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POLITUBES è una società che opera in conformità a propri Codici di Condotta quali Codice Etico, Codice 
Anticorruzione, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, Politica Ambientale.  L'azienda è orientata a elevati 
standard di integrità e sostenibilità. Per maggiori info, visitate per favore il Progetto Sostenibilità di Politubes 
POLITUBES, https://www.politubes.com/it/obiettivo-sostenibilita/  
 
Questo Codice di Condotta per i Fornitori di POLITUBES definisce i principi fondamentali che devono essere alla base 
dell'attività di ogni Fornitore di POLITUBES.  
 
Il Fornitore dovrà essere conforme almeno alle seguenti previsioni:  

➢ la Dichiarazione universale dei Diritti umani dell'ONU;  

➢ i 10 principi del Global Compact dell'ONU; 

➢ le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);  

➢ le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE);  

➢ le principali Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);  

➢ le regole di condotta della Camera di commercio internazionale (CCI); 

➢ la legislazione italiana anti-corruzione; 

➢ la legislazione statunitense contro corruzione di funzionari stranieri (US Foreign Corrupt Practices Act); 

➢ la legislazione britannica sulla schiavitù moderna (UK Modern Slavery Act);  

➢ la legislazione statunitense sui minerali provenienti da aree di conflitto (US Frank-Dodd Act); 

➢ il Reach regolamento UE; 

➢ tutti i regolamenti e leggi ambientali internazionali e/o normative nazionali e locali vigenti, applicabili al 
settore e attività in cui il Fornitore opera; 

➢ tutte le altre convenzioni internazionali e/o normative nazionali e locali vigenti, applicabili alla loro attività 
nel paese o paesi in cui operano.  

Avranno applicazione prioritaria eventuali politiche disposte da Politubes che risultino più restrittive. 

 
A. Diritti umani  
Il Fornitore di POLITUBES è tenuto a:  

➢ Rispettare la dignità, la privacy e i diritti di ciascun individuo;  

➢ Non obbligare nessuno a lavorare contro la propria volontà; nonché  

➢ Proibire comportamenti, gesti, espressioni o contatti fisici che abbiano natura sessuale o coercitiva o che 
possano costituire minaccia, abuso o sfruttamento.  

 
B. Condizioni di lavoro eque  
Il Fornitore è tenuto a garantire condizioni di lavoro eque. In particolare deve:  

➢ Non discriminare i candidati all'assunzione in base a genere, età, appartenenza etnica, nazionalità, religione, 
appartenenza a organizzazioni sindacali, affiliazione politica od orientamento sessuale;  

➢ Rispettare il diritto dei dipendenti di riunirsi in associazioni e contrattare in modo collettivo;  

https://www.politubes.com/it/obiettivo-sostenibilita/
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➢ Non tollerare né tanto meno utilizzare il lavoro minorile in nessuna fase della propria attività, salvo nei casi 
espressamente previsti dalla legge;  

➢ Non utilizzare il lavoro coatto, inclusi, ma senza alcuna limitazione, il lavoro non volontario di detenuti, le 
vittime di schiavitù e il traffico di essere umani, e permettere a qualunque dipendente di lasciare il lavoro 
liberamente previo ragionevole preavviso;  

➢ Corrispondere ai dipendenti uno stipendio equo e conforme alla normativa sui salari e/o ai contratti collettivi 
di lavoro e, laddove questi non esistano, corrispondere ai dipendenti un salario che consenta una vita 
dignitosa;  

➢ Garantire che l'orario di lavoro preveda lo straordinario, non superi i limiti di legge e, laddove tali limiti non 
esistano, non superi le sessanta ore settimanali inclusi gli straordinari; nonché  

➢ Garantire che i dipendenti possano godere di almeno un giorno intero di riposo a settimana; 

➢ Rispettare le policy aziendali in tema di diritti umani e lo UK Modern Slavery Act. 

 
C. Salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità 
Il Fornitore deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre per tutti i suoi dipendenti e condurre la propria attività 
in modo ecosostenibile. In particolare deve:  

➢ Nominare formalmente un responsabile dei programmi e progressi delle condizioni di salute, sicurezza ed 
ecosostenibilità;  

➢ Creare strutture e procedure organizzative appropriate per un'efficace gestione dei rischi sanitari, di 
sicurezza e ambientali; nonché  

➢ Garantire che tutti i lavoratori siano sufficientemente informati di tali rischi e adeguatamente formati per 
attuare le opportune misure di controllo.  

➢ Ridurre al minimo il consumo di risorse naturali, acqua ed energia incluse; 

➢ Adottare e certificare misure idonee per prevenire l'inquinamento e minimizzare la generazione di rifiuti 
solidi, acque reflue ed emissioni nell'atmosfera. Prima di scaricare o smaltire rifiuti solidi o acque reflue, il 
fornitore deve separare e trattare tali rifiuti solidi o acque reflue in modo adeguato e conforme alle leggi e i 
regolamenti vigenti;  

➢ Evitare l’uso di sostanze proibite (ad esempio le sostanze CMR, Cancerogene Mutagene e tossiche per la 
Riproduzione) e gestire in maniera adeguata le sostanze potenzialmente pericolose (come definito nelle 
norme ad esse applicabili); 

➢ Adottare procedure di logistica ottimizzate che minimizzino gli impatti sull’ambiente; 

➢ Assicurarsi di ottenere, conservare e attuare le linee guida per la comunicazione di tutte le autorizzazioni e 
registrazioni ambientali obbligatorie in ogni momento per la conformità normativa; 

➢ Promuovere lo sviluppo di tecnologie ecocompatibili nonché il risparmio energetico e soluzioni di riciclaggio, 
oltre all'attuazione di strategie logistiche che minimizzino l'impatto ambientale. 

 
D. Conformità dei materiali e conflict mineral  
In POLITUBES, siamo determinati a rispettare ogni requisito di legge e del cliente in materia di proibizione o 
limitazione delle sostanze, incluse le sostanze pericolose e i conflict mineral. Pertanto, i Fornitori dovranno garantire 
che le merci consegnate ad POLITUBES siano conformi ai requisiti di tutte le normative pertinenti. In particolare deve:  

➢ Essere conforme a tutte le leggi vigenti sui minerali provenienti aree di conflitto; 

➢ Identificare materiali pericolosi, sostanze e prodotti chimici presenti in ogni anello della propria catena di 
distribuzione, garantendone la manipolazione, movimento, stoccaggio, riciclaggio, riutilizzo e smaltimento 
sicuri; 
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➢ Osservare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti su materiali pericolosi, sostanze e prodotti 
chimici; 

➢ Adempiere alle restrizioni materiali e ai requisiti di sicurezza dei prodotti imposti dalle leggi e i regolamenti 
vigenti; 

➢ Garantire che i lavoratori addetti siano consapevoli e formati rispetto alle pratiche in materia di sicurezza; 

➢ Adottare una linea di condotta adeguata in relazione ai conflict minerale e fare del proprio meglio per 
scoprirne l'origine. A tale scopo i Fornitori devono svolgere un’accurata indagine sulla propria catena di 
fornitura conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell’OECD (www.oecd.org) che specifica 
quanto richiesto in termini di “due diligence” sull’argomento.  

➢ Rispondere in maniera tempestiva alle richieste di POLITUBES per un'evidenza della conformità ai suddetti 
requisiti; 

➢ Rivelare tutte le potenziali fonti od origini primarie (paese di origine) associate ai beni e servizi forniti. 
Politubes si riserva il diritto di esigere al fornitore di creare, in un momento determinato, una mappatura 
completa della catena di distribuzione fino all'origine, per facilitarne la valutazione di conformità; 

➢ Tenere in modo trasparente libri e registri aggiornati, per certificare la conformità alle vigenti normative 
statali o settoriali applicabili a materiali e servizi, mettendole a disposizione di Politubes a richiesta di 
quest'ultima. 

 

E. US Dodd-Frank Act 
I clienti statunitensi esigono da POLITUBES la conformità alle disposizioni della legge Dodd-Frank, per garantire che i 
minerali impiegati nei suoi prodotti non finanzino né beneficino, direttamente o indirettamente, gruppi armati che 
commettono violazioni dei diritti umani.  

Qualora il Fornitore impieghi uno di questi minerali nei loro prodotti o lavorazioni, avrà l'obbligo di determinare se 
si tratti di minerali provenienti da, o trasformati in, dei paesi indicati nel Dodd-Frank. 

Il Fornitore deve compiere ogni sforzo per rintracciare le fonti originali di provenienza di tali minerali e fornire prova 
delle loro ricerche. Il Fornitore è responsabile di garantire la divulgazione di tali requisiti ai propri fornitori, nonché 
di controllare a sua volta la conformità dei propri fornitori a detti requisiti. 

 
F. Etica commerciale  
Il fornitore è tenuto a condurre la propria attività in maniera etica. In particolare deve:  

➢ Evitare qualunque forma di corruzione, estorsione e illegalità e in particolare garantire che eventuali 
pagamenti, doni o altri impegni nei confronti di clienti (compresi i dipendenti di POLITUBES), pubblici ufficiali 
e altri avvengano nella massima conformità alle vigenti leggi anti-corruzione;  

➢ Rispettare le leggi anti-trust e ogni altra legge sulla concorrenza;  

➢ Informare POLITUBES di ogni potenziale conflitto di interessi che possa riguardare la propria attività di 
Fornitore di POLITUBES, incluso qualsivoglia interesse finanziario che un/una dipendente di POLITUBES possa 
avere in tale attività;  

➢ Proteggere tutte le informazioni riservate fornite da POLITUBES e da qualsivoglia dei nostri business partner;  

➢ Rispettare la proprietà intellettuale di terzi, inclusa POLITUBES; nonché  

➢ Rispettare le normative sul commercio internazionale e sul controllo delle esportazioni.  
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G. Sicurezza dell'attività  
Il fornitore è tenuto a condurre la propria attività in maniera sicura. In particolare deve:  

➢ Adottare ragionevoli misure atte a ridurre al minimo l'esposizione di POLITUBES a eventuali minacce per la 
sua sicurezza, quali terrorismo, criminalità, pandemie e disastri naturali; nonché  

➢ Nel visitare o lavorare presso i siti POLITUBES, rispettare le norme di sicurezza POLITUBES e segnalare 
eventuali mancanze attraverso i canali POLITUBES appropriati.  

 

H. Fornitura  
Il Fornitore è tenuto a fornire merci e servizi in modo responsabile. In particolare deve:  

➢ Selezionare i propri fornitori principali, che direttamente o indirettamente forniscono merci o servizi ad 
POLITUBES, in base alla loro adesione a standard comparabili con quelli definiti in questo Codice di Condotta 
per i Fornitori di POLITUBES; nonché  

➢ Per le prestazioni lavorative presso i siti di POLITUBES, subappaltare il lavoro esclusivamente previo consenso 
da parte di POLITUBES.  

 
I. Ispezioni e azioni correttive  
Per garantire e comprovare la conformità al Codice di Condotta per i Fornitori di POLITUBES, il Fornitore è tenuto a 
mantenere tutta la documentazione pertinente e a presentarla ad POLITUBES laddove ciò venga richiesto.  
Per verificare la conformità del Fornitore, POLITUBES si riserva il diritto di controllare e ispezionare processi e 
strutture, con costi a carico di POLITUBES e previo ragionevole preavviso, con o senza l'ausilio di terzi.  
Qualora il Fornitore non rispettai i dettami del presente Codice di Condotta per i Fornitori di POLITUBES, il Fornitore 
sarà tenuto a mettere in atto le necessarie azioni correttive richieste da POLITUBES.  
Qualora il Fornitore perseveri nella sua mancanza di conformità al Codice di Condotta per i Fornitori di POLITUBES, 
POLITUBES avrà facoltà di intraprendere azioni nei confronti del Fornitore, inclusa la sospensione o completa 
cessazione della sua attività come Fornitore di POLITUBES.  
 
J. Formazione 
POLITUBES incoraggia tutti i Fornitori a diffondere i principi sopra enunciati anche attraverso un’adeguata attività di 
formazione dei dipendenti della propria base fornitori. 
 
K. Accesso ai rimedi  
Nel contesto del rapporto commerciale tra POLITUBES e il Fornitore, qualora il Fornitore o i suoi dipendenti ritengano 
che non vi sia aderenza ai termini del presente Codice di Condotta per i Fornitori di POLITUBES ovvero che POLITUBES 
non stia agendo in conformità con il proprio Codice di Condotta, incoraggiamo il Fornitore a sollevare le proprie 
riserve attraverso i canali di segnalazione riservati ai collaboratori di POLITUBES. Per maggiori informazioni su questi 
canali di segnalazione, visitare il sito https://www.politubes.com/it/segnalazioni/ 
 
Per il Fornitore: _________________ 
 
Nome e ruolo: _________________ 
 
Data: _________________ 
 
Firma e timbro aziendale: _________________ 
 
 

https://www.politubes.com/it/segnalazioni/
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