. Qualora il dipendente di un fornitore 
sia imparentato con un dipendente di Aalberts e 
ciò potrebbe rappresentare un potenziale conflitto 
di interessi in una determinata operazione o 
relazione commerciale, il nostro fornitore dovrà 
rivelarlo a Aalberts o fare in modo che sia il 
dipendente di Aalberts a farlo. 
 
1.7 insider trading  
Aalberts N.V. è quotata presso la Borsa di 
Amsterdam Euronext. I nostri fornitori non 

possono negoziare azioni di Aalberts N.V. o 
incoraggiare altri a farlo sfruttando informazioni 
riservate in loro possesso. L'eventuale 
divulgazione di informazioni commerciali o 
finanziarie sensibili è in genere vietata in quanto 
potrebbe influire sul prezzo delle azioni di Aalberts 
N.V.  
 

2. ambiente di lavoro responsabile  
Ci aspettiamo che i nostri fornitori si impegnino in 
linea di massima ad applicare i principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite e dell'OCSE.  
 
2.1 salute e sicurezza 
Aalberts si impegna attivamente per garantire un 
ambiente di lavoro privo di incidenti, sicuro e 
salubre per tutti i suoi dipendenti e si aspetta che i 
suoi fornitori facciano altrettanto. I nostri fornitori 
dovranno applicare tutte le norme e i regolamenti 
di sicurezza vigenti ed adottare una procedura 
interna di segnalazione e gestione degli incidenti 
inerenti alla sicurezza.  
 
2.2 divieto di lavoro minorile di lavoro forzato 
Ci aspettiamo che i nostri fornitori si attengano 
alle normative e ai regolamenti vigenti in materia 
di lavoro minorile e adolescenziale e che si 
astengano rigorosamente dall'assumere minori. I 
dipendenti dei nostri fornitori non dovranno 
lavorare contro la loro volontà, essere trasportati 
per finalità di sfruttamento, essere coinvolti in 
pratiche di schiavitù o servitù né privati dei loro 
diritti.  
 
2.3 condizioni di pagamento 
I nostri fornitori dovranno rispettare tutti i requisiti 
di legge e normativi vigenti e impegnarsi in linea di 
massima ad applicare i principi 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL). L'orario di lavoro, gli stipendi e i benefit 
dovranno essere equi e in conformità con le leggi 
e gli standard del settore, compresi quelli relativi 
alle retribuzioni minime, agli straordinari, ad altri 
elementi di compensazione e benefit obbligatori 
per legge. Ci aspettiamo che i nostri fornitori 
rispettino i diritti individuali inerenti alla libertà di 
opinione e di associazione, incluso il diritto alla 
contrattazione collettiva.  
 
2.4 astensione da molestie e discriminazioni 
I nostri fornitori non dovranno porre in essere o 
tollerare molestie di alcun tipo per motivi di razza, 
colore, religione, sesso, orientamento sessuale, 
origine etnica, età, disabilità o qualsiasi altro tipo 
di comportamento ostile, irrispettoso, offensivo 
e/o umiliante. 
 
2.5 pari opportunità 
Ci aspettiamo che i nostri fornitori garantiscano 
pari opportunità ai propri dipendenti. 
  

3. ambiente 
I nostri fornitori dovranno rispettare tutte le 
normative ambientali pertinenti ed assicurarsi di 
essere in possesso di tutti i permessi necessari. I 
nostri fornitori dovranno impegnarsi a un uso 
efficiente delle materie prime, dell'energia e di 
altre risorse naturali riducendo al minimo sprechi, 
emissioni e rumori. 
 

4. proprietà intellettuale e comunicazione 
Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino tutti i 
diritti di proprietà intellettuale, inclusi quelli di 
Aalberts. Dovranno inoltre adottare misure 
appropriate per impedire la divulgazione o ogni 
uso non autorizzato delle informazioni riservate di 
Aalberts messe a loro disposizione. I nostri 
fornitori non dovranno emettere alcuna 
comunicazione esterna sulla loro relazione 
commerciale con Aalberts, tra cui comunicati 
stampa su Aalberts senza la nostra previa 
autorizzazione scritta.  
I nostri fornitori dovranno tutelare i dati personali 
dei dipendenti e dei clienti di Aalberts utilizzando 
tali dati solo per finalità commerciali legittime e 
autorizzatei. I nostri fornitori dovranno rivelare 
chiaramente in quali occasioni e con quali modalità 
raccolgono, usano o condividono i dati personali. 
Tutti i dati personali dovranno essere trattati 
esclusivamente in conformità con le leggi e i 
regolamenti vigenti a tutela dei dati personali. In 
caso di violazioni della sicurezza, i nostri fornitori 
dovranno immediatamente informare Aalberts in 
conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.   
 

5. relazioni con i fornitori  
Noi di Aalberts ci aspettiamo che i nostri fornitori 
comunichino gli standard commerciali illustrati nel 
presente documento ai loro subappaltatori e 
subfornitori e che tengano conto di tali standard 
aziendali nella selezione di subappaltatori e 
subfornitori. Ci aspettiamo inoltre che i nostri 
fornitori incoraggino i loro subappaltatori e 
subfornitori a rispettare gli standard minimi 
previsti dal Codice per i Fornitori in merito alla 
tutela dei diritti umani, alle condizioni di lavoro, 
all'astensione da pratiche corruttive e 
dall'elargizione di tangenti, al controllo delle 
esportazioni e alle sanzioni nell'adempimento dei 
loro obblighi contrattuali.   
 

6. conformità con il Codice per i Fornitori 
I nostri fornitori dovranno applicare e monitorare il 
rispetto dei principi previsti dal Codice per i 
Fornitori o di principi equivalenti. Aalberts potrà 
effettuare audit ragionevoli per verificare il 
rispetto del Codice per i Fornitori da parte dei 
nostri fornitori dandone adeguato preavviso. 
L'eventuale inosservanza del Codice per i Fornitori 
può comportare misure che possono portare 
all'interruzione dei rapporti con il fornitore. 
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conferma 
 
Confermiamo il rispetto degli standard e dei 
principi commerciali previsti dal presente Codice 
per i Fornitori. 
 
Ragione sociale: 

 

Nome e cognome:  

Qualifica:    

Data: 

 

Firma: 

 

 


