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Premessa

ll Codice Deontologico del Fornitore che abbiamo redatto serve a chiarire ai nostri fornitori ciò che intende
Pertile Srl per pratiche commerciali eticamente corrette e responsabili. l Fornitori che desiderano instaurare

rapporti di lavoro con la nostra Azienda dovranno attenersi a questo Codice. La conformità a questo Codice
è obbligatoria e ci riserviamo il diritto di interrompere la nostra relazione commerciale con qualunque
Fornitore che ne violi i principi. Ci aspettiamo, inoltre, che i Fornitori chiedano a loro volta il rispetto di questo

Codice ai propri fornitori o subfornitori impegnati a fornire, direttamente od indirettamente, prodotti o
servizi a Pertile Srl. ll Codice rappresenta i valori principali di Pertile Srl dai Fornitori di materie prime e

componenti fino ai Fornitori di prodotti finiti e servizi.

Conformità legale
I Fornitori devono svolgere la propria attività nel rispetto di tutte le leggi e delle normative dei paesi in cui

operano e alle disposizioni del presente Codice.

Tangenti e corruzione

La Pertile Srl adotta un metodo di tolleranza ZERO nei confronti di corruzione, estorsione e pagamento
indebito. I nostri Fornitori devono rispettare tutte le leggi anticorruzione. Siamo impegnati ad agire in modo
professionale e corretto, con integrità in tutti i nostri rapporti commerciali e sosteniamo tutte le leggi per

contrastare la corruzione. Nessun Amministratore, funzionario, dipendente, fornitore o partner commerciale
può promettere, offrire, autorizzare per ricevere direttamente o indirettamente una tangente da o verso
chiunque. Pertile Srl vieta anche pagamenti o agevolazioni per dare o ricevere regali od ospitalità,
indipendentemente dal loro valore.

Diritti umani
l Fornitori devono tutelare i diritti umani di tutte le persone legate alla loro organizzazione rispettand
o i

-

seguenti principi:

Non ricorrere al lavoro minorile o al lavoro di persone di età inferiore a quella minima stabilita dalla
legge nel Paese di produzione e deve essere in linea con le direttive dell*0rgan
izzazione
Internazionale del Lavoro

-

Non ricorrere a manodopera forzata o coatta, a qualunque forma di sfruttamento
o coercizione o di

-

persone coinvolte nel traffico di esseri umani.
Assicurare pari opportunità e un trattamento equo ai propri dipendenti, a prescind
ere dalla razza,

-

Non tollerare forme inaccettabili di trattamento dei dipendenti legata al colore della
pelle, molestie

nazionalità, estrazione sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede religiosa
o politica, sesso o età.

sessuali o violenza fisica e psichica, HIV, stato civile, gravidanza, servizio
militare.

-

l Fornitori devono garantire alle donne lavoratrici un trattamento paritario
in tutti gli aspetti del
lavoro. ll test di gravidanza non può essere una condizione preliminare per
l'assunzione di una
lavoratrice.

Dertilçf
-

-

Garantire ai lavoratori una retribuzione adeguata ai contratti di lavoro. Devono essere retribuiti per
le ore di straordinario alle tariffe maggiorate previste dalla legge.
l Fornitori devono provvedere ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro.
Rispettare il numero massimo di ore di lavoro ammesso dalle leggi o dai regolamenti applicabili.
Inoltre, salvo in circostanze aziendali straordinarie, tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno un

-

giorno di riposo ogni sette giorni.
Riconoscere e rispettare la libertà dei dipendenti di aderire, o di astenersi dall'aderire, ad associazioni
od organizzazioni legalmente autorizzate inclusi i sindacati.

Salute e sicurezza
l Fornitori devono assicurare a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre in cui non circolino,
tra l'altro, droghe ed armi e rispettare leggi, regolamenti e pratiche di salute e sicurezza, anche in ambito di
preparazione alle emergenze, igiene industriale, lavori fisicamente impegnativi, protezione delle macchine,
dispositivi di protezione individuale, protezione antincendio, servizi igienici ed alloggi, illuminazione,

temperatura e ventilazione. Questo include il controllo dei pericoli sul luogo di lavoro, l'organizzazione di
attività di formazione per educare i dipendenti sulle questioni di salute e sicurezza e l'implementazione di un
sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Protezione della Proprietà Intellettuale
Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie, i programmi informatici, le metodologie, i segreti

commerciali, le invenzioni, il know how, le conoscenze sviluppate o acquisite da Pertile Srl devono essere
trattate in modo strettamente riservato dai Fornitori. L'utilizzo di tali informazioni deve essere limitato a
scopi professionali autorizzati, con assoluta esclusione di scopi personali e deve essere condiviso o concesso
solo a persone autorizzate.

Riservatezza dei dati
La società promuove la riservatezza delle informazioni in proprio possesso nella gestione di tutte
le proprie
attività di impresa. Tutti i Fornitori della società sono tenuti a non utilizzare le informazio
ni acquisite
nell'espletamento delle proprie attività per scopi non connessi con lo stretto esercizio delle
stesse.

Ambiente
l Fornitori devono operare in modo ecologicamente responsabile rispettando tra l'altro
i seguenti principi:

-

-

Rispettare le leggi locali in materia ambientale applicabile in particolare ai
materiali pericolosi,
emissioni in atmosfera, rifiuti e scarico delle acque reflue.
Minimizzare l'inquinamento ambientale e rifiuti di ogni tipo, adottando
le necessarie misure di

conservazione e riciclo, riutilizzo o sostituzione di materiali.

a partite:
-

Partecipare attivamente alla gestione dei rischi ambientali, identificando i pericoli, valutandone i
rischi e implementando le soluzioni.

Comunicazione
l Fornitori sono tenuti a comunicare ai lavoratori, ai supervisori ed ai subfornitori autorizzati le norme ed il

contenuto del presente Codice.

Audit
E'I nostra aspettativa che i Fornitori agiscano in maniera autonoma per dimostrare la loro conformità a questo
Codice. Ci riserviamo però la facoltà di verificarne il rispetto effettuando dei controlli ed ispezionando le loro
strutture. l Fornitori saranno tenuti ad adottare le misure correttive necessarie per correggere le situazioni

di non conformità.

