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Codice di condotta per fornitori, distributori e agenti
Ci impegniamo a condurre le nostre attività aziendali in modo etico e sostenibile
Noi di Kemira ci impegniamo a condurre le nostre attività aziendali in modo etico e sostenibile. Oltre a
garantire la conformità alle leggi vigenti per tutte le nostre operazioni a livello globale, rispettiamo i principi
internazionalmente riconosciuti e gli standard di etica negli affari e di integrità aziendale. Kemira ha
implementato un codice di condotta che è in linea con le linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali.
In un’impresa sostenibile esiste un equilibrio tra le prestazioni economiche, la responsabilità sociale e
l’impatto ambientale. Crediamo che la responsabilità aziendale migliori la nostra competitività.

Ci prendiamo cura delle persone e dell’ambiente
Noi di Kemira non compromettiamo mai la sicurezza, in nessun caso. Il benessere dei nostri dipendenti è
importante per noi. Facciamo del nostro meglio per proteggere l’ambiente e le persone intorno a noi.

Ci aspettiamo lo stesso dai nostri fornitori e dagli altri partner commerciali
Kemira intrattiene rapporti esclusivamente con fornitori, distributori e agenti (i “partner commerciali”) affidabili
che mostrino attenzione per l’ambiente e le persone. Quando scegliamo i nostri partner commerciali, ci
aspettiamo che questi, e i loro partner commerciali, si impegnino a seguire una condotta commerciale etica e
sostenibile, e ne supportino attivamente l’implementazione all’interno della loro sfera di influenza

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali :
•

Svolgano le loro attività con integrità
professionale
o
o

o
o
o

o

Rispettino tutte le leggi e i regolamenti
in vigore
Facciano affari senza pagare o ricevere
compensi non opportuni o incentivi
illegali, o altri benefici che potrebbero
essere considerati un tentativo di
influenzare i responsabili delle decisioni
Evitino la corruzione, la concussione, la
frode e l’estorsione, in qualsiasi forma
Si attengano alle leggi in materia di
concorrenza leale e antitrust
Rispettino i diritti di proprietà intellettuale
degli altri, nonché proteggano le
informazioni confidenziali, protette e
personali
Attuino politiche, procedure e controlli
per favorire il rispetto delle leggi in
vigore e questi principi aziendali,
compresi la formazione, il monitoraggio
e i meccanismi di controllo

•

Rispettino i diritti umani e offrano
condizioni di lavoro adeguate
o

o
o

o

o

o

Trattino i dipendenti in modo equo e con
rispetto, non abusino mai di loro o usino
coercizione fisica o mentale
Non facciano mai ricorso al lavoro forzato
o involontario, o al lavoro minorile
Rispettino i diritti di lavoro riconosciuti a
livello internazionale, tra cui la libertà di
associazione e rappresentazione dei
lavoratori
Paghino un risarcimento ai lavoratori
secondo tutte le leggi salariali in vigore,
comprese quelle relative alle retribuzioni
minime, alle ore di lavoro straordinario e ai
benefici imposti dalle legge
Evitino qualsiasi tipo di discriminazione
fondata su razza, colore della pelle, età,
sesso, orientamento sessuale, etnia,
disabilità, gravidanza, religione,
appartenenza politica, appartenenza
sindacale o stato civile
Mantengano un ambiente di lavoro sano e
sicuro e, ove opportuno, forniscano a tutti i
dipendenti accesso ai dispositivi di
protezione e alla formazione sulla
sicurezza
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•

•
Protezione dell’ambiente
o

o

Ottengano, mantengano e aggiornino
sempre tutti i necessari permessi e
registrazioni ambientali e rispettino tutte
le leggi e i regolamenti sulla protezione
dell’ambiente
Mantengano politiche, processi e
procedure efficaci per la gestione e la
riduzione costante di impatti ambientali
negativi
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In relazione ai nostri partner
commerciali, noi di Kemira ci
impegniamo a:
o

o
o

o

o

Scegliere e trattare sempre i nostri
partner commerciali in maniera equa e
oggettiva
Condurre le nostre attività aziendali in
modo etico
Rispettare i termini e le condizioni dei
nostri obblighi contrattuali concordati e
affrontare qualsiasi eccezione
tempestivamente
Assicurare che le credenziali di
sostenibilità dei nostri fornitori facciano
parte delle nostre procedure di
selezione del fornitore e, se necessario,
che vengano utilizzati criteri di
sostenibilità nell’aggiudicazione degli
appalti
Cercare di garantire che i partner
commerciali capiscano e rispettino il
nostro codice di condotta per fornitori,
distributori e agenti.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare www.kemira.com/ SCM e/o
www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Contattare sustainability@kemira.com in caso di ulteriori richieste o se si desidera segnalare abusi o
potenziali comportamenti scorretti in relazione a Kemira o ai suoi partner commerciali.
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