CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

Aggiornato al
20-12-16
Pagina 1 di 2

Introduzione
Ferrari Aldo Trasporti è impegnata ad integrare la sostenibilità economica, sociale
e ambientale in tutte le proprie attività. La politica di responsabilità sociale
aziendale richiede che anche i propri dipendenti applichino gli standard etici e
legali più elevati. Con riguardo alla attività svolta nell’ambito della funzione
Acquisti, l’Azienda ha deciso di lavorare con fornitori che adottino gli stessi principi
di sostenibilità e di comportamento etico.
Per chiarire le proprie aspettative, Ferrari Aldo Trasporti ha adottato il Codice di
Condotta dei Fornitori, pienamente in linea con il Codice di Condotta interno.
L’Azienda intende intensificare la collaborazione con i propri fornitori mediante
trasparenza, collaborazione, innovazione e perseguimento dell'eccellenza. Esorta i
propri fornitori ad adottare metodi analoghi all'interno del proprio sistema di
gestione della fornitura.

Aspettative nei confronti dei nostri fornitori
I fornitori sono partner innovativi e affidabili disposti a costruire insieme a noi un
successo comune partendo da un alto grado di creazione di valore aggiunto,
impegno e flessibilità. L’obiettivo è di stabilire un rapporto a lungo termine,
caratterizzato da trasparenza e apertura.
Per raggiungere tale obiettivo sono necessari una procedura di selezione
documentata, feedback e fair play durante tutto il processo di acquisto.
L’azienda si aspetta che fornitori e subfornitori si assumano la propria
responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente in conformità ai suoi
valori aziendali ed alla sua politica ambientale e sociale. Tale responsabilità
riguarda l’intera catena di fornitura, dal produttore al fornitore fino all’utilizzatore.

Rispetto della legge per l'integrità aziendale
I Fornitori rispettano tutte le leggi e le normative vigenti e lavorano in modo etico.
Questo comporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:
− i Fornitori non praticano e non tollerano alcuna forma di corruzione,
concussione, estorsione o frode. I Fornitori non offrono ai dipendenti Ferrari
Aldo Trasporti alcun regalo o altri benefici che potrebbero influenzarli
impropriamente;
− i Fornitori competono lealmente nel rispetto della normativa vigente in
materia di concorrenza;
− i Fornitori usano debitamente le informazioni riservate e garantiscono il
rispetto di tutti i diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto dei diritti umani
Ferrari Aldo Trasporti desidera lavorare con fornitori che condividano il rispetto dei
diritti umani per il bene di tutti: individui, aziende e la società nel suo insieme.
Ferrari Aldo Trasporti esorta i fornitori ad attenersi agli standard più elevati per
garantire il rispetto dei diritti umani. Questo comporta, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, che:
− i Fornitori non ricorrono ad alcuna forma di manodopera infantile. I Fornitori
vietano ai lavoratori con meno di 18 anni di svolgere lavori pericolosi;
− i Fornitori evitano qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
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− i Fornitori rispettano la dignità della persona, la privacy e i diritti di ogni
individuo. I Fornitori garantiscono che i loro dipendenti non vengano
discriminati né molestati in alcun modo;
− gli orari di lavoro sono conformi alle leggi applicabili;
− la retribuzione dei dipendenti è almeno pari al minimo previsto dalla legge,
compresi gli straordinari, ed è in linea con gli standard industriali. I Fornitori
pagano gli stipendi a intervalli regolari;
− i Fornitori fanno in modo che i dipendenti possano comunicare liberamente
con i loro superiori in merito alle loro condizioni di lavoro. Ai sensi delle leggi
applicabili, i dipendenti sono liberi di iscriversi al sindacato che preferiscono.

Protezione della salute e della sicurezza
In tutte le loro attività, prodotti e servizi, i Fornitori fanno in modo di proteggere la
salute e ridurre i rischi per la sicurezza di tutte le persone: dipendenti, appaltatori
e altri, inclusi gli utilizzatori e la collettività. Sul posto di lavoro, in particolare, i
Fornitori garantiscono che i luoghi di lavoro e le condizioni di lavoro sono sani e
sicuri. In particolare, i Fornitori danno in dotazione ai loro dipendenti:
− dispositivi di protezione individuale adeguati;
− accesso ragionevole all'acqua potabile e ai servizi igienici;
− luce e ventilazione adeguate;
− sicurezza antincendio, preparazione alle emergenze e capacità d'intervento
in caso di infortunio e malattie professionali;
− protezione delle macchine.

Protezione ambientale
Ferrari Aldo Trasporti si attende che tutti i Fornitori riducano al minimo l'impatto
sull'ambiente di tutte le loro attività, prodotti e servizi. Questo comporta, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
− i Fornitori sono responsabili della gestione, misurazione e riduzione
dell'impatto ambientale delle loro strutture e dei trasporti, incluse riduzioni
di emissioni, rifiuti, consumi idrici ed energetici;
− i Fornitori si impegnano a rispettare tutte le normative vigenti.
I Fornitori sono incoraggiati ad adottare iniziative che favoriscano un utilizzo
sostenibile delle risorse rinnovabili.

Sostenibilità
La sostenibilità è parte integrante della strategia di Ferrari Aldo Trasporti. Ferrari
Aldo Trasporti si aspetta che i propri fornitori adottino i principi esposti in
precedenza nella loro organizzazione e che si impegnino a migliorare
continuamente. Ferrari Aldo Trasporti intende collaborare con i propri fornitori per
verificare il rispetto di questi principi.

La Direzione Generale
Ferrari Aldo Trasporti

