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Ci impegniamo a svolgere il nostro 
business in modo etico e sostenibile
La nostra visione è fare si che Kemira sia la prima scelta 

in termini di prodotti chimici per le industrie a elevato 

consumo idrico. Per concretizzare questa visione è 

importante svolgere il nostro business in modo 

efficiente, sicuro e responsabile,r rispettando alla 

lettera tutte le norme in vigore in materia di integrità, 

conformità giuridica e condotta etica. Importante è per 

noi fare attenzione non solo a cosa facciamo ma 

soprattutto a come operiamo.

Ci aspettiamo lo stesso impegno anche 
da parte dei nostri partner commerciali

Cooperiamo solo con partner commerciali (ad es. 

fornitori, consulenti, consiglieri, distributori e agenti) che 

svolgono le proprie attività in modo etico e responsabile.

E infatti ci aspettiamo dai nostri partner commerciali 

che rispettino tutte le leggi e i regolamenti in vigore, 

attenendosi alle norme definite nel presente Codice di 

Condotta per i Partner Commerciali di Kemira (il 

“Codice”) quando trattano con o per conto di Kemira. Ci 

aspettiamo anche che garantiate che i vostri dipendenti 

e subfornitori rispettino il presente Codice.

Il Codice definisce criteri minimi di comportamento che i 

nostri partner commerciali devono seguire e rispettare. Il 

Codice riflette i valori e principi di Kemira sulla base 

delle linee guida OCSE destinate alle imprese 

multinazionali. Il presente Codice non sostituisce né 

sorpassa le leggi e i regolamenti in vigore.



Condotta commerciale  

Ci aspettiamo da voi:

•	 	che	rispettiate	tutte	le	leggi	e	i	regolamenti	in	vigore

•	 	che	competiate	in	modo	equo	e	onesto,	e	sempre	nel	

pieno rispetto delle vigenti leggi sulla concorrenza

•	 	che	garantiate	che	voi	e	chi	opera	per	voi	non	offra,	dia	

o accetti pagamenti impropri quali, pagamenti per 

facilitazioni, doni impropri, intrattenimenti, regalie, 

favori, donazioni o altra trasferimenti di valore 

inopportuni. In particolare, non vi facciate coinvolgere 

in alcuna forma di corruzione o pagamento 

sottobanco, né che offriate ai dipendenti Kemira 

alcuna forma di incentivi per ottenere o mantenere il 

business

•	 	agiate	nel	pieno	rispetto	di	tutte	le	leggi	che	vietano	il	

riciclaggio di denaro o il finanziamento per scopi 

illegali o illegittimi

•	 	rispettiate	la	proprietà	intellettuale	nostra	o	di	terzi,	e	

la riservatezza delle informazioni

•	 	svolgiate	le	vostre	attività	nel	pieno	rispetto	delle	leggi	

e dei regolamenti in materia di commercio, compresi 

embargo, sanzioni, regolamenti doganali, regolamenti 

in materia di import ed export, controlli delle 

esportazioni, valore doganale, paese di origine e 

regimi commerciali preferenziali

•	 	implementiate	sistemi,	controlli	e	politiche	per	

promuovere il rispetto delle leggi in vigore e del 

presente Codice attraverso meccanismi di formazione, 

monitoraggio e verifica

Diritti umani

In base alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

dell’ONU e le convenzioni principali dell’Organizzazione 

Mondiale del Lavoro (ILO) ci aspettiamo da voi:

•	 	che	rispettiate	diritti	umani	fondamentali

•	 	che	trattiate	le	persone	con	dignità,	decenza	e	

rispetto, evitando qualsiasi forma di discriminazione, 

molestia, intimidazione, oppressione o sfruttamento 

dei dipendenti

•	 	che	non	utilizziate	mai	alcuna	forma	di	lavoro	coatto	o	

minorile

•	 	che	rispettiate	la	libertà	di	associazione	e	

contrattazione collettiva.

•	 	che	rispettiate	la	privacy	delle	informazioni	personali	

a cui avete accesso e che trattiate i dati personali solo 

per scopi di business legittimi e nel pieno rispetto 

delle leggi in vigore

•	 	che	versiate	ai	vostri	dipendenti	dei	salari	in	linea	con	

le leggi salariali in vigore, comprese quelle relative ai 

salari minimi, agli straordinari e ai benefit previsti 

dalla legge.

Ambiente e sicurezza

Ci aspettiamo da voi:

•	 	che	cerchiate	di	ridurre	la	vostra	impronta	ambientale

•	 	che	offriate	ai	vostri	dipendenti	e	fornitori	condizioni	

di lavoro sicure e sane

•	 	che	rispettiate	le	norme	di	sicurezza	di	Kemira	quando	

lavorate nelle o visitate le sedi di Kemira, 

partecipando alla formazione di sicurezza prevista
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Sicurezza, qualità e sostenibilità dei 
prodotti

Se siete fornitori di prodotti ci aspettiamo da voi:

•	 	che	identifichiate	e	ricerchiate	ogni	opportunità	di	

ridurre l'impatto ambientale della vostra produzione o 

dei vostri prodotti durante il loro intero ciclo di vita

•	 	che	assicuriate	che	i	vostri	prodotti	siano	realizzate	e	

sviluppati in base ai più elevati standard etici e di 

sicurezza

•	 	che	rispettiate	tutte	le	leggi	e	i	regolamenti	in	vigore	in	

materia di sicurezza dei prodotti, incluse le indicazioni 

dei pericoli e le istruzioni per un utilizzo sicuro delle 

sostanze chimiche.

Impegno di Kemira nei confronti dei suoi 
partner commerciali

In relazione ai nostri partner commerciali noi:

•	 	selezioniamo	e	trattiamo	i	nostri	partner	commerciali	

sempre in modo equo e oggettivo

•	 	svolgiamo	il	nostro	business	in	modo	etico

•	 	rispettiamo	i	termini	e	le	condizioni	concordate	a	

livello contrattuale ed evidenziamo tutte le eccezioni 

per tempo

•	 	garantiamo	che	le	credenziali	in	materia	di	

sostenibilità dei nostri fornitori fanno parte del nostro 

processi di selezione e che, dove necessario, i criteri di 

sostenibilità vengono utilizzati per aggiudicare i 

contratti

•	 	ci	impegniamo	a	far	si	che	i	nostri	partner	commerciali	

capiscano e rispettino il presente Codice.

Conformità con il presente Codice

Vi chiederemo di verificare il rispetto del presente Codice 

attraverso un modulo di auto-valutazione, verifica da 

parte terza o audit in loco.

Nonostante qualsiasi disposizione presente negli 

accordi tra noi e voi, se non rispettate quanto stabilito 

nel presente Codice, discuteremo con voi le modalità per 

migliorare le vostre prestazioni e, in caso di violazione 

materiale del Codice, ci riserviamo il diritto di 

interrompere qualsiasi tipo di accordo e/o rinvieremo 

qualsiasi tipo di business o transazione in corso con voi.

Vi incoraggiamo a comunicarci qualsiasi tipo di 

preoccupazione o attività che violi il presente Codice, 

mettendovi in contatto con Ethics & Compliance (email: 

compliance@kemira.com). Questo tipo di notifiche 

saranno trattate sempre con la massima discrezione e 

rimarranno il più possibile anonime.
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